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Sede 

 

Risposta all’interrogazione n. 735/20 del 18.02.2020 

 

Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui all’oggetto, le riscontro – scusandomi per la risposta tardiva - quanto segue: 
 
in merito all’interrogazione in oggetto, con la quale vengono richieste informazioni relative al recupero dei 
crediti derivanti da sentenze di condanne della Corte dei Conti, si premette che il legislatore, non da ultimo 
con l’introduzione del codice di giustizia contabile (Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174; di seguito 
c.g.c.), ha sancito il potere-dovere di vigilanza da parte del Pubblico Ministero contabile sull'attività posta in 
essere dall'amministrazione competente nell’esecuzione delle sentenze di condanna. A tal fine, le informazioni 
di dettaglio e il monitoraggio relativo al recupero dei crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei 
Conti vengono eseguiti, secondo le procedure segnatamente dettate dal c.g.c.. Semestralmente, infatti, la 
Procura Regionale presso la Corte dei Conti di Bolzano richiede che vengano trasmessi i resoconti degli 
importi riscossi. Annualmente vengono trasmessi i prospetti informativi con le indicazioni relative alle partite 
riscosse e le disposizioni adottate per quelle che restano da riscuotere, distinguendo tra quelle per le quali è in 
corso il recupero in via amminsitrativa, per le quali sia stata avviata la procedura di esecuzione forzata o siano 
iscritte a ruolo di riscossione. Laddove la Procura Regionale presso la Corte dei Conti istruisca procedure di 
verifica e controllo, l’ufficio competente provvede a fornire le informazioni necessarie e i relativi atti. 
 
1. Quale sia l’ Ufficio della PAB attualmente designato a riscuotere i crediti liquidati dalla Corte dei 

conti, con decisione esecutiva, a carico dei responsabili per danno erariale ai sensi dell’art. 214, 
comma 1, c.g.c, e quale sia stato tale Ufficio durante il periodo di vigenza del D.P.R. n. 260/1998; 

 
In ottemperanza all’art. 214, co.1 del c.g.c., ai sensi del quale, “alla riscossione dei crediti liquidati dalla 
Corte dei Conti con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede 
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l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l’Ufficio designato con  provvedimento  dell'organo  
di  governo dell'amministrazione o dell'ente l'ufficio designato”, la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 
844 del 08/08/2017 ha designato la Ripartizione provinciale Finanze quale struttura organizzativa 
competente alla riscossione dei crediti derivanti da danno erariale. Ai sensi del D.P.G.P. n. 21/1996, 
all’interno della Ripartizione Finanze, l’ufficio competente in materia di contabilità generale delle entrate, 
tenuta del registro dei debitori della Provincia e promozione della riscossione coattiva è l’Ufficio Entrate. 

 
2. Quanti e quali siano stati dal 1°gennaio 2010 ad oggi gli amministratori e i dipendenti (o ex 

amministratori o ex dipendenti) della PAB condannati in via definitiva dalla Corte dei conti (o 
comunque con sentenza di condanna attualmente esecutiva) per danni cagionati alla PAB e per 
quale importo (si prega di indicare per ogni singolo amministratore o dipendente, nominativamente 
indicato e fatte salve le eventuali esigenze di riservatezza certificate dal Giudice ai sensi dell' art. 52 
del d.lgs. 196/2003, gli estremi della decisione della Corte dei conti, nonché l’importo della 
condanna a suo carico unitamente all’importo degli eventuali accessori liquidati in sentenza); 
 

Per le informazioni generali richieste, si rinvia alla consultazione ed estrazione dei dati disponibili sui siti 
istituzionali delle Sedi regionali della Corte dei Conti del Trentino Alto Adige - Bolzano, nei quali sono 
reperibili le sentenze di condanna emesse, le sezioni giudicanti, i destinatari dei provvedimenti, il merito 
delle condanne, quantificazione dei danni, ricorsi proposti, esito dei ricorsi. 

 
3. In relazione ad ognuno dei soggetti condannati in via definitiva dalla Corte dei conti (o comunque 

con sentenza di condanna attualmente esecutiva) ed indicati al numero precedente, quale sia stata 
e quale esito abbia avuto l'attività esecutiva di recupero del credito da parte della PAB, indicando in 
caso di intervenuto pagamento, la data del pagamento (o di ogni singolo pagamento, se rateale), lo 
strumento di pagamento (o il diverso modo di adempimento dell'obbligazione) utilizzando dal 
condannato e l'importo esatto corrisposto alla PAB;  

 
Con riferimento a quanto richiesto vengono messi a disposizione i seguenti dati: 
 

• relativamente ai 10 anni pregressi (2009-2019), gli importi riscossi in conto competenza, gli importi 
riscossi in conto residui connessi all’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti. 
Estrapolazione dati: capitolo E03500.0390 (ex 336.38) del bilancio finanziario gestionale della Provincia 
Autonoma di Bolzano – Allegato A; 

• report dati delle sentenze attualmente in esecuzione: quantificazione sentenze di condanna, importi  
totali riscossi al 31/12/2019, attività esecutive in corso – Allegato B; 
 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 41 gli atti e documenti sono 
reperibili presso l’Ufficio Entrate della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 
4. Quanti e quali siano stati gli eventuali strumenti azionati a tutela del credito spettante alla PAB a 

carico dei soggetti condannati dalla Corte dei conti (ad esempio iscrizione di ipoteca), indicando 
nominativamente i soggetti interessati da tali provvedimenti. 

 
Come stabilito dal c.g.c., le fasi e le procedure ai fini del recupero del credito, come richiamate nell’allegato 
B, prevedono: la preventiva trasmissione della sentenza di condanna tramite pec da parte della Procura 
Regionale presso la Corte dei Conti di Bolzano all’ufficio competente, alla quale consegue, l’assegnazione 
e protocollazione oltre che alla Ripartizione Finanze anche all’Avvocatura della Provincia. Alla stessa, 
vengono trasmesse, tutte le informazioni, come richieste, o se fornite direttamente dalla Procura 
Regionale, sugli aspetti dell’esecuzione delle sentenze (intavolazioni catastali, pignoramenti etc.), compresi 
gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore.  
 
Segue, in conformità alle disposizioni operanti, la trasmissione in forma cartacea della sentenza munita di 
formula esecutiva; ai sensi dell’art. 89 delle disposizioni integrative e correttive del c.g.c. infatti, le decisoni 
definitive di condanna, possono rappresentare un titolo esecutivo, solo quando munite della specifica 
formula esecutiva. Se non diversamente disposto, e laddove esclusa la subordinazione dell’esecuzione ai 
precetti dell’art. 190 c.g.c., viene predisposto il recupero in via amministrativa e contestuale notificazione ai 
sensi dell’art. 137 c.p.c. Ladddove, il pagamento non venga spontaneamente ottemperato, si procede al 
blocco del fornitore ai sensi dell’art. 44 co.4 Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 con, se attuabile, 
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compensazione fino al limite massimo dell’importo totale dovuto, o/e per l’eventuale parte residua, 
all’iscrizione e caricamento del ruolo ai fini del recupero e riscossione coattiva del credito ai sensi del 
Decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16. 

 

Cordiali saluti 

 

 
Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 

 

 

ALLEGATO A) 
Totali importi accertati e riscossi - Capitolo E03500.0390 (ex 336.38) 

 

ANNO ACCERTAMENTI 
TOT. RISCOS-

SIONI IN 
C/COMPETENZA 

TOT. RISCOS-
SIONI 

INC/RESIDUI  

RISCOSSIONI 
TOTALI 

2009 216.654,08 € 186.512,85 € 1.715,54 € 188.228,39 € 

2010 21.214,99 € 13.689,57 € 1.953,13 € 15.642,70 € 

2011 39.657,72 € 15.118,87 € 24.934,24 € 40.053,11 € 

2012 33.929,66 € 33.929,66 € 9.074,91 € 43.004,57 € 

2013 167.007,63 € 136.803,67 € 7.535,99 € 144.339,66 € 

2014 67.228,48 € 15.521,48 € 53.724,00 € 69.245,48 € 

2015 8.816,94 € 3.119,71 € 59.013,94 € 62.133,65 € 

2016 7.546,21 € 7.309,91 € 121.700,81 € 129.010,72 € 

2017 793.668,95 € 127.724,40 € 1.584,40 € 129.308,80 € 

2018 32.303,98 € 32.303,98 € 37.283,37 € 69.587,35 € 

2019 725.345,79 € 17.766,76 € 40.870,51 € 58.637,27 € 

 

ALLEGATO B) 
Modalità esecuzione sentenze 

 

  

N capitale (a) 
rivalutazione 

monet. (b) 
interessi (c) totale (a+b+c) 

spese di 
giustiz. 

capitale ris-
cosso al 

31.12.2019  

spese di 
giustizia 

riscosse al 
31.12.2019 

Pendente appello 3 137.356,02 € € 4.437,46 76,11 € 141.869,59 € € 1.659,06 -€  -€  

Rateizzazione 2 39.188,11 € € 789,19 1.421,93 € 17.511,12 € € 945,92 19.085,49 € 945,92 € 

Recupero in via 
amministrativa 

11 46.933,11 € € 373,75 134,44 € 32.012,94 € € 4.823,44 47.114,08 € 4.791,88 € 

Ruolo Alto Adige 
Riscossione SPA 

3 689.163,22 € € 563,32 8.157,56 € 682.455,74 € € 8.253,34 2.673,68 € 2.131,82 € 

Ruolo ex-
Equitalia 

13 4.227.128,12 € € 1.167.528,64 888.977,63 € 6.283.634,39 € € 18.533,90 1.569.157,27 € 11.927,71 € 

Totale comples-
sivo 

32 5.139.768,58 € € 1.173.692,36 898.767,67 € 7.157.483,78 € € 34.215,66 1.638.030,52 € 19.797,33 € 
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