
  Deliberazione n. FVG/  10  /2012/VSGO 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia 

II Collegio 

composto dai seguenti magistrati: 

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti, con funzioni di Presidente 

CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa  

REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana (relatore) 

Deliberazione dell’ 1 febbraio 2012 concernente l’esame e l’attendibilità della 

certificazione del Comune di PRAVISDOMINI sul minor gettito ICI per l’anno 2008, 

sulla base dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come 

convertito in legge 4 dicembre 2008, n. 189, e secondo i criteri per la verifica 

adottati con propria deliberazione n. 183 del 28 aprile 2010 

***** 

Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni 

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia); 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 

1214 e successive modifiche e integrazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come 

modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello 

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della 

Sezione regionale della Corte dei conti; 

visto il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della sezione adottato con 

le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011; 

vista la deliberazione dell’adunanza plenaria di questa Sezione n. 236/2011 del 14 

dicembre 2011, che approva il programma delle attività di controllo per l’anno 2012; 

vista l’ordinanza presidenziale n. 3 del 16 gennaio 2012 relativa alle competenze ed alla 

composizione dei Collegi della Sezione; 

vista la propria deliberazione FVG n. 183/2010/INPR del 28 aprile 2010 con la quale sono 

stati fissati l’oggetto, le finalità, gli effetti, i criteri e le metodologie d’indagine ai fini della 

verifica di attendibilità della certificazione del minor gettito ICI per l’abitazione principale; 

 
 



considerato, in particolare, che con la medesima delibera sono stati ritenuti significativi, e 

quindi ostativi ad una pronuncia di attendibilità della certificazione prodotta dal Comune, gli 

scostamenti tra i dati delle serie storiche rispetto a quelli derivanti dalla sommatoria del dato 

relativo al gettito ICI e del minor gettito riferito all’abitazione principale per il 2008 come 

risultante dalla certificazione del Comune, che superino, rispettivamente, la soglia del 10 per 

cento con riferimento ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e la soglia del 15 

per cento per i Comuni con popolazione inferiore o pari ai 5.000 abitanti; 

vista la certificazione del minor gettito ICI per l’abitazione principale resa dal Comune di 

Pravisdomini; 

viste le risultanze dell’istruttoria relativa alla predetta certificazione; 

viste le richieste istruttorie formulate da questa Sezione con note del 22 novembre 2010, 

n. 4306, e del 26 gennaio 2011, n. 223; 

viste le risposte inviate dall’Ente con note del 7 dicembre 2010, n. 10156, del 10 febbraio 

2011, n. 1235 e del 9 giugno 2011, n. 5256; 

richiamati i dati relativi al gettito ICI prima casa per gli anni 2006, 2007 e 2008 contenuti 

nei questionari trasmessi ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e ss., della l. 266/2005 

dall’Organo di revisione del Comune di Pravisdomini; 

richiamati altresì i dati ICI sull’abitazione principale per gli anni 2006 e 2007 risultanti dai 

certificati consuntivi  trasmessi dal Comune al Ministero dell’Interno; 

verificati, in particolare: 

a) l’andamento storico per gli anni 2006, 2007 e 2008 del gettito ICI accertato per 

l’abitazione principale; 

b) i criteri di calcolo dell’accertamento del trasferimento erariale compensativo relativo al 

minor gettito ICI 2008 sulle abitazioni principali; 

c) lo scostamento tra l’importo accertato a titolo di trasferimento erariale compensativo 

di cui alla lettera b) e l’importo certificato dall’Ente quale minor gettito ICI abitazione principale 

per l’anno 2008 ed analizzate le motivazioni addotte a giustificazione dello scostamento 

medesimo; 

d) la sostanziale coerenza tra l’andamento dei dati relativi al numero delle abitazioni 

principali ed assimilate negli anni 2006, 2007 e 2008, l’andamento dell’importo degli 

accertamenti per il medesimo triennio e l’ammontare della certificazione; 

e) la riconducibilità della tipologia delle “abitazioni assimilate alla principale”, considerate 

dal Comune di Pravisdomini ai fini del calcolo, alle categorie di “abitazioni assimilabili” 

consentite dalla legge; 

atteso che le verifiche di cui sopra hanno dato il seguente esito: 

- la sommatoria del dato relativo al gettito ICI e del minor gettito riferito all’abitazione 

principale per il 2008 come risultante dalla certificazione del Comune ammonta ad euro 

127.517,03 e presenta uno scostamento di + euro 30.366,53 sulla media dei valori degli 

accertamenti “ICI prima casa” degli anni 2006 e 2007. Detto scostamento corrisponde alla 

percentuale + 31,26% che, in relazione alla classe demografica in cui si colloca il Comune 

- 2 - 



(popolazione inferiore a 5.000 abitanti), assume un carattere significativo ai fini della 

pronuncia di attendibilità; 

- l’aliquota relativa all’abitazione principale varia nel triennio e precisamente risulta essere 

4,5/1000 nel 2006 e 4,25/1000 nel biennio 2007-2008; 

- l’andamento storico del gettito ICI accertato per l’abitazione principale presenta il valore di 

euro 95.180,00 per l’anno 2006 e di euro 99.121,00 per l’anno 2007; 

- il numero delle abitazioni principali, compresi gli immobili ad esse assimilati, presenta un 

andamento in lieve aumento nel triennio 2006-2008; 

preso atto che, in sede di istruttoria, il Comune di Pravisdomini ha fornito i seguenti 

chiarimenti ed informazioni integrative: 

- la somma certificata comprende anche il gettito riferibile alle pertinenze dell’abitazione 

principale, dell’ammontare di euro 33.197,59, in anni precedenti il 2008 introitato alla voce 

“altri fabbricati”; 

atteso che, conseguentemente, lo scostamento risultante dal raffronto fra la media dei 

valori degli accertamenti “ICI prima casa” degli anni 2006 e 2007 e l’importo certificato, 

depurato del valore delle pertinenze, appare non rilevante in termini assoluti e non 

significativo, in quanto rientrante nella soglia percentuale fissata con la citata propria 

deliberazione n. 183/2010; 

ritenuto pertanto di poter esprimere, sulla base dell’art. 2, comma 7, del d.l. 154/2008, 

come convertito in legge 159/2008, una valutazione di attendibilità della certificazione resa dal 

Comune di Pravisdomini ai sensi dell’art. 77 bis, comma 32, della L. 6 agosto 2008, n. 133, di 

conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di certificazione del mancato 

gettito accertato a titolo di ICI per le unità abitative adibite ad abitazione principale e ad esse 

assimilate; 

vista l’ordinanza n.9 dell’1 febbraio 2012 con la quale è stato convocato il II Collegio; 

considerato che, in assenza del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal 

Consigliere anziano avv. Fabrizio Picotti; 

udito il Magistrato relatore dott.ssa Oriella Martorana; 

DELIBERA 

l’attendibilità della certificazione resa dal Comune di Pravisdomini ai sensi dell’art. 77 bis, 

comma 32, della L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, 

n. 112, in materia di certificazione del mancato gettito accertato a titolo di ICI per le unità 

abitative adibite ad abitazione principale e ad esse assimilate; 

DISPONE  

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco dell’Ente affinché ne dia 

comunicazione al Segretario Comunale, al Responsabile dell’Ufficio Tributi, all’Organo di 

revisione e, per opportuna conoscenza, al Consiglio comunale; 

che copia della presente sia altresì trasmessa alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Ministero 

dell’Interno e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della 
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Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale 

della Corte dei Conti. 

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio dell’ 1 febbraio 2012. 

 Il Relatore Il Consigliere anziano 

 f.to  Oriella Martorana con funzioni di Presidente 

  f.to  Fabrizio Picotti 

 

Depositata in Segreteria in data 3 febbraio 2012. 

Per  Il preposto al Servizio di supporto 

Coordinatore amministrativo 

f.to  dott. Andrea Gabrielli 
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