
tate e anche riscosse, ma è mancato il
versamento. Nel bilancio dei comuni,
quando un’entrata è accertata e riscossa,
ma non versata, si configura un residuo
attivo, che resta in bilancio finché non si
accerta l’inesigibilità del credito.

MAURIZIO LEO. Se i revisori dicono
che è inesigibile...

GIOVANNI D’AVANZO, Direttore della
direzione studi e ricerche economico-fiscali
del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze. Certo.

Quando ne è accertata l’inesigibilità,
l’entrata viene cancellata e ciò, natural-
mente, si riflette negativamente sui conti
del comune. L’analisi dell’onorevole Leo è,
quindi, corretta.

PRESIDENTE. Se l’entrata è accertata,
ma non riscossa, come viene iscritta in
bilancio ?

MAURIZIO LEO. Secondo me, do-
vrebbe essere considerata riscossa a tutti
gli effetti.

PRESIDENTE. Ammessa la veridicità di
quanto afferma Tributi Italia, la quale
avrebbe spedito cartelle di pagamento per
350 milioni di euro, tecnicamente, tale
somma dovrebbe essere iscritta nei bilanci
dei Comuni, indipendentemente dal fatto
che gli accertamenti a monte siano veri
(comunque, chi arriva al punto di perpe-
trare un’appropriazione indebita potrebbe
anche aver prodotto accertamenti falsi o
gonfiati, per cercare di porre rimedio alla
difficile situazione che si era determinata).

ANDREA LULLI. Non c’è dubbio, se vi
sono stati accertamenti, le relative somme
devono essere iscritte nei bilanci.

ALBERTO FLUVI. L’accertato nei bi-
lanci dei comuni deve risultare. Poi, se
Tributi Italia ha fatto altre operazioni, non
lo so...

GIOVANNI D’AVANZO, Direttore della
direzione studi e ricerche economico-fiscali

del Dipartimento delle finanze del Mini-
stero dell’economia e delle finanze. Se
l’entrata è accertata, viene iscritta in
bilancio, e il residuo attivo rimane
iscritto in bilancio.

Nel caso della spesa, il residuo passivo
viene eliminato dal bilancio per peren-
zione. Per il residuo attivo, invece, non vi
è alcun termine: rimane iscritto in bilancio
finché non interviene un altro provvedi-
mento che prende atto dell’insussistenza o
dell’inesigibilità del credito che l’ha origi-
nato.

MAURIZIO LEO. In sede di rendiconto,
si procede al riaccertamento dei residui
attivi (e passivi). Quando la mancata ri-
scossione delle somme è conclamata, il
residuo attivo non viene mantenuto nel
bilancio; ciò può generare disavanzi e
situazioni di dissesto. I revisori relazio-
nano sul riaccertamento.

FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore
del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze. In questo
senso, onorevole Leo, il potere del com-
missario di certificare l’esigibilità dei cre-
diti dei comuni dovrebbe consentire il
mantenimento nel bilancio del residuo
attivo.

MAURIZIO LEO. Però, se non vi è il
versamento...

LUDOVICO VICO. A mio avviso, si
stanno mettendo insieme cose diverse fra
loro.

Si propone l’applicazione della cosid-
detta legge Marzano – che ha una sua
filosofia e che non è adeguata al caso –
per risolvere un problema contabile ? Non
è questo il problema ! Forse, qualcuno
dovrebbe chiedersi se la vigilanza sulle
società di riscossione delle entrate degli
enti locali competa al Ministero, e a quale
livello, perché tutto l’apparato di cui ha
parlato lei, professoressa, non ha mai
funzionato. Questo è il punto ! Se vi sono
competenze neglette, non può farsene ca-
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rico la magistratura: né quella penale, i
cui tempi sono lunghissimi, né quella am-
ministrativa.

Il dissesto del Comune di Taranto, che
ha passività per 900 milioni di euro, è
riconducibile a residui attivi per crediti
risultati inesigibili, su cui un certo numero
di amministratori, in dieci anni...

PRESIDENTE. Bene. Ringrazio la pro-
fessoressa Lapecorella, e tutti i dirigenti
che l’hanno accompagnata, anche per il
documento consegnatoci, del quale auto-
rizzo la pubblicazione in allegato al reso-

conto stenografico della seduta odierna
(vedi allegato).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 16 ottobre 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE 
FINANZE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

 FABRIZIA LAPECORELLA
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