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L’economo e 
gli agenti contabili nella 
gestione dell’ente locale

Agenti contabili
sono agenti contabilin

coloro che hanno maneggio di denaro n

pubblico

ovvero sono incaricati della gestione dei beni n

dell’ente (pubblico o locale)

Agenti contabili [art. 93]
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di n

pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, 
nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti 
devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla 
giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure 
previste dalle leggi vigenti.
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo n

richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione 

occorrente per il giudizio di conto ….

Agenti contabili [art. 178]
n a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di 

ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme 

nelle casse del tesoro; 

n b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali 

questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e 

disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle 
finanze (113) o dal direttore generale del tesoro; 

n c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di 

amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi 

di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo 

Stato;

n d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare 

esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;

n e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi 

attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato

Agenti contabili: classificazioni
n a seconda del bene gestito

ûagenti «a denaro»

ûagenti «a materia»

n a seconda della collocazione

ûagenti interni

ûagenti esterni

Agenti contabili: classificazioni
n a seconda della legittimazione

ûagenti di diritto 
ûagenti di fatto

n a seconda della funzione svolta
ûagenti contabili consegnatari di beni
ûagenti contabili del pagamento
ûagenti contabili della riscossione
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Disciplina normativa
n art. 93 Tuel ð responsabilità patrimoniale

n art. 223 Tuel ð verifiche agenti contabili int.

n art. 224 Tuel ð verifiche str. agenti contabili

n art. 226 Tuel ð conto del tesoriere

n art. 233 Tuel ð conti agenti contabili interni

n art. 160 Tuel ð schemi e modelli

n D.P.R. 194/1996 ð definizione schemi/modelli

Disciplina normativa
n R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità dello Stato)

n R.D. 827/1924 (regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato) ð agenti che maneggiano valori dello stato

n D.Lgs. 174/2016 (Codice della Giustizia Contabile)
n D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254
n statuto dell’ente
n regolamento di contabilità o regolamenti specifici

Artt. 178/2018

Regolamento (tra l’altro)
attribuzione delle funzionin

svolgimento delle funzionin

operazioni effettuabiliû

limiti per riversamento/anticipazioni tesoreria û
(tempo/quantità)
modalità di comunicazione al responsabile del û
servizio economico-finanziario

modalità di tenuta dei registri (vidimazione)n

sostituzione per assenza/impedimenton

indennità e responsabilitàn

Sub-agenti contabili 
(o secondari)

n si occupano di gestioni parziali

n effettuano il riversamento all’agente contabile 
(principale) appositamente individuato

n effettuano la resa del conto allo stesso agente 
contabile

n che tiene conto dei movimenti intervenuti rendendo 
il proprio conto («consolidato»)

il contabile principale non risponde del 
contabile secondario, se non per colpa o 

trascuratezza a lui imputabile

Agenti (interni) riscossione
carico marche, bollettari e altron

riscossionen

registrazione libro cassan

versamento tesoreria (importo/tempo)n

comunicazione servizio finanziarion

eventuale controllo periodico (responsabile n

del servizio, economato, serv. Fin., ????)
rendicontazione periodican

Agenti riscossione [D.L. 193/2016]
Per le entrate diverse da quelle tributarie,  il versamento n

spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul  conto 
corrente  di  tesoreria  dell'ente  impositore  ovvero  sui   conti 
correnti postali ad esso intestati o attraverso  gli  strumenti  di 
pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori  
ovvero, a decorrere dal 1º ottobre 2017, per tutte le entrate  
riscosse cui art. 53 del D.Lgs. 446/1997, e si avvalga di reti  di  
acquisizione  del  gettito  che  fanno ricorso a forme di 
cauzione collettiva e solidale  già  riconosciute 
dall'Amministrazione finanziaria, tali  da  consentire,  in  
presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta  da  parte  
degli  enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del 
pagamento,  al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto  
nei  confronti  del predetto gestore
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Gestione degli incassi
n dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio delle monete da 1 e 

2 centesimi
n trattasi infatti di tagli che, non venendo accettati dai 

parcometri, dai distributori automatici, dai caselli 
autostradali, ecc. restano spesso inutilizzati e il cui costo di 
“produzione” risulta superiore al relativo valore nominale
û i costi di fabbricazione di ciascuna moneta da 1 centesimo 

ammontano a circa 4,5 centesimi di euro e quelli di ciascuna moneta 
da 2 centesimi risultano pari a 5,2 centesimi di euro;

û dall’introduzione dell’euro fino al 2013, la Zecca ha fuso oltre 2,8 
miliardi di monete da 1 centesimo e 2,3 miliardi di monete da 2 
centesimi per un costo complessivo di 245,6 milioni di euro

Gestione degli incassi
“quando un importo in euro costituisce un autonomo n

importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è
effettuato integralmente in contanti, tale importo è
arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al 
multiplo di cinque centesimi più vicino”.
L’arrotondamento non n è operato qualora il pagamento sia 
effettuato utilizzando una modalità diversa dal contante, 
ossia tramite, ad esempio, carta di credito / debito

Gestione degli incassi
Èn inoltre stabilito che “tutti i soggetti pubblici 
o incaricati di pubblici uffici o di pubblici 
servizi, compresi i loro concessionari, 
rappresentanti, mandatari o agenti, sono 
autorizzati, senza necessità di ulteriori 
provvedimenti o determinazioni, ad 
acconsentire all'arrotondamento ... in 
relazione a qualunque autonomo importo 
monetario in euro a debito o a credito”.

Funzione economale
n pagamento delle minute spese d’ufficio (beni 

di consumo, servizi, ecc.)
n per le quali non è possibile seguire le 

modalità ordinaria con la Tesoreria
n le tipologie di spese devono essere indicate in 

un apposito regolamento (art. 153, co. 7)
n economo personalmente responsabile
n acquisto cancelleria, stampati, valori bollati, minute 

riparazioni, pubblicazioni, libri, riviste, giornali, spese 
postali, oneri per imposte e tasse, ecc.

Funzione economale
n tradizionalmente l’economo ha altresì i 

seguenti compiti:
Ø manutenzione patrimonio mobiliare
Ø tenuta ed aggiornamento degli inventari del 

patrimonio mobiliare
Ø vigilanza sulla gestione del patrimonio mobiliare in 

uso agli uffici ed ai servizi dell’ente

n eventualmente l’economo può occuparsi della 
riscossione di talune entrate ð resa conto

Regolamento economale
n determinazione delle spese effettuabili
n quantificazione delle spese effettuabili
n quantificazione dell’anticipazione 
n modalità di esecuzione delle spese
n adempimenti e registrazioni
n norme per la rendicontazione a favore della 

giunta (per discarico) per l’ulteriore 
anticipazione
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Funzione economale
n anticipazione fondi mediante utilizzo dei 

servizi per conto terzi

n svolgimento del servizio economale

n rendicontazione periodica

n rimborso delle spese e reintegro della 
cassa economale

n conto

Funzione economale
n l’attività dell’economo è soggetta

ûalle limitazioni per l’uso del contante

ûalla fatturazione elettronica

ûallo split payment [criticità nella gestione]

n l’attività dell’economo non è soggetta
ûregole di tracciabilità

ûdurc

L’anticipazione economale
n il prelevamento delle somme avviene in base 

alle esigenze effettive:

Ø giacenza delle somme (in cassa) espone a 
rischi di custodia

Ø giacenze delle somme (sul c/c) deve tenere 
conto degli obblighi di tesoreria e della 
maggiore fruttuosità di tale strumento

Rendicontazione/Reintegro
presentazione del rendiconto secondo la n

periodicità prevista (normalmente trimestrale)

approvazione del rendiconto con discarico n

rimborso delle spese sostenute mediante n

pagamento a reintegro delle somme in 
precedenza anticipate [entro 31/12]

Consegnatari dei beni
n tutti i beni mobili devono essere dati in 

consegna ad uno specifico soggetto

n con specifica responsabilità

n vigila sulla buona conservazione e sul 
regolare uso dei beni stessi

n la conservazione ð garantire integrità, 
idoneità all’uso e tutela giuridica 

Consegnatari dei beni
si possono adottare soluzioni diversen

consegnatario n ð economo
i soggetti che dirigono le unità organizzative û
possono essere individuati come depositari

consegnatari n ð soggetti che dirigono le 
diverse unità organizzative

eventualmente questi ultimi possono designare û
appositi dipendenti

consegnatari n ð depositari
può trattarsi anche di soggetti non n

dipendenti
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Consegnatari dei beni
particolare è il caso dei consegnatari dei n

magazzini, depositi e altri locali di 
conservazione/distribuzione dei beni di 
consumo
registro di carico e scarico per tipologian

carico n ð giacenze ed acquisti 
discarico n ð consegne effettuate
bolla di consegna n

Controlli sugli agenti contabili
n la particolare attività degli agenti contabili ha 

determinato l’esigenza di configurare appositi 
controlli sulla gestione svolta

n più specificamente ci sono:
û controlli di natura amministrativa

û controlli di natura giurisdizionale

n entrambi hanno carattere necessario e 
devono essere svolti

l’organo di revisione economicon -finanziaria 
provvede con n cadenza trimestrale

alla û verifica della gestione del servizio di 
tesoreria
alla û verifica della gestione degli altri agenti 
contabili

il regolamento di contabilità può prevedere n

autonome verifiche di cassa da parte 
dell’amministrazione dell’ente

Controllo degli agenti contabili Controllo degli agenti contabili
la verifica è finalizzatan

ad accertare il corretto svolgimento delle n

procedure contabili previste
ad accertare la regolarità dell’aggiornamento n

e delle rilevazioni eseguite
a riscontrare fisicamente la corrispondenza n

della giacenza fisica con le risultanze «di 
diritto» della contabilità tenuta

n si provvede a verifica straordinaria di cassa 

n a seguito del mutamento della persona del 
sindaco, del presidente della provincia, del sindaco 
metropolitano e del presidente della comunità 
montana

n alle operazioni di verifica intervengono gli 
amministratori che cessano dalla carica e coloro 
che la assumono, nonché il segretario, il 
responsabile del servizio finanziario e 
l'organo di revisione dell'ente

Controllo degli agenti contabili
il controllo de(n gl)i (sub)agenti contabili realizzato 
dai diversi soggetti che sono investiti deve avvenire

non sulla base di un approccio formale (semplice n

corrispondenza con versamento) bensì sulla base di 
un approccio sostanziale

verificando i documenti originari che dimostrano la n

consistenza degli importi riscossi (biglietti, ricevute, 
atti, ecc.)

Controllo degli agenti contabili

misure anticorruzione
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n il controllo degli agenti contabili (soprattutto che 
gestiscono l’entrata) deve avvenire utilizzando 
û le informazioni originarie/elementari che 

scaturiscono dalla correlazione con i soggetti 
terzi (di natura contabile o extracontabile) per 
individuare le riscossioni realizzate

û le elaborazioni predisposte dal singolo agente 
contabile in relazione alla gestione svolta

û le informazioni esterne che dimostrano i 
(ri)versamenti eseguiti 

Controllo degli agenti contabili Scritture contabili
appositi bollettarin

devono essere numerati e vidimatiû

normalmente vi provvede il servizio finanziarioû

registro carico/scaricoû

appositi buoni d’ordinen

registro di cassa per incassi e pagamenti   n

(da aggiornare giornalmente) – anche 
informatizzato
modello per rendicontazione annualen

Scritture contabili

DATA MOVIMENTO ENTRATA USCITA SALDO 
PROGRES. NOTE

"

Scritture contabili

DATA RICHIEDENTE CARTA 
IDENTITA’ ANAGRAFE … SALDO 

PROGRES.

"

Resa del conto (art. 93 Tuel)
n ogni agente contabile
n e coloro che si ingeriscono negli incarichi 

attribuiti a detti agenti
n devono rendere il conto della loro gestione
n e sono soggetti alla giurisdizione della Corte 

dei Conti secondo la legislazione vigente
n se succedono nell’anno più soggetti ognuno 

deve rendere il conto alla Corte dei Conti

Conto amministrativo
n il conto giudiziale è diverso dal conto 

amministrativo

n che gli incaricati del maneggio di denaro e 
dell’ordinazione di spese

n presentano, invece, alla propria 
amministrazione ai fini della tenuta delle 
scritture c.d. riassuntive
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Regolamento (esempi) Regolamento (esempi)

Regolamento (esempi) Agenti contabili interni
(art. 233 Tuel)

n entro trenta giorni [prima due mesi] dalla 
chiusura dell’esercizio

n l’economo, il consegnatario dei beni e gli altri 
agenti contabili

n rendono il conto della propria gestione 
all’ente locale che lo trasmette alla 
competente sezione giurisdizionale (entro 60 
giorni dall’approvazione del rendiconto)

L. 189/2008 (conv. 
D.L. 154/2008)

30 APRILE

Conto giudiziale
n è il documento contabile contenente
n la dimostrazione descrittiva in termini 

numerici
n di atti e fatti di gestione
n per il carico (entrate) e scarico (uscite)
n al fine di determinare la sfera di 

responsabilità dell’agente contabile
n si dice giudiziale in quanto necessariamente 

sottoposto alla verifica di un giudice

Agenti contabili interni
(art. 233 Tuel)

n gli agenti contabili allegano al conto:
û il provvedimento di legittimazione

û la lista per tipologie di beni

û copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili

û la documentazione giustificativa della gestione

û i verbali di passaggio della gestione
û le verifiche ed i discarichi amministrativi e per 

l’annullamento, variazioni e simili
û altri documenti chiesti dalla Corte dei Conti
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Conto - struttura
n agenti della riscossione

ûconto di diritto
ûconto di cassa

n consegnatari/magazzinieri
ûdebito ð beni esistenti all’inizio e quelli 

avuti successivamente in consegna
ûcredito ð valori distribuiti e rimanenze

Conto - struttura
n tesoriere

ûdebito ð fondo di cassa e riscossioni

ûcredito ð deficit di cassa e pagamenti

n economo

ûdebito ð anticipazioni e rimborsi

ûcredito ð pagamenti e versamenti

Resa del conto
n avviene sulla base di appositi modelli
n definiti dal D.P.R. 194/1996 che riguardano:

ûmod. 21 ð agenti contabili
ûmod. 22 ð consegnatari delle azioni
ûmod. 23 ð economo
ûmod. 24 ð consegnatario dei beni

Conto agente contabile

PERIODO 
RISCOSSIONE

ESTREMI DELLA 
RISCOSSIONE

VERSAMENTO IN 
TESORERIA

NOTE
RICEVUTE 

NN. IMPORTO QUIETANZA 
NN. IMPORTO

1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

.. …

……….., li….. L’Agente contabile ……………………………
Visto di regolarità ……..

CONTO DELL’AGENTE CONTABILE SIG. ……    
ANNO …

INDICARE I NUMERI 
DELLE RICEVUTE 

RILASCIATE

INDICARE L’IMPORTO 
CUMULATIVO

INDICARE IL NUMERO 
DI QUIETANZA

INDICARE L’IMPORTO 
CUMULATIVO

Conto agente contabile

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA
ESTREMI 

DELIBER. 

DISCARICOPERIODO 

RISCOSSIONE

MANDATI 

NN.
IMPORTO

PERIODO 

PAGAMENTO

N. BUONO 

D’ORDINE
IMPORTO

1 Gennaio

2 Febbraio

3 Marzo

4 Aprile

.. …

CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO ……    

ANNO …

ANTICIPAZIONI 

PERIODICHE 
RICEVUTE

AMMONTARE DELLE 

SPESE

ESTREMI DELLE 

DELIBERE 

Conto agente contabile
CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO ……    

ANNO …

N. 
ord.

Des
crizi
one 

Estremi 
inventario

Consist. 
1.1 Carico Scarico Consist. 

31.12 Not
e

Cat. N. Un. 
Mis. Q. V. Data Q. V. Data Q. V. Q. V.
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n soluzione 01
û il soggetto tenuto alla resa del conto è colui il quale 

è stato ad hoc designato dall’Ente come agente 
consegnatario/conservatore delle azioni nella loro 
materialità, per effetto di disposizioni normative 
ovvero per statuto o regolamento o in via di mero 
fatto

n soluzione 02
û agente contabile individuato non nel soggetto 

incaricato di custodire i titoli, bensì nella struttura 
organizzativa preposta all’incarico di gestire il 
servizio pubblico, con il connesso esercizio nelle 
assemblee societarie del diritto di voto e delle altre 
facoltà di partecipazione societaria 

Agenti contabili depositari azioni Parificazione
n effettuata dal responsabile del servizio 

economico-finanziario dell’ente
n finalizzata a verificare la corrispondenza, la 

corretta e la congruenza rispetto alle 
scritture dell’ente

n consente di procedere con le fasi successive 
di predisposizione del rendiconto della 
gestione

n consente anche di regolarizzare le posizioni 
di fatto effettuate dall’agente contabile

Trasmissione alla 
Corte dei Conti

n entro due mesi dall’approvazione del 
rendiconto

n l’ente locale provvede alla trasmissione del 
conto degli agenti contabili

n alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei 
Conti

n non va trasmessa la documentazione 
allegata (salvo che la Corte lo richieda)

Sistema SIRECO
Sistema Informativo Resa 

Elettronica Conti

doc
um
ent
azio
ne

gen
era
le

• regolamento di n contabilità dell'ente vigente (con l'indicazione degli 
estremi della delibera di approvazione e delle eventuali delibere di 
modifica);
• regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione n

degli uffici e dei servizi (con l'indicazione degli estremi della delibera di 
approvazione e delle eventuali delibere di modifica);
• deliberazione del consiglio comunale di approvazione del rendiconto n

(compresa la relazione illustrativa dell'amministrazione e la relazione 
dell'organo di revisione);
• denunce e esposti relativi alla gestione contabile dell'ente (in n

mancanza, dichiarazione negativa).

Sistema SIRECO
Sistema Informativo Resa 

Elettronica Conti

gestio
ne economalen • deliberazione di approvazione/parificazione del conto giudiziale;

n • provvedimento di nomina dell'economo o di legittimazione 
dell'incarico;

n • deliberazioni di reintegrazione del fondo economale intervenute 
nell'esercizio finanziario;

n • eventuali deliberazioni con le quali sono state disposte anticipazioni 
straordinarie all'economo (in mancanza dichiarazione negativa);

n • registro delle spese economali;
n • verbali delle verifiche trimestrali condotte sulla cassa economale 

dall'organo di revisione.

Sistema SIRECO
Sistema Informativo Resa 

Elettronica Conti
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agenti co
ntabili 

risc
ossio

ne

n deliberazione di approvazione/parificazione del conto 
giudiziale;
• provvedimento di nomina dell'agente o di legittimazione n

all'incarico. In caso di concessionario esterno, la 
concessione-contratto;
• lista di carico dei valori di inizio e fine esercizio;n

• verbali di eventuali passaggi di consegne in corso di n

esercizio;
• verifiche amministrative e contabili effettuate.n

Sistema SIRECO
Sistema Informativo Resa 

Elettronica Conti

Tesoriere (art. 226 Tuel)
n entro trenta giorni [prima due mesi] dalla chiusura 

dell’esercizio

n il tesoriere rende il conto della propria gestione di 
cassa

n l’ente locale provvede alla trasmissione alla Sezione 
giurisdizione della Corte dei Conti

n entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto

L. 189/2008 (conv. 
D.L. 154/2008)

30 APRILE

Tesoriere (art. 226 Tuel)
il tesoriere include nel conton

gli allegati di svolgimento per ogni risorsa di û

entrata, per ogni intervento di spesa e per ogni 
capitolo dei servizi per conto terzi

gli ordinativi di riscossione e di pagamentoû

la parte delle quietanze originali rilasciate a û

fronte degli ordinativi di riscossione e di 
pagamento o, in sostituzione, i documenti 
meccanografici con gli estremi

Procedimento per resa del conto
n è un procedimento autonomo
n finalizzato a «costringere» gli agenti contabili

alla presentazione del conto
n attore necessario ð procuratore Corte Conti
n diffida, al cui inadempimento può seguire

una sanzione pecuniaria
n in caso di ulteriore inadempimento ð

compilazione a spese dell’agente

Giudizio di conto
n mira a tutelare l’interesse della generalità dei 

cittadini amministrati [ð cfr. giustizia amministrativa]

n sia come beneficiari delle spese pubbliche
n sia come contribuenti

GESTORI DI MEZZI E 
RISORSE PUBBLICHE

Giudizio di conto
n processo inquisitorio a forte prevalenza di 

interessi pubblici
n che tende a verificare se chi ha avuto il 

maneggio di denaro pubblico, e dunque 
risorse finanziarie provenienti da bilanci 
pubblici, 

n è in grado di rendere conto del modo legale 
in cui lo ha speso 

n non risultando gravato da obbligazioni di 
restituzione
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Giudizio di conto -
documentazione

n la documentazione relativa alle 
movimentazioni non deve essere trasmessa

n la Corte dei Conti può tuttavia richiederla 

n quindi deve essere tenuta a disposizione per 
il periodo di prescrizione specificamente 
individuato dalla normativa (5 anni)

Giudizio di conto - svolgimento
n trasmissione del conto alla competente 

Sezione della Corte dei Conti (giurisdizionale)
n designazione del magistrato relatore
n istruttoria contabile (individuale/collegiale), 

che si conclude con la «relazione sul conto»:
û discarico del contabile ð decreto pres. sezione

û condanna per somme non riconosciute ð
iscrizione a ruolo ð relatore udienza ð atti e 
documenti ð udienza ð camera consiglio

Le norme del TU D.Lgs. 174/2016
n 1.  Le  amministrazioni  comunicano  alla  sezione  

giurisdizionale territorialmente  competente  i  dati  
identificativi   relativi   ai soggetti nominati 
agenti  contabili  e  tenuti  alla  resa  di  conto 
giudiziale.     

n 2. Presso la Corte dei conti è  istituita  e  tenuta  in  
apposito sistema informativo una anagrafe degli 
agenti contabili, nella  quale confluiscono i dati 
costantemente comunicati dalle amministrazioni  
ele variazioni che intervengono con riferimento a 
ciascun agente  e  a ciascuna gestione. Art. 138

Le norme del TU D.Lgs. 174/2016
n 2. L'amministrazione individua  un  responsabile  

del  procedimento che,  espletata  la  fase  di  
verifica  o  controllo  amministrativo previsti  dalla  
vigente  normativa,  entro   trenta   giorni   dalla 
approvazione, previa parificazione del conto, 

n lo deposita, unitamente alla relazione degli 
organi di controllo interno, presso  la  sezione 
giurisdizionale territorialmente competente. 

Art. 139

Le norme del TU D.Lgs. 174/2016
n 3. Il deposito del conto costituisce l'agente  

dell'amministrazionein giudizio.     
n 4. La segreteria  della  sezione  verifica  

annualmente,  anche  su segnalazione degli organi 
di controllo di  ciascuna  amministrazione, il 
tempestivo deposito del conto e, nei  casi  di  
mancato  deposito, tramite elenco anche 
riepilogativo, comunica l'omissione al  pubblico 
ministero, ai fini della formulazione di istanza per 
resa di conto.

Art. 140

Le norme del TU D.Lgs. 174/2016
n Gli allegati e la correlata documentazione 

giustificativa  della gestione non sono trasmessi alla 
Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la 
Corte stessa lo richieda.

n La  documentazione  e' tenuta presso  gli  uffici   
dell'amministrazione   a   disposizione   delle 
competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei 
limiti  di  tempo necessari ai fini dell'estinzione del 
giudizio di conto

Art. 140
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Giudizio di conto - estinzione

n il giudizio di conto, in ogni caso

n si estingue decorso

n un periodo di 5 anni dal deposito del conto 
presso la Segreteria della Sezione

FINALITA’

ATTI 
INTERRUTTIVI

Giudizio di conto 
(es. per Tesoriere)

n limiti dell’anticipazione
n eccedenze di pagamento
n pagamento a residuo dopo la consegna della 

relativa elencazione
n eventuali interessi di mora su pagamento 

rate ammortamento mutui
n interessi attivi
n …

Giudizio di conto 
(es. consegnatario beni)

n esistenza inventari
n accertamento furti, smarrimenti, ecc.
n rilevazione importo/oggetti del debito iniziale
n rilevazione importo/oggetti avuti in consegna
n rilevazione importo/oggetti per debito finale
n …

Responsabilità agenti contabili
n penale
n disciplinare
n civile
n amministrativa
n contabile

û si caratterizza per l’oggettiva presenza di un 
rapporto contabile derivante dalla gestione di 
denari o materie dell’ente

Casistica
n conservazione del numerario nel cassetto anziché 

nella cassaforte e ritardo nel versamento in 
tesoreria

n utilizzo beni per esigenze d’ufficio ð rispondono 
per debito di vigilanza e quindi non vi è inversione 
dell’onere della prova

n esclusione di responsabilità ð danno determinato 
da forza maggiore o evento non riconducibile ad 
agente contabile (scarsa sicurezza dei locali)

Casistica
obbligo di ricognizionen in contraddittorio con il 
cessante (o con l’amministrazione) per determinare 
limiti ed entità del carico iniziale

circostanze attenuantin ð ubicazione ufficio in 
sedi diverse, dimensione dell’ufficio, intenso traffico 
di persone, ecc.

responsabilità per n omissione della vigilanza
orientata a contrastare l’appropriazione di proventi 
contravvenzionali favorita dall’assenza dei registri di 
carico e scarico e di bollettari
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n trattasi di spesa riguardante l'acquisto di benzina o 
gasolio per "automezzi" genericamente indicati 
negli atti contabili - le fatture pagate dal Comune 
sono supportate dai buoni emessi dal distributore 
esso che, pur indicando come destinatario il 
Comune di xxx, non contiene l'indicazione della 
targa dell'automezzo su cui è stato effettuato il 
rifornimento. Tale indicazione non è presente 
neppure sui relativi buoni di pagamento emessi 
dall'Economo

Sentenze
Sez. Giurisd. Liguria 2014

n cemento ® non sono stati esplicitati gli elementi dimostrativi del 
collegamento della spesa alle finalità dell'ente, né risulta il soggetto che 
ha richiesto l'acquisto dei relativi beni

n riparazione APE ® la fattura prodotta quale documentazione 
giustificativa non è in originale ma in fotocopia - non risulta indicata la 
targa dell'automezzo

n autorizzazione “Festa primavera” ® pagamento effettuato nei 
confronti della U.S.L.1 - Imperiese per "diritti sanitari" specificati come 
pagamento per autorizzazione "Festa di primavera" - 16/5/2004. Dagli 
atti giustificativi emerge che trattasi di festa organizzata dal xxx. Il 
pagamento dei diritti in questione all'A.S.L. doveva, quindi, ricadere 
sull'organizzatore della festa. D'altra parte non risulta che il Comune 
abbia deliberato di corrispondere alla pro-loco un contributo 
corrispondente all'importo di € 78,47 in occasione di detta festa.

Sentenze
Sez. Giurisd. Liguria 2014

n “acquisto 2 cesti regalo Sindaco e Ass. Comune di xxx” ® il 
Collegio ritiene che, nonostante le giustificazioni fornite dall’agente 
contabile, trattasi di spesa non qualificabile come spesa di 
rappresentanza. …, nel contestualizzare detto acquisto, ha esposto che 
il … ha organizzato un laboratorio e dei corsi di ceramica, tenuti anche 
…., il quale avrebbe realizzato una scultura in ceramica policroma 
donata alla sede universitaria di xxx. Ebbene dette circostanze non 
consentono di qualificare la spesa nel senso voluto dall’agente contabile: 
il regalo non è stato effettuato nei confronti dell’artista …, ma nei 
confronti del Sindaco e degli Assessori del …., e, in assenza di eventi 
ufficiali, si presenta come dono personale e non come spesa di 
rappresentanza.

Sentenze
Sez. Giurisd. Liguria 2014

n spese per buffet Natale del 2008 ® in quanto - a prescindere 
dall’esame della natura delle spese – non di competenza. Ed invero, 
essendo la gestione economale una gestione per anticipazioni di cassa 
che deve chiudere in pareggio, tutte le operazioni contabili debbono 
essere effettuate e concluse entro la fine dell’esercizio in cui 
l’anticipazione è stata concessa. Per tale motivo, deve essere 
incidentalmente rilevata l’illegittimità dell’art. 44 del Regolamento di 
contabilità, nella parte in cui prevede la restituzione alla Tesoreria 
comunale delle somme anticipate, entro il mese di febbraio dell’anno 
successivo

Sentenze
Sez. Giurisd. Liguria 2014

n spesa per acquisto “targa d’argento per commissario 
ad acta” ® trattandosi di spesa riconducibile ad iniziativa 
personale del sindaco pro tempore illegittimamente 
ricompresa dall’economo nella propria gestione

n spese per acquisto boccioni d’acqua ® in quanto non 
rispondenti a finalità istituzionali dell’ente

Sentenze
Sez. Giurisd. Liguria 2014

n inoltre, pur tenendo presente che le somme non discaricabili 
vanno liquidate a carico dell’agente contabile, il quale ne 
deve rispondere, ai sensi dell’art. 48 del R.D. 12 luglio 1214, n. 
1214, la Sezione ritiene, nella specie, di pronunciare condanna 
dell’economo nella misura del 50% della somma predetta, pari ad 
euro XXX, in considerazione del riconosciuto concorrente 
apporto causale alla produzione del danno di altri 
soggetti (sindaci pro - tempore, amministratori, 
componenti del collegio di revisione) che a vario titolo, e 
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, hanno consentito 
la realizzazione delle irregolarità gestionali sopra rilevate; in 
proposito è significativo che il rimborso della maggior parte delle 
spese sia stato richiesto da amministratori

Sentenze
Sez. Giurisd. Liguria 2014
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n ha emesso mandati di pagamento in suo favore, senza 
giustificativi che legittimino l’attività posta in essere e 
delle cui somme in larga parte non si riscontra la lecita 
destinazione 

n egli ha posto in essere tutta un’attività che fuoriesce 
dalle prerogative proprie dell’economo.

n ha operato, in assenza di titoli abilitativi, all’emissione 
dei mandati in suo favore, agendo anche in violazione 
dei limiti e dei procedimenti previsti dal Regolamento 
dell’Economato e dal Regolamento di Contabilità 
dell’Ente

Sentenze
Sez. Giurisd. Toscana 2015

n inoltre, nella maggior parte dei casi, non risultano 
allegati neppure i giustificativi di spesa di pagamento a 
terzi fornitori degli importi riscossi dall’economo né 
apposite determine legittimanti l’operazione di anticipo 
somme in suo favore

n tali mandati, nella quasi totalità, non potevano in alcun 
modo essere emessi e riscossi

n la loro emissione è illegittima per i motivi suddetti e 
non vi è prova di lecito utilizzo da parte sua delle 
somme prelevate

Sentenze
Sez. Giurisd. Toscana 2015

n CASSA di RISPARMIO di XXX (Istituto tesoriere per 
tutto l’arco temporale in esame), a titolo di 
responsabilità gravemente colposa, per culpa in 
vigilando, in via sussidiaria, per la posta di danno 
relativa ai mandati di pagamento irregolari, nella 
misura del 70% del totale

n XXX (Segretario Generale e Dirigente dell’Area 
Amministrativa dal), a titolo di responsabilità 
gravemente colposa, per culpa in vigilando, in via 
sussidiaria, per tutte le poste di danno in misura del 
10% del totale

Sentenze
Sez. Giurisd. Toscana 2015

n XXX (Revisore unico dal XXX al XXX), a titolo di 
responsabilità gravemente colposa, per culpa in 
vigilando, in via sussidiaria, per tutte le poste didanno
in misura del 10% del totale maturato pro-tempore (€. 
346.846,93) pari ad €. 34.684,70

n XXX (Revisore unico dal XXX al XXX), a titolo di 
responsabilità gravemente colposa, per culpa in 
vigilando, in via sussidiaria, per tutte le poste di danno 
in misura del 10% del totale maturato pro-tempore (€. 
30.539,08) pari ad €. 3.053,91

Sentenze
Sez. Giurisd. Toscana 2015

n ravvisa la culpa in vigilando, in capo al revisore 
unico dei conti della Comunità Montana in 
considerazione del periodo di svolgimento 
dell’incarico …… e della sistematica e reiterata 
violazione delle norme di contabilità, da parte 
dell’economo, che un controllo, anche a campione, 
poteva far emergere.

Sentenze
Sez. Giurisd. Toscana 2015

n dall’attività investigativa, infatti, è emerso che il Sig. 
XXX, ha emesso mandati di pagamento in suo favore, 
senza atti giustificativi, ed ha agito in violazione dei 
limiti e dei procedimenti previsti dal Regolamento 
dell’Economato e dal Regolamento di Contabilità della 
Comunità. 

n una situazione finanziaria, tanto grave e reiterata nel 
tempo, poteva e doveva senz’altro essere rilevata e 
denunciata attraverso l’ordinaria attività di verifica 
contabile…”.

Sentenze
Sez. Giurisd. Toscana 2015
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n Nel dettaglio, le verifiche di cassa , ordinarie e straordinarie, 
comprendono – per quanto qui interessa - la verifica della 
regolare tenuta delle scritture contabili e della contabilità 
dell’Ente, la verifica della regolarità della gestione del 
Servizio di Tesoreria e la conciliazione tra i saldi di cassa di 
fatto e di diritto.

n La verifica di cassa deve essere inoltre accompagnata 
dall’esame – anche secondo tecniche motivate di 
campionamento - degli ordinativi di incasso e di pagamento 
e della relativa documentazione, con il controllo che gli 
stessi rechino la presenza di tutti gli elementi necessari 
previsti dalla legge. Inoltre la verifica deve essere effettuata 
nei confronti di tutti gli agenti contabili dell’ente.

Sentenze
Sez. Giurisd. Piemonte 2016

n Dal suddetto controllo l’organo di revisione può dunque trarre una serie 
di dati fondamentali per il riscontro di cassa dell’ente e condurre altresì 
verifiche sugli ordinativi di incasso e pagamento, verificando la 
completezza dei dati e la loro regolarità, onde desumere elementi da cui 
trarre anche elementi in ordine al corretto funzionamento del servizio 
finanziario.

n Il non avere effettuato le verifiche trimestrali di cassa , che costituiscono 
per il Revisore contabile un obbligo ineludibile, per un periodo di tempo 
che abbraccia il secondo semestre 2010 ed i primi nove mese del 2011 
ed il non avere compiuto, di conseguenza, i controlli, sia pure a 
campione, che ordinariamente vengono effettuati nel corso della verifica 
trimestrale di cassa sui titoli di spesa costituisce, ad avviso del Collegio, 
comportamento che appare connotato da specifici elementi di gravità 
anche a fronte delle modalità di consumazione della condotta illecita

Sentenze
Sez. Giurisd. Piemonte 2016

n Il contabile nella specie si è difeso adducendo che il fatto di avere 
gestito la cassa economale sulla base di ordinazioni di spesa provenienti 
e sottoscritte dal dirigente del servizio interessato (secondo la procedura 
prevista dall’art. 45 del Regolamento cit.) lo priverebbe di qualsiasi 
potere di sindacato in merito, rendendolo un mero esecutore di 
disposizioni altrui.

n Secondo l’orientamento di questa Sezione (cfr. n. 230/2106 cit.), 
tuttavia, tale argomento, giusta quanto più sopra ricordato, non vale ad 
esonerare l’economo, quale agente contabile …, dalla propria 
responsabilità connessa con il maneggio di denaro pubblico, 
responsabilità che è prevista dalla legge come personale, in conformità 
ai principi costituzionali di organizzazione amministrativa (cfr. art. 97, 
comma 2 Cost.).  L’economo risulta invero titolare di una sfera di 
competenze e attribuzioni e delle connesse responsabilità.

Sentenze [45/2017]
Sez. Giurisd. Piemonte 2017

è proprio il modello ministeriale previsto dal suddetto D.P.R. n. 194 che n

richiede nella 5^ colonna la rendicontazione, per ciascun mese, secondo 
la “tipologia di pagamento”. Giova anche soggiungere che la corretta e 
compiuta rendicontazione della gestione del pubblico denaro oltre che 
rappresentare un preciso dovere dell’agente contabile - art. 233 del 
D.Lgs n. 267/2000 - risponde all’interesse dello stesso agente che 
attende di essere discaricato.
Il ritardo nei versamenti è stato contestato in sede di Relazione, ma n

l’agente contabile non ha fornito alcuna giustificazione.Il Collegio ritiene, 
quindi, che …, responsabile del ritardato versamento, debba rispondere 
degli interessi legali (tasso del 3% per il 2009, dell’1% per il 2010, 
dell’1,5% per il 2011) sulle somme versate tardivamente a decorrere 
dalla scadenza del mese successivo alla riscossione fino alla data del 
versamento

Sentenze 
Sez. Giurisd. Liguria 2017

n il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni 
di contabilità in tema di assunzione di impegno ricorrendo, semmai, 
all’artificiosa parcellizzazione delle spese, dettate, in via generale, dalla 
normativa comunitaria e nazionale in tema di procedure contrattuali;

n il fondo economale deve essere determinato annualmente in sede di 
approvazione del documento generale di bilancio dell’ente, quale 
espressione degli Organi collegiali deliberativi dell’indirizzo politico 
dell’ente (Consiglio e Giunta comunali);

n vi può essere responsabilità concorrente dell’economo che ha effettuato 
spese non previste o superiori al limite massimo stabilito nel 
regolamento e del responsabile del servizio finanziario che non le abbia 
segnalate a seguito dell’esame in sede di rendicontazione e di 
parificazione; responsabilità, prevalentemente di natura sussidiaria

Sentenze 
Sez. Giurisd. Veneto 2017

n pur alla luce delle affiorate irregolarità e delle esposte considerazioni, 
ma, tuttavia, dell’assenza di ammanchi o pregiudizi patrimoniali e della 
consistenza, in realtà, di meri errori materiali commessi dall’agente 
economo possono ritenersi insuscettibili di immutare, alterandola, la 
sostanziale regolarità del conto giudiziale in esame, finanche nel 
comprovato riversamento della somma residua anticipata al contabile 
presso la Tesoreria comunale, e, considerato, inoltre, che si tratta 
dell’esercizio iniziale dell’esame giurisdizionale della gestione del conto 
da parte dell’agente contabile, pur nel ribadire la validità dei principi 
contabili appena illustrati, il Collegio, sulla proposta formulata dal 
Magistrato relatore e in adesione alle conclusioni formulate dal 
Procuratore Regionale in udienza,  ritiene che il conto giudiziale …
possa considerarsi sostanzialmente regolare e, come tale, procedersi 
alla sua approvazione e al conseguente discarico dell’agente contabile

Sentenze [3/2017]
Sez. Giurisd. Veneto 2017
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una prima anomalia derivante dalla scarna, quanto lacunosa n

o estremamente sintetica compilazione del mod. 23 
concernente il conto giudiziale, già ampiamente precisata in 
narrativa e che, in sintesi, riguarda l’omessa indicazione 
nella sezione “Versamento in Tesoreria”, delle spese 
secondo le tipologie riportate nel regolamento economale, 
né sono evidenziati gli estremi delle determinazioni 
trimestrali di discarico provenienti dal competente 
Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, recanti 
l’approvazione della gestione e dei relativi reintegri, in 
corrispondenza dei singoli buoni economali

Sentenze [3/2017]
Sez. Giurisd. Veneto 2017

n Analogamente, si registra l’inesatta o incompleta 
compilazione del mod. n. 23 dal quale non si ricava, con 
sufficienti elementi di certezza, la riconciliazione dei dati 
dell’ammontare dell’anticipazione trimestrale ricevuta 
dall’economo con le somme pagate per ogni singola spesa e 
con i valori previsti nelle disposizioni regolamentari; come 
pure se la rimanenza finale della gestione sia stata 
effettivamente riversata in Tesoreria al termine 
dell’esercizio, non essendo riportati nel conto né la data né il 
numero della corrispondente reversale di incasso, giovando 
ricordare, in proposito, che la gestione economale è una 
gestione di cassa che non ammette la formazione di residui.

Sentenze [3/2017]
Sez. Giurisd. Veneto 2017

n Un’ulteriore irregolarità discende dall’intempestiva 
presentazione del conto giudiziale presso questa Sezione, 
avvenuta solo attraverso il formale deposito in data 
29/9/2011 con nota prot. n. 4079 del 22/9/2011, come 
precisato in narrativa, infrangendo il termine 
normativamente previsto di sessanta giorni decorrente dalla 
data di esecutività della deliberazione di approvazione del 
rendiconto della gestione dell’Ente medesimo, nonostante la 
resa del conto giudiziale alla propria Amministrazione sia 
regolarmente avvenuta nel termine previsto dall’art. 233 del 
D.Lgs n. 267/2000.

Sentenze [3/2017]
Sez. Giurisd. Veneto 2017

n va rilevata un’ulteriore discrasia giacché il revisore dei conti, 
nelle verifiche periodiche di cassa allegate al conto, ha 
evidenziato come “il denaro del servizio economato in 
oggetto è conservato presso la sede comunale sotto la 
diretta responsabilità dell’economo che non si avvale di 
alcun conto corrente bancario operando soltanto in 
contanti”, mentre nel giornale di cassa risulta, 
contraddittoriamente, l’esistenza e il ricorso alla disponibilità 
di un libretto di deposito intestato all’agente economo 
comunale sul quale, alla fine dell’esercizio annuale, la 
somma anticipata veniva interamente riversata alla 
Tesoreria comunale.

Sentenze [3/2017]
Sez. Giurisd. Veneto 2017

n conti in epigrafe, pur ricalcando il modello 24 allegato al 
D.P.R. n. 194 del 1996, sembrano comprendere la 
generalità dei beni registrati nell’inventario dell’ente, tutti 
beni già in uso presso l’ente medesimo, quali attrezzatture e 
sistemi informatici, arredi vari, computer ecc… per i quali, in 
assenza di ulteriori elementi dai quali possa configurarsi 
l’esistenza di obblighi di custodia, deve ritenersi sussistente 
un mero debito di

Sentenze Sez. Giurisd. 
Liguria 2017

n Il consegnatario di detti beni non è, pertanto, qualificabile agente 
contabile, bensì agente amministrativo, come tale non soggetto 
all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio relativo a detti conti 
deve conseguentemente ritenersi improcedibile per mancanza 
dell’oggetto, con restituzione degli atti al Comune.Sebbene dai 
documenti presentati non siano, allo stato degli atti, puntualmente 
individuabili beni mobili per i quali sussista un debito di custodia, resta, 
comunque, fermo l’obbligo dell’Ente di effettuare una puntuale 
ricognizione e distinzione dei beni mobili di propria pertinenza, ai fini 
della individuazione di quelli che in base ai criteri innanzi evidenziati 
risultino eventualmente affidati alla “custodia” del relativo 
consegnatario, con i conseguenti obblighi di resa del conto giudiziale da 
parte dell’agente e di deposito dello stesso presso questa Sezione, da 
parte dell’amministrazione, per il necessario giudizio.

Sentenze Sez. Giurisd. 
Liguria 2017
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n presupposto essenziale della correttezza di detto comportamento è che i beni di 
nuova introduzione nel patrimonio dell’ente siano effettivamente e direttamente 
immessi in uso, cioè “allorquando: vi sia sostanziale contestualità tra il momento di 
consegna del bene all'ente e la sua effettiva assegnazione all'utilizzatore o all'ufficio e 
vi sia quindi sostanziale contestualità tra l'assegnazione e l'eventuale inventariazione 
del bene; l'acquisizione del bene sia strettamente funzionale alle esigenze operative 
dell'ufficio assegnatario, il quale ne abbia fatto richiesta, in presenza di un 
provvedimento di assegnazione o somministrazione anteriore o contestuale alla 
procedura di acquisizione del bene; per i beni dismessi, valgono ovviamente le 
condizioni inverse (il prelievo del bene sia effettuato direttamente presso l'agente 
amministrativo responsabile e il discarico per dismissione sia ad esso 
contestuale)”.Qualora, invece, la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per 
qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare 
“funzionamento” dell'unità interessata, la stessa deve ritenersi finalizzata non 
all'esigenza di “funzionamento” ma a quella di “rifornimento” e, conseguentemente 
verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile connotata da debito di 
custodia e perciò soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di 
conto.

Sentenze Sez. Giurisd. 
Liguria 2017

n Per quanto riguarda, invece, i buoni nn. 21, 23, 43, 48, 52 
(corrispondenti ad una somma complessiva di € 384,18), 
questa Sezione ritiene, in conformità alle richieste formulate 
dal Pubblico Ministero all’odierna udienza, che, tenuto conto 
dell’entità della somma, nonché della difficoltà, a distanza di 
sette anni, di reperire adeguata documentazione, si possa 
procedere al discarico del contabile, apparendo dette spese 
non produttive di danno ingiusto per il Comune, poiché si 
tratta comunque di spese per le quali sussiste un 
collegamento alle finalità istituzionali dell’Ente, e quindi 
utilmente erogate.

Sentenze Sez. Giurisd. 
Liguria 2017

n Il Collegio rileva che i titoli azionari e partecipativi sono 
annoverati tra i beni mobili per i quali esiste l'obbligo del 
conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c) del RD 
827/1924 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), 
applicabile agli Enti Locali per effetto delle previsioni di cui 
all'art. 93 del TUEL n. 267/2000.Sul punto, la stessa Corte di 
cassazione ha testualmente affermato che " la indefettibile 
funzione di garanzia della regolare gestione contabile e 
patrimoniale rende necessario l'esercizio della giurisdizione 
di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanziarie", 
comprensive quindi anche dei diritti e delle azioni (Cass. 
7390 del 6 febbraio 2007). 

Sentenze Sez. Giurisd. 
Veneto 2017

n Il conto in questione va compilato sul prescritto mod. 22, ai 
sensi del DPR 31 gennaio 1996 n. 194, che deve contenere 
la descrizione dei titoli azionari, la consistenza in quantità e 
valore all’inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del 
motivo delle variazioni.

n Tale modello deve essere presentato dal soggetto incaricato 
di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle 
società partecipate, da individuarsi a carico della 
amministrazione con atto di carattere generale con 
l'indicazione del termine di durata e di cessazione (sez. Giur. 
Umbria, 86/1999). 

Sentenze Sez. Giurisd. 
Veneto 2017

L’esame del predetto conto, da ultimo ricompilato secondo n

le indicazioni formulate da questa Sezione giurisdizionale 
con l’ordinanza n. XXX, ha, infatti, confermato il profilo di 
irregolarità rappresentato dal fatto che le somme introitate, 
anziché essere riversate presso la Tesoreria dell’Ente entro il 
giorno quindici e il giorno trenta di ogni mese, e comunque 
in ogni ipotesi di giacenza delle somme riscosse superiore 
all’importo di Lire 1 milione (euro 516,46), così come 
previsto dall’art. 33 del regolamento di contabilità dell’Ente 
… sono state riversate solamente una volta al mese. La 
predetta irregolarità ha determinato a carico 
dell’Ente un danno di euro 139,96, pari agli interessi 
legali per il ritardato versamento delle somme 
riscosse

Sentenze Sez. Giurisd. 
Toscana 2018

n i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove 
incaricati – sulla base dei regolamenti comunali 
previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 –
della riscossione e poi del riversamento nelle casse 
comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da 
coloro che alloggiano in dette strutture, assumono 
la funzione di agenti contabili,tenuti
conseguentemente alla resa del conto giudiziale 
della gestione svolta

Strutture ricettive e imposta 
di soggiorno

Sezioni Riunite della Corte dei Conti
n° 22/2016
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la riscossione dell’imposta di soggiorno sia n

connotata di per sé dai presupposti che 
determinano l’obbligo di resa del conto giudiziale. 
Né ovviamente l’esternalizzazione della riscossione 
preclude l’instaurarsi di tale obbligo, come può del 
resto riscontrarsi nella molteplicità dei modelli di 
riscossione esternalizzata previsti da una crescente 
tendenza normativa fiscale

Strutture ricettive e imposta 
di soggiorno

Sezioni Riunite della Corte dei Conti
n° 22/2016

L’individuazione del soggetto onerato della resa del n

conto è rimesso alla specifica regolamentazione 
locale, in mancanza di quella governativa. Così
come è rimessa alla regolamentazione locale la 
definizione della tipologia del conto richiesto, se di 
cassa ovvero anche di diritto.

Strutture ricettive e imposta 
di soggiorno

Sezioni Riunite della Corte dei Conti
n° 22/2016

deve essere richiamato l’obbligo di “parifica” da parte delle n

amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti 
riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, dovendosi 
altresì sottolineare la necessità che i Comuni individuino, 
all’interno delle proprie strutture, figure professionali 
incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta 
e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione 
svolta dall’agente contabile, potendo l’eventuale omissione o 
inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare 
ingresso a responsabilità amministrativa

Strutture ricettive e imposta 
di soggiorno

Sezioni Riunite della Corte dei Conti
n° 22/2016


