
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  32  del Registro in data  06/04/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTI GIUDIZIALI ESERCIZIO 2015 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  sei, del mese di  aprile, alle ore  10.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  
Visto l’articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 che prevede l’obbligo per gli agenti contabili o per 
chiunque abbia maneggio di denaro pubblico negli enti locali, di rendere il conto della propria gestione, e che 
assoggetta tali agenti alla giurisdizione della Corte dei Conti; 
 
Richiamati in particolare i commi 1 e 2 del medesimo articolo 93; 
 
Richiamato l’articolo 233 del decreto legislativo n.267/2000 che ulteriormente disciplina gli obblighi di 
rendicontazione degli agenti contabili prevedendo, nella sua originaria formulazione, che detti agenti rendano il 
conto della loro gestione entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che l’ente, dopo la parifica dei conti 
medesimi, li trasmetta alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale,  entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello di riferimento; 
 
Atteso che il D.L. 7 ottobre 2008 n.154, articolo 2 quater comma 6, ha modificato le suddette scadenze, 
riformulando il comma 1 del citato articolo 233, che, nella nuova versione, fissa in trenta giorni il termine per la 
presentazione dei conti giudiziali, mentre lascia di fatto invariato quello previsto per  la trasmissione alla Corte dei 
Conti, disponendo che tale trasmissione debba avvenire entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, il quale, 
ai sensi dell’articolo 227 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato dall’articolo 2 del medesimo D.L. 
n.154/2008, deve essere approvato entro il trenta aprile di ogni anno; 
 
Visti i conti giudiziali relativi all’esercizio 2015 rimessi dai Sigg.: 

- Sacchini Alessandro per il servizio di economato; 
- Martino Carmine Pietro - Pianigiani Nicoletta, addetti ai servizi di anagrafe, stato civile, segreteria, lampade 

votive, e alla gestione degli incassi inerenti : 
1. diritti di segreteria; 
2. carte di identità; 
3. lampade votive; 
4. uso beni comunali; 
5. rimborso stampati 

- Gori Massimo per il servizio di polizia municipale, preposto alla gestione dei seguenti incassi: 
1. TOSAP Mercati e Fiere occasionali; 

 
Visto inoltre il conto della gestione di cassa 2015 rimesso dal tesoriere comunale Monte dei Paschi di Siena, 
acquisito al protocollo comunale al numero 576 del 28.01.2016 ; 
 
Richiamato l’art.25 del D.Lgs. n.112/99 che dispone l’obbligo per gli agenti della riscossione di rendere, entro il 
bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio contabile, il conto giudiziale per le entrate statali e, per le altre 
entrate, un conto della gestione compilato, anche mediante utilizzo di sistemi informatici, con modalità individuate 
con decreto ministeriale, decreto ad oggi ancora non emanato; 
 
Preso atto, dunque, che, secondo la legislazione vigente, gli agenti di riscossione devono rendere il conto della loro 
gestione annuale senza che debbano avvalersi, per la compilazione, di un modello normativamente imposto, quale 
quello approvato per gli agenti contabili interni con D.P.R. n.94/1996 (modello 21); 
 
Evidenziato che: 
- in questo quadro normativo si inserisce la sentenza n.434/2008 della Corte dei Conti sezione prima 
giurisdizionale centrale, che sancisce l’obbligo per gli agenti di riscossione, di predisporre il conto giudiziale ex 
DPR 94/96; 
 
- la giurisprudenza più recente ( Sez. Sardegna, sentenza 137/2014 ) ha invece precisato che il conto degli agenti 
della riscossione “ non può essere limitato alla mera esposizione delle riscossioni e versamenti effettuati, ma deve 
ricomprendere il carico iniziale dell’agente contabile per le somme rimaste da riscuotere alla fine dell’esercizio 
precedente, l’indicazione di quelle la cui riscossione gli è stata affidata nel corso dell’esercizio cui il conto si 
riferisce e di quelle che rimangono da riscuotere al termine dell’esercizio medesimo e, infine, del discarico per le 
somme non più esigibili. A tali fini va fatta applicazione dell’art. 621 del reg. cont. Gen. Stato, norma che ha 
individuato con sufficiente esaustività, gli elementi necessari alla celebrazione del giudizio, dimostranti il “legittimo 
esito” della gestione avuta in consegna. Rimane fermo che le modalità di rendicontazione, da ragguagliare al caso 
concreto, potranno subire variazioni ed adattamenti in forza delle singole cure assegnate all’agente contabile, il cui 
esame, di là dell’affermazione di principio, è rimesso al Magistrato relatore, essendo aspetto strettamente legato al 
merito della gestione.  “; 
 
- la medesima sentenza 137/2014 ha inoltre analizzato la problematica connessa al caso in cui l’agente della 
riscossione, in particolare Equitalia Spa, si avvalga, nell’esercizio delle attività di riscossione, di altre società del 
medesimo gruppo, ognuna operante in ambiti territoriali diversi . In tali casi, la Corte considera non ammissibile la 
presentazione di più rendiconti, ciascuno facente capo ad ogni specifica società di cui Equitalia si sia avvalso, ed 
afferma il principio secondo cui “le norme di riferimento impongono di concentrare in un unico conto l’intera 



 
gestione dell’agente, nella quale devono confluire le operazioni contabili poste in essere per suo conto da soggetti 
che per esso agiscono (ai sensi dell’art. 188 del r.d. n. 827/1924, che trova corrispondenza nella norma di diritto 
comune di cui all’art. 1228 c.c.)”. 
 

- tale principio, tuttavia, può subìre un ridimensionamento alla luce del fatto che, per gli enti locali, l’operatività di 
Equitalia è fortemente delimitata dagli interventi legislativi che ne disciplinano la imminente cessazione. Pertanto, 
l’obbligo di presentazione di un unico conto di gestione da parte di Equitalia e delle consociate, è contemperato dal 
fatto che l’attività di riscossione delle entrate comunali è destinata ad esaurirsi. In base a tale circostanza, la citata 
sezione regionale della Sardegna ritiene che“ limitatamente alle gestioni in cui il concessionario della riscossione 
sia tale società, alla mancata presentazione di un conto unico possa ovviarsi attraverso un apposito prospetto di 
riconciliazione dei dati, da produrre su richiesta del relatore, e da sottoporre al visto dell’Amministrazione” 

 
Vista la nota presentata da Equitalia Spa protocollo comunale n.1278 del 27.02.2016, con la quale il 
concessionario rende disponibili i prospetti di rendicontazione dell’attività di riscossione 2015, precisando che 
Equitalia Spa con sede in Roma via Grezar n.14, “….trasmette il conto in qualità di agente contabile principale e 
che le operazioni contabili sono state poste in essere dagli Agenti della riscossione territorialmente competenti del 
gruppo Equitalia, in qualità di sub-agenti contabili”; 
 
Visto il conto aggregato di riepilogo di tutti i conti di gestione Equitalia; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli da parte del responsabile del servizio interessato per quanto concerne sia la regolarità 
tecnica sia la regolarità contabile; 
 
 

PROPONE 
 

1. di approvare i conti giudiziali relativi all’esercizio 2015 rimessi dagli agenti contabili interni del Comune  di 
Castiglion Fibocchi per la gestione dei servizi indicati in narrativa, come da prospetti indicanti le riscossioni 
effettuate, così come parificate dal servizio finanziario; 
 

2. di dare atto che tali conti giudiziali, parificati dal servizio finanziario che li conserva in atti, sono i seguenti: 
A. Conto della gestione dell’economo Sacchini; 
B. Conto dell’agente contabile Martino - Pianigiani per gli incassi relativi a: 

- diritti di segreteria; 
- diritti su carte di identità; 
- allacciamenti lampade votive; 
-  proventi da beni comunali; 
- rimborso stampati; 
-  diritti ufficio edilizia; 

C. Conto dell’agente contabile Gori per TOSAP mercati e fiere occasionali; 
 
 

3. di approvare altresì il conto della gestione di cassa rimesso dal tesoriere comunale per l’anno 2015, 
acquisito al protocollo comunale in data 28.01.2016, n.576, conservato agli atti dell’ufficio finanziario, di cui 
si allega il quadro riepilogativo della gestione di cassa (allegato D); 

 
4. di prendere atto che è stato presentato il conto della gestione del concessionario Equitalia Spa, il quale, 

pur essendosi avvalso di una pluralità di società del medesimo gruppo, ha rimesso un unico conto (allegato 
E), che rappresenta la sintesi di tutte le  operazioni contabili poste in essere per suo conto dai soggetti che 
per esso hanno agito; 

 
5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la 

Toscana – viale Mazzini n.80 – 50132 Firenze.  
 
 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

APPROVAZIONE CONTI GIUDIZIALI ESERCIZIO 2015 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 06/04/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  06/04/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/04/2016  al  12/05/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 27/04/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 06/04/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


