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Sentenza n.112/2019 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO 

composta dai seguenti magistrati: 

Marta TONOLO Presidente f.f. 

Innocenza   ZAFFINA Giudice relatore 

Daniela      ALBERGHINI Giudice 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di conto, iscritto al n° 30815 del registro di Segreteria, relativo al 

conto n. 44028, reso dall’agente contabile Fongaro Manuela per la gestione del 

servizio economato del Comune di Chiampo (VI) per il periodo di gestione 

01/01/2014 – 31/12/2014; 

VISTO l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli altri documenti di causa; 

UDITI nell’udienza pubblica del 27 giugno 2019 il relatore Consigliere d.ssa 

Innocenza Zaffina e il rappresentante del pubblico ministero in persona del 

Procuratore Regionale dott. Paolo Evangelista, il quale ha concluso come da 

verbale. 

FATTO 
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Con relazione n. 134 del 12 marzo 2019, il magistrato relatore ha chiesto 

l’iscrizione a ruolo di udienza del conto giudiziale n. 44028 per il periodo di 

gestione 1.1.2014 - 31.12.2014 reso dall’agente contabile Fongaro Manuela per 

la gestione del servizio economato del Comune di Chiampo (VI), avendo 

rinvenuto nel medesimo conto irregolarità che non sono state superate dalle 

risposte alla nota istruttoria. 

In particolare, in data 19/06/2015, il Comune di Chiampo ha provveduto a 

depositare il predetto conto. Ai fini della verifica da parte di questa Sezione 

Giurisdizionale della regolarità della gestione in oggetto indicata, è stato 

necessario richiedere, con nota n. 1087/2017, quanto di seguito indicato:  

“1) Regolamento di contabilità del Comune e Regolamento economale; 

2) Copia del provvedimento di nomina; 

3) Verbali delle verifiche di cassa effettuate dal Revisore Unico; 

4) Determine di approvazione rendiconto dei pagamenti e delle anticipazioni 

fatte dall’economo comunale nel corso di ciascun trimestre; 

5) Giornale di cassa economale ...”. 

Con successiva nota n. 7703/2018 si è provveduto a richiedere all’Ente ulteriore 

documentazione e una relazione chiarificatrice in merito al pagamento di talune 

spese economali tramite l’utilizzo di una carta prepagata. Con note prot. nn. 

5753/2017, 18563/2017, 12580/2018, 17042/2018 e 20921/2018, a firma del 

Capo Area Gestione Economica Finanziaria e dell’Economo, il Comune di 

Chiampo ha ottemperato alla richiesta. 

In esito all’esame del materiale istruttorio il magistrato relatore evidenziava che 

il conto reso dall’economo presentava irregolarità ostative al discarico dell’agente 

contabile e all’approvazione del conto. In particolare si evinceva quanto segue. 
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I. L’elencazione delle spese demandate all’economo, secondo le 

disposizioni dell’art. 105 del Regolamento di contabilità e degli artt. 4 e 5 

del Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia, ha un contenuto così ampio che potrebbe non conciliarsi con il 

principio secondo il quale le spese economali hanno carattere residuale 

rispetto gli acquisti compiuti nell’ambito di una programmazione generale 

e devono presentare la caratteristica del modesto valore, della non 

programmabilità, dell’imprevedibilità e dell’improcrastinabilità (cfr. 

Corte dei conti, Sez. Giur. Molise, sent. n. 79/2017; Sez. Giur. Trentino 

Alto Adige, sent. n. 16/2017). 

II. La consistenza autorizzata del fondo economale, pari a € 3.000,00, non 

supera l’ammontare previsto dall’art. 106 del Regolamento comunale di 

contabilità; tuttavia il fondo viene reintegrato più volte nel corso 

dell’esercizio attraverso i rimborsi trimestrali delle spese, chiudendo al 

31/12/2014 con un saldo di € 1.424,04, dato dalla differenza tra la 

dotazione del fondo iniziale comprensivo dei rimborsi periodici (€ 

7.086,95) e il totale dei pagamenti effettuati nel corso dell’anno (€ 

5.662,91).  Il suddetto saldo non viene riversato all’Istituto Tesoriere a 

fine gestione. L’anticipazione iniziale è riversata in Tesoreria nel corso 

dell’esercizio successivo in concomitanza dell’emissione dei mandati di 

pagamento delle spese anticipate a favore dell’economo e relative al IV 

trimestre. 

III. Tra le spese effettuate tramite il ricorso al fondo economale è ricorrente 

la presenza della tipologia “ricarica carta kalibra prepagata”: 
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- “ricarica prepagata kalibra” - buono economale n. 19 del 27/02/2014 pari 

a € 302,50 (€ 300,00 importo operazione e € 2,50 commissioni); 

- ricarica carta kalibra acquisti prodotti informatici on line, di cui: acquisto 

software ocr pdf, pari a € 129,00; 

- acquisto marche temporali on line urgente per conservazione contratti, 

pari a € 61,00; 

- acquisto diritti di segreteria per MudComuni, pari a € 10,00, e per 

MudTelematico (scheda RIF), pari a € 10,00; 

- registrazione urgente dominio turismochiampo.com per bando regionale 

“cittadinanza attiva”, pari a € 8,91; 

- installazione office 365 su mac apple Sindaco, pari a € 69,00. 

- “ricarica prepagata kalibra” - buono economale n. 63 del 05/06/2014 pari 

a € 102,50 (€ 100,00 importo operazione e € 2,50 commissioni); 

- - ricarica carta kalibra acquisti diversi on line, di cui: fornitura urgente n. 

2 dvd non disponibili in videoteca, pari a € 19,78; rinnovo dominio 

achiampo.it e creazione terzo livello sos.achiampo.it, pari a € 18,29; 

attivazione urgente di wordpress premium per blog achiampo.it, pari a € 

73,91; attivazione urgente account g-suite racconti divini per progetto 

Piar, pari a € 2,32. 

- “ricarica prepagata kalibra” - buono economale n. 115 del 04/09/2014 pari 

a € 149,50 (€ 147,00 importo operazione e € 2,50 commissioni)  

- ricarica carta kalibra pagamento nuovo account per servizio imprese, 

addebiti diversi domini, di cui: fornitura urgente dvd per distribuzione 

copie video manifestazioni, pari a € 26,50; fornitura urgente dvd non 

disponibili in videoteca e successivo afflusso al patrimonio multimediale 
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della biblioteca, pari a € 26,90; rinnovo account icchiampo.it per istituto 

comprensivo, pari a € 51,94; fornitura urgente buste per dvd per 

distribuzione copie video manifestazioni, pari a € 5,95; registrazione 

urgente dominio pativalledelchiampo.com, pari a € 10,00. 

Con riferimento all’utilizzo di una carta prepagata per il pagamento di 

spese economali, si evidenziava che tale strumento di pagamento non era 

disciplinato da alcuna disposizione regolamentare, con particolare 

riferimento alle modalità operative, alla tipologia delle spese consentite, 

al limite massimo delle stesse ed ai controlli previsti onde assicurare il 

corretto utilizzo. Si evidenziava altresì la formazione di un residuo attivo 

al termine dell’esercizio pari ad € 24,00 (al netto di eventuali residui attivi 

relativi ad esercizi precedenti).  

Con note del 06/08/2018 e del 05/09/2018, inviate via pec, a firma del 

Capo Area Gestione Economica Finanziaria, venivano forniti i seguenti 

chiarimenti: 

- la carta prepagata è stata attivata dall’ente, “al fine di poter provvedere 

con le nuove modalità di pagamento in taluni casi on line. La carta 

prepagata è gestita con i principi generali della tipologia di spesa 

economale”; 

- “come richiesto dalla Tesoreria dell’ente Banca popolare di Verona, la 

carta prepagata è stata necessariamente intestata a persona fisica, 

individuando quale titolare il Capo area Gestione Economica in qualità 

di responsabile finanziario dell’ente scrivente”; 

- “la sottoscritta ha provveduto a delegare in seguito l’economo comunale 

per le operazioni di utilizzo della stessa nelle tipologie di pagamento con 
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modalità on line, per le spese minute ed urgenti di funzionamento 

dell’attività amministrativa richieste e motivate dai responsabili dei 

servizi”; 

- “le ricariche della prepagata sono sempre effettuate dall’economo 

tramite l’utilizzo di una somma in contanti proveniente dalla cassa 

economale, presso lo sportello della tesoreria comunale, a fronte 

dell’emissione di buono economale e registrazione dell’importo in uscita 

di cassa – la somma viene quindi sempre inclusa nel rendiconto 

trimestrale”; 

- “si è ritenuto di effettuare le ricariche, a seguito di richieste di pagamento 

per l’acquisizione di beni/servizi di segreteria con pagamento on line, da 

parte dei responsabili dei servizi per importi talvolta superiori e/o 

arrotondati rispetto alla stima della spesa contingente, vista la 

commissione fissa richiesta per ciascuna operazione di ricarica al fine di 

ridurre gli oneri finanziari complessivi”; 

- “per il predetto motivo l’eventuale credito residuo della carta al 31/12 è 

stato utilizzato per i pagamenti richiesti all’inizio dell’anno seguente, ed 

allegata la documentazione giustificativa della spesa”. 

In relazione alle voci di spesa “ricarica prepagata kalibra” sono stati 

chiesti (nota n. 7703 del 05/07/2018) i documenti giustificativi dei 

pagamenti effettuati dall’economo, il cui esame ha confermato gli importi 

spesi.  

IV. Da un controllo effettuato sulla “stampa prima nota di cassa” e dalla 

verifica di alcuni buoni economali, individuati a campione, emergevano 

alcune irregolarità formali/sostanziali, consistenti nella non 
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riconducibilità di talune spese a quelle imprevedibili e urgenti e a quelle 

di rappresentanza, oltre che nella non corretta compilazione dei buoni 

economali (firma non leggibile, mancata indicazione del nominativo 

della persona alla quale è stata anticipata la somma e/o mancata 

indicazione della tipologia di spesa e/o dell’impegno di spesa). In 

relazione alle voci di spesa non riconducibili ictu oculi a quelle previste 

dal Regolamento sono stati chiesti (nota n. 7703 del 05/07/2018) i 

documenti giustificativi dei pagamenti effettuati dall’economo, il cui 

esame ha confermato gli importi spesi e riportati nel conto.  

V. Dal controllo effettuato sulla stampa della prima nota di cassa allegata 

al conto, si evinceva che, alla data del 01/04/2014, si era verificata una 

deficienza temporanea di cassa pari a € 129,87 data dalla somma 

algebrica tra le movimentazioni in entrata e in uscita fino al medesimo 

giorno, in violazione del principio secondo il quale nessun buono di 

pagamento può essere emesso in assenza di disponibilità del fondo 

economale. Pertanto, il pagamento della spesa relativa al buono 

economale n 37 (pari a € 210,00) è stata disposta dall’economo in 

mancanza di capienza della disponibilità del fondo economale. A tal 

proposito si evidenziava che l’Organo di revisione non ha sollevato 

alcun rilievo in sede di verifica trimestrale di cassa, confermando la 

regolarità e le risultanze della gestione. In merito alla suddetta deficienza 

di cassa, con nota del 21/06/2018, l’economo ha specificato che “è 

sempre l’urgenza e l’imprevedibilità delle richieste delle spese minute 

ed indifferibili che pervengono all’ufficio economato la motivazione di 

alcune difficoltà, talvolta, di puntuale gestione della giacenza di cassa, 
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adeguata e non eccessiva, nonché il contesto lavorativo nello 

svolgimento di diversi compiti dell’ufficio scrivente, rientrante 

comunque nell’area Economica Finanziaria dell’ente. Per tali motivi 

contingenti, sono state anticipate quindi temporaneamente le somme 

sopra citate, utilizzando giacenze di incassi di riscossioni di diritti, in 

fase di riversamento in Tesoreria Comunale, somme peraltro subito 

reintegrate e riversate nel rispettivo ambito e conto di competenza”. 

VI. Dalla lettura dei verbali di verifica trimestrali sulla cassa economale 

risultava l’esistenza di un “fondo cassa presso Anagrafe”, giustificata 

“dalla necessità di dotare gli agenti contabili dell’Anagrafe, che 

svolgono un notevole quantitativo di operazioni di incassi per piccoli 

importi, di un fondo cassa in monete pari ad € 50,00 complessive, quale 

ausilio nella gestione dei resti agli utenti. La somma, facente parte della 

cassa generale dell’economato, viene consegnata ad inizio anno con 

verbale interno e firma dell’agente e la stessa somma restituita al 31 

dicembre all’economo per il corretto riversamento del saldo cassa in 

Tesoreria comunale” (cfr. nota del 06/8/2018 a firma del Responsabile 

Area 1 – gestione Economica finanziaria – dott.ssa Zini Elisabetta). Si 

rilevava che la suddetta movimentazione di denaro non trovava alcun 

riscontro nel conto dell’economo e non era espressamente prevista dalle 

disposizioni regolamentari relative al servizio economale. Non risultava 

altresì che fosse stato depositato il conto dai soggetti che gestiscono il 

fondo cassa Anagrafe. In proposito, secondo l’art. 106 del Regolamento 

comunale di contabilità “l’economo non può fare delle somme ricevute 

in anticipazione un uso diverso da quello per cui sono state assegnate e 
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dalle specifiche autorizzazioni risultanti dagli appositi atti d’impegno, 

di cui al precedente articolo 103, ai quali va riconosciuta formale 

valenza di costituzione degli impegni di spesa sui singoli interventi del 

bilancio annuale”. 

VII. Nonostante le suddette problematiche, nella relazione dell’organo 

di revisione al rendiconto 2014 (approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 22 del 27/04/2015) e nei verbali delle verifiche 

trimestrali di cassa non risultano rilevate irregolarità sul conto reso 

dall’economo. 

All’esito del predetto esame, per le ragioni su esposte, il magistrato relatore 

rilevava che, allo stato degli atti, non era possibile l’approvazione delle 

risultanze contabili e il discarico dell’agente contabile Manuela Fongaro per il 

conto reso relativamente all’esercizio 2014. 

Pertanto, il magistrato relatore chiedeva al Presidente della Sezione, ai sensi 

degli artt. 29 e 30 del R.D. n. 1038 del 1933, previa fissazione dell’udienza di 

discussione, che la relazione fosse comunicata al Procuratore Regionale e al 

Comune di Chiampo, in persona del Sindaco, onerato, a propria volta, di darne 

formale comunicazione all’agente contabile. 

Con nota acquisita in data 10 giugno 2019, il Comune di Chiampo inviava le 

osservazioni a firma dello stesso economo.  

All’odierna udienza, presente l’agente contabile (senza il patrocinio di un legale), 

il PM concludeva come da verbale. 

DIRITTO 

1.In via preliminare, occorre precisare che, per effetto del principio di 

ultrattività, per i giudizi, come quello in esame, la cui presentazione dei conti è 
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già avvenuta in data anteriore e, quindi, da considerare già pendenti alla data del 

7/10/2016 (data di entrata in vigore del Codice della giustizia contabile 

approvato con d. lgs. 26/8/2016, n. 174), continuano a trovare applicazione le 

norme previgenti disciplinanti il giudizio di conto, ivi compreso il Regolamento 

di procedura dei giudizi dinanzi alla corte dei conti, approvato con R.D. 

13/8/1933, n. 1038 ed il Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti, 

approvato con R.D. 12/7/1934, n. 1214, nel testo integrale previgente non attinto 

dalla novella, norme le cui disposizioni sono state espressamente abrogate a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto codice (ex art. 4 

dell’Allegato 3). 

Ciò posto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del conto reso 

dall’agente contabile Manuela FONGARO per la gestione del servizio 

economato del Comune di Chiampo (VI) per il periodo indicato in epigrafe. 

2.Pervenendo alla fattispecie in esame, come evidenziato dal magistrato relatore 

nella richiesta di deferimento, non tutti i rilievi effettuati in sede di revisione 

possono considerarsi del tutto superati restando, sostanzialmente, 

impregiudicate alcune anomalie rilevate in sede di verifiche del documento 

contabile e rifluite nella predetta relazione, le quali vanno considerate qui 

integralmente trascritte. 

In proposito, il Collegio rileva come, nell’ambito della gestione di risorse di 

pertinenza pubblica da parte delle predette amministrazioni, le spese economali 

costituiscono una deroga o eccezione rispetto alla programmazione degli 

acquisti e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste 

inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto 

funzionamento della struttura amministrativa. Per tali finalità sono quindi poste 
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a disposizione dell’economo, nella specie cassiere interno, fondi 

necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi 

uffici, alla ripartizione dei beni mobili, alla loro sostituzione e ai nuovi acquisti 

dei predetti beni, controllando ovviamente le relative consegne. 

La Sezione, del resto, ha già avuto modo di precisare in numerose occasioni che 

l’esistenza della gestione di spese c.d. “economali”, per acquisti di beni di entità 

limitata che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei 

principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio va individuata 

nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con 

immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le 

quali, il ricorso all’ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss. del T.U.E.L), 

costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di 

efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa (Sez. Giur. 

Veneto, sentenze nn. 6/2017, 134/2013). 

In altri termini, le spese economali rivestono carattere residuale e minimale 

rispetto agli acquisti compiuti nell’ambito di una programmazione generale, o 

anche parziale, di acquisti di beni in ragione di un’esigenza di maggiore 

economicità della spesa, che potrebbe essere meglio garantita sulla base di 

ordinarie procedure concorrenziali. 

Pertanto, negli enti pubblici rimane sempre la caratteristica della non 

programmabilità e dell’imprevedibilità che deve contraddistinguere le spese 

effettuate per il loro tramite; ciò impone, a fortiori, di adottare una disciplina 

ancor più rigorosa delle spese effettuabili tramite la gestione economale, anche 

prevedendo un limite di utilizzo, in termini contenuti, dei fondi assegnati a tale 

scopo e regole ancor più stringenti con riferimento al rispetto della natura ed 
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inerenza delle spese sostenibili ed alle modalità di stanziamento e di eventuale 

reintegrazione del relativo fondo. 

Tanto precisato, il Collegio ritiene necessario richiamare alcuni principi 

giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei conti con riferimento ai giudizi di 

conto resi da economi operanti presso pubbliche amministrazioni, di seguito 

sinteticamente riportati: 

- l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in 

anticipazione e nel conto reso annualmente deve dimostrare la regolarità dei 

pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state 

disposte le anticipazioni; 

- l’economo è obbligato ad utilizzare il fondo economato per le sole spese 

tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire 

spese non espressamente previste nel regolamento; 

- in disparte ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate 

per l’ente, va affermata l’irregolarità di spese economali allorquando esse non 

siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano 

riconducibili a finalità istituzionali dell’ente; 

- il controllo e la verifica della regolarità delle spese costituisce un obbligo del 

responsabile del servizio finanziario ed è propedeutico al discarico delle somme 

pagate, con reintegrazione del fondo economale; 

- 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; 
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- tale responsabilità, infine, potrebbe estendersi al revisore dell’ente che 

omettesse il controllo del conto o il rilievo, anche consapevolmente, celandone 

la veridicità o la regolarità (argomentando sulla scorta dei referenti normativi 

contenuti nel comb. disp. degli artt. 240 T.U.E.L., 328 e 357 cod. pen.; in 

giurisprudenza, cfr. sentenza n. 554 del 21.10.2010 Sez. Giur. Calabria); 

- 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; 

- 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). 

Ritiene il Collegio che giovi rammentare, in proposito, l’importanza 

dell’approvazione del documento di bilancio annuale di previsione – e della sua 

variazione – che avviene ad opera del Consiglio Comunale, sullo schema di 

bilancio regolarmente approvato dalla Giunta comunale ed acquisito il parere 

dell’Organo di revisione dell’ente (artt. 151, co. 4, 153, co. 5, 174, 175 e 239, co. 

1, lett. b., del T.U.E.L.). La formazione del bilancio di previsione deve ispirarsi 

ai principi, dettati dal legislatore, che impongono l’obbligo di previsione delle 

entrate e delle spese e l’iscrizione di ciascuna voce per il suo integrale e 

attendibile ammontare (principi di universalità, integrità, veridicità e 

attendibilità). 
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Va inoltre evidenziato che l’anticipazione economale effettuata all’inizio 

dell’anno e le eventuali ulteriori anticipazioni effettuate in corso d’anno devono 

necessariamente trovare riscontro nel conto giudiziale del tesoriere. 

3. Operata tale premessa, nel merito del conto giudiziale in esame occorre 

rilevare la permanenza di alcune irregolarità. 

3.1. La consistenza autorizzata del fondo economale, pari a € 3.000,00, non 

supera l’ammontare previsto dall’art. 106 del Regolamento comunale di 

contabilità; tuttavia il fondo viene reintegrato più volte nel corso dell’esercizio 

attraverso i rimborsi trimestrali delle spese, chiudendo al 31/12/2014 con un con 

un saldo di € 1.424,04, dato dalla differenza tra la dotazione del fondo iniziale 

comprensivo dei rimborsi periodici (€ 7.086,95) e il totale dei pagamenti 

effettuati nel corso dell’anno (€ 5.662,91).  Il suddetto saldo non viene riversato 

all’Istituto Tesoriere a fine gestione. L’anticipazione iniziale è riversata in 

Tesoreria nel corso dell’esercizio successivo in concomitanza dell’emissione 

dei mandati di pagamento delle spese anticipate a favore dell’economo e relative 

al IV trimestre.  

Ciò posto, permane per l’esercizio all’odierno esame, l’irregolarità consistente 

nel mancato riversamento delle somme rimaste disponibili in Tesoreria a fine 

esercizio, poiché la gestione economale sia una gestione di cassa e quindi non 

sia possibile la formazione di residui (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Liguria, 

sent. n. 5/2017). Rispetto a quest’ultima irregolarità, il Collegio prende 

comunque atto, in base alla memoria trasmessa dall’Economo, che in seguito 

alla ricezione della cit. relazione n. 133/2019, con delibera del Consiglio 

comunale n. 28 del 29.04.2019 è stato approvato il nuovo Regolamento del 

servizio economato e degli agenti della riscossione, nell’ambito del quale, è 
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previsto che l’Economo riversi in Tesoreria il saldo cassa di fine esercizio “nei 

primi giorni banca utili dell’anno seguente oltre al contestuale riversamento 

dei mandati di rimborso del 4^ trimestre” (art. 4).  

Quanto ai rimborsi trimestrali dell’anticipazione autorizzata a inizio esercizio, 

il medesimo Regolamento prevede che “Con l'approvazione del Bilancio di 

Previsione per l'effettuazione delle spese economali è previsto l'importo annuo 

complessivo dell'anticipazione, stanziata nell'apposito capitolo delle entrate 

(per i riversamenti) e delle spese (per le anticipazioni) nelle "partite di giro". 

Il responsabile del Servizio Finanziario, per ciascun esercizio, provvede con 

determinazione all'assunzione dell'impegno complessivo annuale dell'importo 

stanziato (spese c/terzi partite di giro) quale anticipazione alla cassa economale 

procedendo poi al pagamento frazionato a favore dell'economo in relazione alle 

esigenze di svolgimento del servizio nel corso dell'anno. 

Le spese sostenute con l'utilizzo del fondo economale sono reintegrabili durante 

l'esercizio a seguito di approvazione del rendiconto trimestrale documentato 

delle spese effettuate, riscontrato per la regolarità dal responsabile del Servizio 

Finanziario” (art. 4). 

In proposito, il Collegio osserva che la reintegrazione del fondo economale, 

effettuata più volte nel corso dell’esercizio, mediante i “rimborsi delle spese” su 

base trimestrale, prevista sia dal previgente Regolamento comunale di 

contabilità (art. 106, co. 2) sia dal nuovo Regolamento del servizio economale 

(art. 4), potrebbe consentire di superare l’importo dell’anticipazione iniziale 

autorizzato con l'approvazione del Bilancio di Previsione e stanziato 

nell'apposito capitolo delle entrate (per i riversamenti) e delle spese (per le 
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anticipazioni) nelle "partite di giro”, a meno che le reintegrazioni non 

avvengano entro i limiti dello stanziamento iniziale. 

In particolare, non è chiaro, neanche alla luce del nuovo disposto regolamentare:  

1) Se le cd. reintegrazioni possano essere disposte soltanto entro i limiti 

dell’anticipazione iniziale stanziata con l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

2) Se le “reintegrazioni” delle spese siano effettuabili solo sotto forma di 

vere e proprie anticipazioni trimestrali in corso d’anno, mediante 

emissioni di appositi mandati. 

3)  Se le “reintegrazioni” delle spese siano correttamente contabilizzate a 

carico dell’apposito capitolo di spesa dei “servizi per conto terzi”; 

4)  Se le “reintegrazioni” effettuate in corso d’anno debbano trovare o 

meno riscontro nel conto giudiziale del tesoriere. 

Ciò posto, limitandosi alla verifica dei “reintegri” effettuati nell’esercizio in 

esame, va evidenziato che non risulta agli atti che siano state disposte vere e 

proprie anticipazioni trimestrali in corso d’anno, mediante emissioni di appositi 

mandati, né che i reintegri siano stati contabilizzati a carico dell’apposito 

capitolo di spesa dei “servizi per conto terzi”. Inoltre, i reintegri (o anticipazioni 

in corso d’anno) non trovano riscontro nel conto giudiziale del tesoriere, 

laddove risulta che il tesoriere ha ricevuto soltanto il mandato di corresponsione 

dell’anticipazione di inizio anno in favore dell’economo. 

Tale prassi, evidentemente avvalorata dallo stesso responsabile del servizio 

economico-finanziario, non è del tutto coerente con il disposto regolamentare 

sopra richiamato (laddove quanto meno era prevista l’emissione di appositi 

mandati) e ciò si riverbera sulla regolarità del conto. 
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Inoltre, in considerazione della differenza tra l’anticipazione autorizzata a inizio 

esercizio e quanto effettivamente rimborsato nel corso della gestione, non può 

che ribadirsi che le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla 

programmazione degli acquisti e sono finalizzate a fronteggiare esigenze 

impreviste e urgenti di attrezzature e materiale di consumo necessari per il 

funzionamento degli uffici. In altri termini, il regolamento economale può 

prevedere una disciplina differenziata delle spese economali in relazione delle 

esigenze peculiari per garantire il funzionamento degli uffici ma rimane il 

carattere residuale e minimale delle spese effettuate tramite l’economo (cfr. 

Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, sent. nn. 209/2018, 214/2016). 

3.2. Dalla verifica effettuata sulla stampa della prima nota di cassa allegata al 

conto, si nota che alla data dell’1/04/2014 risulterebbe una deficienza 

temporanea di cassa pari a € 129,87, data dalla somma algebrica tra le 

movimentazioni in entrata e in uscita fino al medesimo giorno, in violazione del 

principio secondo il quale nessun buono di pagamento può essere emesso in 

assenza di disponibilità del fondo economale. Pertanto, il pagamento della spesa 

relativa al buono economale n. 37 (pari a € 210,00) è stata disposta 

dall’economo in mancanza di capienza della disponibilità del fondo economale. 

A tal proposito si segnala che l’Organo di revisione non ha sollevato alcun 

rilievo in sede di verifica trimestrale di cassa, confermando la regolarità e le 

risultanze della gestione. In merito alla suddetta deficienza di cassa, con nota 

del 21/06/2018, l’economo ha specificato che “è sempre l’urgenza e 

l’imprevedibilità delle richieste delle spese minute ed indifferibili che 

pervengono all’ufficio economato la motivazione di alcune difficoltà, talvolta, 

di puntuale gestione della giacenza di cassa, adeguata e non eccessiva, nonché 
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il contesto lavorativo nello svolgimento di diversi compiti dell’ufficio scrivente, 

rientrante comunque nell’area Economica Finanziaria dell’ente. Per tali motivi 

contingenti, sono state anticipate quindi temporaneamente le somme sopra 

citate, utilizzando giacenze di incassi di riscossioni di diritti, in fase di 

riversamento in Tesoreria Comunale, somme peraltro subito reintegrate e 

riversate nel rispettivo ambito e conto di competenza”.  

In proposito, il Collegio ritiene opportuno ribadire che l’economo non possa 

disporre pagamenti in presenza di una deficienza di cassa e utilizzando giacenze 

di incassi di riscossione di diritti. Così facendo, oltre che contravvenire ai 

principi che presiedono alla gestione economale, che essendo una gestione di 

cassa non può presentare residui (né attivi, né passivi), l’economo ha utilizzato 

somme riscosse ad altro titolo per spese economali, pervenendo a una 

commistione tra due diverse gestioni (quella dei riscossori interni e quella 

economale).  

Anche alla luce della memoria depositata in esito al deferimento collegiale, non 

risulta, allo stato degli atti, che i soggetti che hanno gestito il fondo cassa 

Anagrafe abbiano mai depositato un conto o un sub conto (in qualità di sub-

agenti del fondo economale).  

In proposito, rileva quanto previsto dall’art. 106 del Regolamento comunale di 

contabilità secondo cui “l’economo non può fare delle somme ricevute in 

anticipazione un uso diverso da quello per cui sono state assegnate e dalle 

specifiche autorizzazioni risultanti dagli appositi atti d’impegno, di cui al 

precedente articolo 103, ai quali va riconosciuta formale valenza di 

costituzione degli impegni di spesa sui singoli interventi del bilancio annuale”. 
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3.3. Quanto agli esiti della verifica a campione dei buoni economali evidenziati 

in fatto, va innanzitutto rilevato che i buoni di pagamento vanno sempre 

correttamente compilati onde consentire i controlli interni ed esterni.  

In particolare, i buoni devono presentare l’indicazione della persona alla quale è 

stata anticipata la somma, poiché, in ossequio ai principi di trasparenza e di 

regolarità della gestione, l’economo è tenuto a supportare la propria gestione con 

atti e documenti regolarmente formati e sottoscritti per esteso. La firma dei 

documenti contabili deve essere leggibile e accompagnata dal timbro o 

dall’indicazione del nome e cognome di chi sottoscrive (cfr, Corte dei conti, Sez. 

Giur.Liguria, sent. n. 5/2017).  

Il Collegio prende nondimeno atto dei chiarimenti forniti dall’economo in esito al 

deferimento che hanno consentito il superamento di talune delle irregolarità 

evidenziate durante l’istruttoria. 

3.4. In relazione all’utilizzo della carta prepagata, il Collegio evidenzia 

innanzitutto che tale utilizzo non era disciplinato dal Regolamento vigente 

durante la gestione all’odierno esame. 

In esito all’istruttoria svolta, è stato approvato il citato nuovo Regolamento che 

all’art. 6 (Forme e modalità di pagamento e di rimborso economali) prevede 

anche l’utilizzo di una carta prepagata. In particolare, si prevede che il 

responsabile del Servizio Finanziario può attivare una carta prepagata 

ricaricabile ed utilizzabile nei limiti previsti con il presente regolamento, e potrà 

delegare l'economo all'utilizzo ed alla gestione della stessa. 

Ciò posto, permangono anche alla luce dei chiarimenti forniti le irregolarità 

evidenziate e consistenti, oltre che dalla carenza in termini di disciplina 

regolamentare, dalla formazione di un residuo attivo al termine dell’esercizio 
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pari ad € 24,00 (al netto di eventuali residui attivi relativi ad esercizi precedenti) 

che è stato utilizzato per il pagamento di spese dell’esercizio successivo.  Giova 

ricordare che la gestione economale è una gestione di cassa in regime di 

anticipazione e “la stessa deve essere chiusa al 31 dicembre di ogni esercizio e 

non sono previsti riporti alla gestione successiva dei fondi eventualmente 

rimasti alla fine dell’esercizio (che vanno, pertanto versati in tesoreria entro il 

31 dicembre), né residui attivi e passivi, né operazioni relative a fatti di gestione 

avvenuti in esercizi diversi da quello cui il conto si riferisce” (cfr. Corte dei 

conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 21/2017; Sez. Giur. Liguria, sent. n. 120/2015). 

Il Collegio ritiene inoltre che non sia conforme ai principi di trasparenza e di 

tracciabilità delle spese la prassi (ora avvalorata dal nuovo Regolamento) di 

consentire l’utilizzo di carte prepagate per le spese economali, senza che sia 

previsto l’obbligo di rendere il conto sulla gestione della carta – mediante un 

conto autonomo o un sub-conto, allegato al conto economale -  in modo che 

siano evidenziate, in modo inequivoco, le spese effettuate a valere sul “fondo” 

costituito dalla ricarica della carta.  

In proposito, il Collegio ritiene opportuno che le spese effettuate con la carta 

prepagata siano rendicontate con le stesse regole previste per il fondo economale 

e, in particolare, mediante la creazione di fondo economale ad essa dedicato 

intestato al Titolare della carta.   

In alternativa, dovrebbe comunque essere reso il conto sull’utilizzo della carta 

(quanto meno quale sub-conto del conto economale), con una cadenza che 

consenta al responsabile del servizio finanziario di effettuare i controlli di 

competenza, onde verificare che i giustificativi di pagamento trovino 

corrispondenza con gli estratti conto mensili (o emessi con altra cadenza) della 
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carta, rilasciati dall’Istituto emittente. Il sub-conto e la documentazione 

contabile vanno allegati alla contabilità economale e devono trovare riscontro 

nella contabilità stessa e in quella contabile dell’Ente, onde consentire lo 

svolgimento dei controlli interni ed esterni.  

Si ritiene altresì che non risponda all’esigenza di individuare in modo 

inequivoco il soggetto responsabile, la circostanza (pure avvalorata dal nuovo 

Regolamento) che la carta, ancorché intestata al responsabile del servizio 

finanziario, sia poi utilizzata da altro soggetto (economo) a ciò delegato. In 

proposito, è d’uopo precisare che affinché sorga la responsabilità contabile a 

carico di chi maneggia valori è irrilevante la sussistenza della nomina formale 

poiché, come evidenziato dall’art. 178, comma 1 del r.d. n. 827/1924, la 

responsabilità del maneggio sussiste sia per il contabile di diritto (espressamente 

e formalmente nominato), sia per il contabile di fatto, il quale si inserisca sul 

piano fattuale nella gestione dei valori. Tuttavia, se non è possibile identificare 

in modo inequivoco il soggetto che ha il maneggio dei valori risulta difficile 

individuare il responsabile delle spese effettuate a valere sui fondi disponibili 

sulla carta (con eventuale insorgenza di una responsabilità solidale).  

Va peraltro evidenziato che sorgono in capo al “titolare” della carta prepagata 

(e non solo in capo a chi ne ha la custodia, come previsto dal regolamento 

comunale) specifici obblighi che comprendono la necessità di adottare idonee 

procedure di sicurezza per la custodia ed il buon uso della carta prepagata; dalla 

violazione di tali obblighi può sorgere responsabilità amministrativa e contabile, 

laddove si verifichino casi di smarrimento o di uso non autorizzato e/o 

fraudolento da parte di terzi soggetti. Da qui la necessità che, in linea di 
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principio, il titolare della carta sia anche l’unico soggetto che può utilizzarla e 

che deve rendere il conto della sua gestione.  

Infine, non risulta coerente con il principio di separazione tra controllore e 

controllato (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 

139/2013), il fatto che il titolare della carta prepagata sia anche il soggetto che 

deve poi apporre il visto di parificazione sul conto dell’economo, che di tale 

carta si avvale.  

Pertanto, ritiene il Collegio che, ancorchè l’utilizzo di carte prepagate sia 

disciplinato dal nuovo Regolamento, la finalità di incrementare il livello di 

tracciabilità delle spese effettuate mediante l’utilizzo di tale modalità di 

pagamento vada perseguita mediante disposizioni regolamentari che, in 

analogia con quanto previsto per l’utilizzo del fondo economale, consentano di 

risalire all’ordinatore della spesa, alle modalità, al genere o tipologia di spese e 

al motivo che dette spese hanno determinato (Sezione giurisdizionale per il 

Veneto, sentenza 8 febbraio 2017, n. 21), mediante la resa di un conto autonomo 

o di un sub-conto allegato al conto dell’economo.  

Inoltre, pur prendendo atto che sono ora disciplinate le operazioni di ricarica 

delle carte pre-pagate, non è chiaro: 

a) se l’ammontare complessivo delle ricariche rientri o meno nel limite del 

fondo delle spese economali (art. 4); 

b) se anche per le spese effettuate a valere sulle carte prepagate siano o meno 

previsti i medesimi limiti di spesa previsti per le spese economali (spese 

minute); 

c) se l’utilizzatore della carta possa anche essere un altro responsabile di servizio 

(non identificabile con il responsabile del servizio finanziario o con l’economo), 
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circostanza quest’ultima che sarebbe contraria ai principi in precedenza 

richiamati.  

3.5. Conclusivamente, alla luce delle suddette irregolarità e pur considerando le 

deduzioni dell’economo, 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 economale del Comune di Chiampo dell’esercizio 

finanziario 2014 in questione, reso e sottoscritto dall’agente contabile Manuela 

Fongaro, vada dichiarato irregolare (C. conti, sez. giur. Piemonte, 17 gennaio 

2008, n. 10 e successive conformi).  

È nondimeno evidente che la responsabilità di tale anomala gestione non è 

riconducibile al solo agente contabile, coinvolgendo necessariamente tutti i 

soggetti che, a vario titolo, hanno consentito la realizzazione di tali irregolarità. 

Pertanto, i motivi svolti devono costituire elementi di indirizzo o di orientamento 

per le rendicontazioni degli agenti contabili relative ai futuri esercizi finanziari, 

non esimendo la presente pronuncia gli Organi responsabili dell’ente locale 

dall’intraprendere ogni iniziativa ed adottare ogni correlato rimedio per 

modificare la disciplina vigente, al fine di conformare l’azione amministrativa a 

quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui solco si collocano le 

osservazioni formulate dalla Sezione. 

3.6. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, 

esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, 

definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto n. 44028 reso 
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dall’agente contabile Fongaro Manuela relativo alla gestione del fondo 

economale del Comune di Chiampo (VI) per l’esercizio finanziario 2014, nei 

termini di cui in motivazione. 

Nulla per le spese.  

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica 

udienza del 27 giugno 2019. 

IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. 

F.to Innocenza Zaffina                                                 F.to Marta Tonolo 
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