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La nuova contabilità impone la mappatura del patrimonio. A cominciare dagli immobili

Con l’inventario si fa politica
È uno strumento strategico non solo per il settore tecnico

DI FEDERICA SOAVE 
E GIANLUCA PESCE

Le direttive introdotte 
dal dlgs n. 118/2011 
sulla contabilità eco-
nomico-patrimoniale 

impongono agli enti locali di 
compiere attività specifi che, 
quali la riclassifi cazione del-
le voci di inventario in base 
al nuovo Piano dei conti pa-
trimoniale (per impostare 
il nuovo stato patrimoniale 
iniziale 1/1/2016) e la verifi ca 
del rispetto dei criteri di va-
lutazione, allegato 4/3 al dlgs 
118/2011, attività, quest’ulti-
ma, per la quale il legislatore 
concede tutto il 2017.

La situazione di partenza 
più frequente negli enti locali 
è caratterizzata da una banca 
dati inventariale costruita a 
ridosso dell’introduzione dl 
n. 77/95 e aggiornata negli 
anni sul fronte finanziario 
per l’esposizione nei prospetti 
di conto del patrimonio.

Con l’adempimento del 
2010 (legge fi nanziaria com-
ma 222, art. 2), fi nalizzato a 
comunicare al Mef informa-
zioni e dati sul patrimonio 
immobiliare dell’ente, si è 
assistito, in molti casi, a un 
coinvolgimento attivo dell’Uf-
fi cio tecnico. Tale commistio-

ne di competenze è stata il 
preludio a quanto successi-
vamente richiesto espressa-
mente dal legislatore. Infat-
ti, la gestione dell’inventario 
dei beni dell’ente deve essere 
espressione di un lavoro di 
squadra che vede coinvolti 
il settore contabile (per gli 
aspetti fi nanziari, economico 
patrimoniali, fi scali), il setto-
re tecnico/patrimoniale (per 
gli aspetti derivanti dal 
catasto, gli eventuali 
vincoli, le titolarità), il 
settore amministrati-
vo (per le modalità di 
gestione dei beni quali 
locazione, concessione 
in uso, comodato ecc.).

Il lavoro da svolgere 
non può non iniziare 
da una mappatura di 
tutti i beni immobili 
dell’ente che permet-
ta di inquadrare fab-
bricati e terreni sotto 
il profi lo catastale (rendita, 
riferimenti, categoria ecc.), 
tecnico-amministrativo (con-
sistenza, anno di costruzione, 
presenza di vincoli ecc.), fun-
zionale e giuridico, in modo 
da ottenere tutte le informa-
zioni necessarie alla successi-
va valorizzazione, da eseguire 
nel rispetto dei nuovi criteri 
di valutazione. È questo uno 

dei momenti più signifi cativi, 
in termini di revisione dell’in-
ventario, in quanto dalla map-
patura emerge la consistenza 
reale del patrimonio dell’ente, 
oltre a una serie di situazio-
ni anomale alle quali bisogna 
dare una risposta: fabbricati 
non accatastati, proprietà per 
l’area non considerate, aree 
acquisite per effetto di piani 
di lottizzazione e mai censite, 

titoli di proprietà non corretti 
ecc.

L’output della mappatura, 
contenente i dati raccolti nel-
la fase di analisi associati a 
ciascun cespite e georeferen-
ziati sul territorio comunale, 
non risulta solo utilizzabile 
per rispondere alle esigenze 
normative contabili, ma di-
venta uno strumento strate-

gico per il settore tecnico e 
ad uso del politico: è questa 
seconda accezione che met-
te in risalto le potenzialità 
di un inventario aggiornato 
e adeguatamente condiviso 
tra i settori di una pubblica 
amministrazione. In sede di 
redazione di strumenti urba-
nistici, per esempio, il livello 
informativo del patrimonio 
può rivelarsi utile, eviden-

ziando gli immo-
bili di proprietà 
e stimolando 
scelte urbani-
stiche ed edi-
lizie volte alla 
valorizzazione 
«del l ’es isten-
te», in nome di 
una maggiore 
effi cienza nella 
programmazio-
ne delle opere.

Altro settore 
dal quale posso-

no nascere sinergie interes-
santi è rappresentato dalla 
pianifi cazione settoriale. Si 
pensi agli strumenti che, 
in nome della sostenibilità 
ambientale, promuovono 
interventi migliorativi e la 
realizzazione di opere sul 
patrimonio comunale: Pia-
no d’azione per l’energia 
sostenibile (Paes) e Piano 

dell’illuminazione pubblica 
su tutti, ma anche Piano del 
verde, Piano delle piste cicla-
bili, ecc.. In questo contesto 
l’inventario si può integrare 
fornendo un indicatore di 
sostenibilità economica utile 
per valutare l’effi cienza delle 
scelte compiute.

Ultimo, ma non meno im-
portante, la possibilità da 
parte degli amministratori 
di disporre di un quadro in-
formativo completo che con-
senta di effettuare conside-
razioni a 360° sulla gestione 
del patrimonio pubblico, in 
un’ottica di effi cienza econo-
mica e redditività dei beni: 
valutare i possibili benefi ci 
fi scali derivanti da una legit-
tima impostazione commer-
ciale del cespite, ponderare 
con consapevolezza scelte di 
alienazione e valorizzazione 
del patrimonio, valutare i 
casi di utilizzo di beni di terzi 
da parte dell’ente con tutte le 
informazioni necessarie, sono 
solo alcuni temi che l’ammi-
nistratore può approfondire 
attraverso l’inventario.

DI DANIELA D’APONTE 
E FRANCESCO SERRA

Il riordino in materia di società 
a partecipazione pubblica ad 
opera del dlgs 175/2016, oltre 
ad aver reso omogeneo un set-

tore per troppo tempo frammentato, 
ha posto fi ne alla querelle sulla loro 
fallibilità. In particolare, l’art. 14 è 
interamente dedicato alla tematica 
della crisi d’impresa di tali società. A 
seguito della sentenza della Corte co-
stituzionale n. 251/2016 sulla «rifor-
ma Madia» e del parere del Consiglio 
di stato n. 83/2017 è stato emanato 
il decreto correttivo del 17 febbra-
io 2017 che, nella sostanza, non ha 
modifi cato il contenuto della norma, 
operando semplicemente un drafting 
del testo. L’art. 14 esplicita che le so-
cietà a partecipazione pubblica sono 
soggette alle leggi sul fallimento e 
sul concordato preventivo, nonché, 
ove ne ricorrano i presupposti, a 
quelle in materia di amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese 
insolventi di cui al dlgs n. 270/1999 
e al dl n. 347/2003 (convertito dalla 
legge n. 39/2004). 

Dirompente è il comma 4, che non 
considera adeguato il «ripianamento 
della perdite da parte dell’ammini-
strazione o delle amministrazioni 
pubbliche socie, anche se attuato in 
concomitanza a un aumento di capi-
tale o ad un trasferimento straordi-

nario di partecipazioni o al rilascio 
di garanzie o in qualsiasi altra forma 
giuridica, a meno che tale interven-
to sia accompagnato da un piano di 
ristrutturazione aziendale, dal qua-

le risulti comprovata la sussistenza 
di concrete prospettive di recupero 
dell’equilibrio economico delle atti-
vità svolte». 

Tale comma esclude, perciò, ri-
pianamenti di perdite svincolati da 
prospettive di riequilibrio aziendale, 
eccetto nei casi in cui occorra salva-
guardare la continuità nella presta-
zione di servizi di pubblico interes-
se, a fronte di gravi pericoli per la 
sicurezza pubblica, l’ordine pubblico 
e la sanità. La disposizione testé il-
lustrata è il risultato di un dibattito 

giurisprudenziale che ha visto con-
trapporsi diversi orientamenti e cul-
minato, poi, nella chiara affermazio-
ne da parte della giurisprudenza di 
legittimità (Cass., sez. I, 7/2/2017, n. 
3196) della possibile fallibilità delle 
società a totale o parziale partecipa-
zione pubblica. 

Ciò sul presupposto per cui, ai fi ni 
dell’applicazione alle società in que-
stione delle procedure concorsuali 
di cui agli artt. 5 ss. della legge fal-
limentare, rileva l’assoggettamento 
delle medesime allo Statuto dell’im-
prenditore commerciale, rilevando 
esclusivamente la natura del sogget-
to e da cui discende l’obbligo di iscri-
zione nel registro delle imprese. 

La predetta iscrizione, secondo la 
Suprema corte, ingenera nei terzi 
un legittimo affi damento circa l’ap-
plicazione, nei confronti delle socie-
tà iscritte, della relativa disciplina 
privatistica, che, pertanto, verrebbe 
violato laddove si applicasse quella 
pubblicistica. 

Siffatta decisione, anziché risol-
vere la questione sorta attorno alla 
qualifi cazione in termini privatisti-
ci o pubblicistici della natura delle 
società a partecipazione pubblica, in 
particolare delle cc.dd. in house pro-
viding, all’indomani delle soluzioni 
adottate dagli artt. 12 e 19 del dlgs n. 
175/2016, l’ha fortemente aggravata.  
La fallibilità delle in house, infatti, 
mal si concilia con la natura pubblica 
del loro patrimonio, desumibile dal 

predetto art. 12 del Testo unico sulle 
società partecipate che, nell’indivi-
duare il giudice competente per il 
danno erariale causato dagli ammi-
nistratori delle società in house, lo 
addita nella Corte dei conti. 

Parimenti, l’art. 19 del Testo unico, 
da un lato, sottopone alla regola del 
pubblico concorso il reclutamento del 
personale delle società in controllo 
pubblico, applicando al medesimo, in 
caso di inerzia, l’art. 35, comma 3, 
dlgs n. 165/2001, dall’altro, attribu-
isce al giudice ordinario la giurisdi-
zione, in contrasto con il combinato 
disposto degli artt. 63, comma 4, dlgs 
n. 165/2001 e art. 7, comma 2, del 
codice do procedura amministrativa 
che individua, invece, nel giudice 
amministrativo quello competente 
in materia di procedure concorsuali 
per la p.a. 

Delle due, l’una: o la decisione in 
commento si innesta in un più am-
pio quadro normativo segnato da un 
cambiamento epocale, destinato a ri-
voluzionare il futuro assetto ordina-
mentale o rappresenta l’inevitabile 
conseguenza di una metamorfosi nor-
mativa dettata dall’esigenza di argi-
nare una distorsione applicativa delle 
in house, cui si è fatto abusivamente 
ricorso celando, dietro un’ottica di 
privatizzazione dei servizi pubblici, la 
chiara volontà di eludere le procedure 
di evidenza pubblica e che, pertanto, 
abbisogna di correttivi adeguati in 
linea con l’armonia sistemica.

Il T.u. Madia ha posto fine alla querelle. Ma restano dubbi sulla natura delle società in house

Niente dubbi sulla fallibilità delle partecipate

Pagina a cura 
DELL’ASSOCIAZIONE 

ASFEL E DEL GRUPPO 
KIBERNETES

Marianna Madia


