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Lì, 06/02/2017 

 
CIRCOLARE 693/17 
 
OGGETTO:  E’ DANNO INGIUSTIFICATO AL COMUNE CONCEDERE UN 

IMPIANTO SPORTIVO IN MODO GRATUITO; DANNO ERARIALE 
E RESPONSABILITA’ DEI FUNZIONARI E AMMINISTRATORI. 

 
L’oggetto di questa Circolare è il contenuto in sintesi dell’IMPORTANTE Sentenza n. 473 
del 03/05/2016 della CORTE DEI CONTI – Sezione seconda giurisprudenziale centrale 
d’Appello. 
È necessario fare una premessa riassuntiva della vicenda che vedeva nel lontano 2005 
affidato da parte del Comune un impianto sportivo da calcio ad una società sportiva prima 
con un canone figurativo (600 euro) e poi gratuitamente, con l’onere aggiuntivo 
da parte del Comune di 5.000,00 di utenze della struttura, oltre tale cifra era il 
gestore a pagare i costi delle stesse. Per contro il gestore avrebbe dovuto effettuare una 
serie di lavori che si limitavano alla manutenzione ordinaria (taglio erba, pulizia, 
manutenzione irrigazione, manutenzione spogliatoi ecc.). 
La sentenza ribadisce quanto già affermato dal I° grado di giudizio e condannava i 
funzionari ed amministratori a pene pecuniarie per procurato “danno ingiusto 
per il Comune”, pene ridotte in secondo grado di giudizio. 
La sentenza va letta alla luce del Regolamento Comunale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi ed agevolazioni economiche approvato dal Consiglio Comunale nel 
1996 e modificato nel 1999, in particolare all’articolo 31 relativo all’utilizzazione di impianti 
sportivi comunali con incarico di gestione. 
In sintesi, il regolamento prevedeva un compenso pecuniario o in natura nella concessione 
della struttura sportiva coinvolgendo anche eventuali prestazioni straordinarie sugli 
impianti come “pagamento” dell’affidamento; questa regola non è rispettata nella gestione 
in commento e ciò ha provocato la condanna degli amministratori ad un rimborso di 
30.000,00 euro in secondo grado allo stesso Ente. Si vuole evidenziare come nella 
decisone della Corte non sono state tenute in considerazione le argomentazioni che 
facevano leva sull’assenza di una specifica professionalità degli amministratori in ordine a 
due motivi: uno è stato il fatto che l’applicazione delle norme regolamentari non 
richiedevano “il possesso di raffinati strumenti interpretativi”, l’altro perché è obbligo degli 
amministratori vigilare su un corretto utilizzo dei bani pubblici. 
Vogliamo commentare questa sentenza anche da un punto di vista fiscale e fare un 
passo oltre al puro aspetto amministrativo dei beni pubblici in dotazione agli enti locali. 
Infatti, riteniamo importante sottolineare come una corretta gestione 
amministrativa/commerciale dell’impianto non avrebbe procurato dei problemi ai 
funzionari comunali; in sostanza gli amministratori avrebbero dovuto solamente seguire 
quanto previsto dal regolamento comunale di affidamento dei beni comunali. La 
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concessione di un bene comunale contro un corrispettivo (di mercato) pecuniario o in 
natura (operazione permutativa ex articolo 11 del DPR 633/72) risulta essere, a nostro 
parere, la giusta scelta amministrativa per NON INCORRERE IN RESPONSABILITÀ 
SOGGETTIVE in commento e nell’ottica di un RISPARMIO ECONOMICO PER l’ENTE 
LOCALE che con una gestione commerciale vede concretizzarsi il risparmio fiscale dell’IVA 
sugli acquisti. 
In quest’ottica vogliamo ancora puntualizzare un aspetto particolare della modalità di 
affidamento e cioè quello dell’eventuale previsione di un canone in NATURA; la sentenza in 
commento chiarisce che questo canone in natura necessita l’indicazione di un 
parametro con cui riferire il valore delle prestazioni da imputare a canone e ciò 
sempre anche in una visione fiscale della questione. 
 
In conclusione, vogliamo ribadire come questa sentenza rispecchi ciò che la nostra società 
prospetta all’Ente Pubblico come gestione dei propri beni comunali concessi a terzi; in 
particolare, vogliamo rafforzare questo concetto con l’interesse che l’Ente Locale ha nella 
gestione commerciale dei propri beni immobili riuscendo a monte a scaricare tutta l’IVA a 
credito che non detrarrebbe se fosse consumatore finale, questo risparmio con il 
meccanismo dello split payment per l’Ente pubblico è IMMEDIATO. 
 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
 
          ENTI REV S.r.l. 


