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Spett. le
Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la
Toscana
Via de' Servi, 17
50122 Firenze

Oggetto: Pronuncia n.48/2015/PRSP.

È pervenuta a questa amministrazione la Pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
n°48/2015/PRSP con la quale sono state formulate delle riserve sulle modalità di contabilizzazione delle
entrate con vincolo di destinazione non specifico, ritenendo che il relativo vincolo di cassa sia da estendersi
anche alle entrate non oggetto di vincolo specifico derivante da legge, trasferimenti e presiti.
La questione sottoposta all’esame di questo ente è stata oggetto di non uniformità di interpretazione
applicativa che ha indotto questa amministrazione ad effettuare a riguardo adeguate valutazioni e
approfondimenti in relazione anche agli orientamenti formatisi sull’argomento.
Questa amministrazione pertanto, anche in relazione all’entrata in vigore della nuova normativa sull’
“armonizzazione”, ritiene che le argomentate valutazioni di codesta spettabile Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti, implichino, come sopra detto, ulteriori esami e valutazioni tecniche ai fini di approdare
a unitari comportamenti dei comuni impegnati nella prima fase della suddetta “armonizzazione”, nel rispetto
della normativa secondo lo spirito e la ratio improntata alla più sana ed equilibrata gestione del bilancio e
delle risorse.
Tale esigenza di ulteriori approfondimenti è stata oggetto di confronto e di informazione al Presidente del
Consiglio comunale, anche ai fini della relativa comunicazione al Consiglio stesso, nonché all’organo di
revisione.
Pertanto, in relazione a quanto sopra evidenziato, si comunica che per effetto della Pronuncia
n°48/2015/PRSP sarà prestata la massima cura e attenzione da parte di questa amministrazione nel
considerare i richiami formulati nell’effettuare gli approfondimenti di cui alla premessa in raccordo con gli
altri comuni, ai fini di verificare la rispondenza degli indirizzi fin ora seguiti non solo al rispetto della
normativa, ma anche di sana gestione contabile e finanziaria del bilancio.
Con la presente si auspica che possa considerarsi concluso il procedimento da voi posto in essere con
deliberazione n°48/2015/PRSP.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti Distinti Saluti.
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