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Deliberazione n. 64/2021/PRSP 
Comune di Ceccano (FR)  
Rendiconti 2013-2019 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

composta dai magistrati 

Roberto BENEDETTI Presidente; 

Laura D’AMBROSIO Consigliere; 

Mauro NORI Consigliere; 

Alessandro FORLANI Consigliere; 

Francesco SUCAMELI Consigliere; 

Carla SERBASSI Consigliere; 

Ottavio CALEO Referendario (relatore); 

Marinella COLUCCI Referendario; 

Giuseppe LUCARINI Referendario. 
 

Nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2021, svolta in modalità “da remoto” 

ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

VISTO l’art. 100, comma 2, e l’art. 103 della Costituzione; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 

giugno 2000 che ha approvato il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il “Codice 

di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali con le successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
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VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO l’art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006);  

VISTO il decreto–legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 

zone terremotate nel maggio 2012”, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;  

VISTE le relazioni-questionario pervenute dall’Organo di revisione contabile del 

Comune di Ceccano (FR) sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2013-

2019 sulla base delle pertinenti linee-guida approvate dalla Sezione delle Autonomie;  

RICHIAMATE le richieste istruttorie trasmesse dalla Sezione al Comune di Ceccano 

con riguardo ai dati esposti nei questionari sui rendiconti degli esercizi 2013-2017 e, in 

particolare, le note prot. Cdc. n. 5519 del 21/12/2018, n. 2651 del 2/5/2019 e n. 3908 

dell’1/7/2019; 

VISTE le risposte pervenute dall’Ente e annessa documentazione, acquisite a prot. Cdc. 

n. 1059 del 13/3/2019 e n. 2861 del 10/05/2019;  

VISTA l’integrazione istruttoria richiesta dalla Sezione all’Ente in relazione ai 

rendiconti degli esercizi 2018 e 2019 (prot. Cdc. n. 931 dell’8/2/2021);  

VISTA la richiesta (acquisita a prot. Cdc. n. 2635 dell’11 marzo 2021), da parte del 

Comune, di proroga dei termini per il riscontro alla ridetta integrazione istruttoria, 

assentita con nota prot. n. 2641 dell’11 marzo 2021; 

VISTE le risposte pervenute dall’Amministrazione e annessa documentazione (prot. 

Cdc. n. 4104 del 14/05/2021), successivamente integrate (prot. Cdc. n. 4393 del 

30/05/2021); 

VISTA l’ordinanza n. 22 del 4 giugno 2021 con la quale il Presidente ha convocato la 

Sezione per l’odierna camera di consiglio, da svolgersi in modalità “da remoto” in base 

alla vigente normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le 

regole tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti 

n. 139/2020, n. 153/2020 e n. 287/2020; 

UDITO il Magistrato relatore, dott. Ottavio Caleo;  

 

RITENUTO IN FATTO 
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A seguito dell’esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 

2013 al 2017 del Comune di Ceccano (FR), è stata svolta un’attività istruttoria (cfr., in 

particolare, note prot. Cdc. n. 5519 del 21/12/2018, n. 2651 del 2/5/2019 e n. 3908 

dell’1/7/2019) per acquisire informazioni e chiarimenti in merito ad alcune criticità 

rilevate d’ufficio su cui l’Ente ha fornito riscontro con memorie e annessa 

documentazione, acquisite a prot. Cdc. n. 1059 del 13/3/2019 e n. 2861 del 10/05/2019. 

Con nota prot. Cdc. n. 931 dell’8/2/2021 è stata effettuata un’integrazione istruttoria, 

anche alla luce dei dati a disposizione sui rendiconti degli esercizi 2018 e 2019, 

riscontrata dall’Amministrazione con nota di chiarimenti e documentazione a corredo 

(prot. Cdc. n. 4104 del 14/05/2021 e n. 4393 del 30/05/2021). 

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e 

continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione 

delle Autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR 

e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica è stata svolta su una pluralità di esercizi 

contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e potenzialmente in grado di 

incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione 

finanziaria connessi all’armonizzazione contabile.  

Ai fini della verifica sono stati utilizzati anche dati desunti dalla Banca Dati 

Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalle banche dati 

disponibili, quali quella dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto del 

Ministero dell’Interno – Finanza locale e la banca dati della Camera di Commercio – 

Telemaco per gli organismi partecipati.  

In questa prospettiva, la metodologia di controllo utilizzata ha dato piena attuazione 

alle Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città 

metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate nella delibera 

n. 19/SEZAUT/2019 secondo cui “finalità precipua del questionario rimane quella di 

acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e 

sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative 

non soddisfatte direttamente dalla BDAP”. 

A conclusione dell’attività istruttoria, svolta in contraddittorio con l’Ente, il Magistrato 

incaricato ha deferito la questione al Collegio in ragione di criticità finanziarie e 

irregolarità contabili riferibili ai seguenti aspetti: 
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- Gestione della liquidità: anticipazione di tesoreria e cassa vincolata 

- Andamento delle riscossioni e Fondo crediti dubbia esigibilità 

- Gestione dei residui attivi  

- Residui passivi e tempestività dei pagamenti 

- Fondo rischi contenzioso 

- Fondo pluriennale vincolato 

- Determinazione e ripiano del disavanzo di amministrazione 

- Rapporti finanziari con gli organismi partecipati 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della 

tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza 

pubblica, l’obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere 

alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di 

competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri 

e delle linee guide definite dalla Corte. 

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, 

ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il 

confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure 

correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio. 

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella 

sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale 

ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, 

finalizzato a tutelare, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana 

gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di 

stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede 

europea. 

Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in 

riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte 

dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia 

dell’equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle 

risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento. 
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Da ultimo, l’art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 

3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con 

modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), ha inteso rafforzare il quadro dei 

controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell’ambito di 

inderogabili istanze unitarie da garantire nell’assetto policentrico della Repubblica. 

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, 

della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la 

regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal 

patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l’obbligo per gli enti interessati, di adottare, 

entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di 

accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli 

equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza. 

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di 

operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l’insostenibilità finanziaria. 

Qualora non si ravvisino difetti di copertura (art. 148-bis, comma 3 TUEL) o irregolarità 

“suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” 

(art. 148-bis, comma 1 TUEL), la Sezione può non emettere una pronuncia di 

accertamento nell’ambito del procedimento “in unico grado” previsto dal combinato 

disposto di art. 20 L. n. 243/2012 e art. 11 del d.lgs. n. 174/2016, ma rendere all’ente 

una relazione di  natura collaborativa, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 

2003, n. 131. Con tale attività la Sezione può segnalare irregolarità contabili che, allo 

stato delle informazioni disponibili, non appaiono con certezza esporre a pericolo gli 

equilibri di bilancio. Di tali segnalazioni l’ente controllato è comunque tenuto a tenere 

conto per evitare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a 

pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di 

ciascun ente. 

Ciò detto, la Sezione, preso atto degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, formula 

le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell’Ente. 

Tali valutazioni sono effettuate, con riserva di ogni successiva pronuncia, in occasione 

dell’esame dei prossimi questionari e in base al riscontro che l’Ente fornirà alle richieste 

formulate dal Collegio con la presente deliberazione. 
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Si rende, infine, opportuno evidenziare che il controllo condotto dalla Sezione, per gli 

aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce i profili di 

irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né comporta una 

valutazione positiva su aspetti non riscontrati o non emersi. 

1. Gestione della liquidità: anticipazione di tesoreria e cassa vincolata 

Questa Sezione, già con la deliberazione n. 269/2013/PRSP, resa sui rendiconti 2009-

2011 dell’Ente, aveva rilevato lo sforamento del parametro di deficitarietà legato 

all’anticipazione di tesoreria, non rimborsata nel 2012 per € 1.768.321,25 e nel 2013 per 

€ 902.989,34. 

Tale situazione permane ancora negli ultimi cicli contabili come da tabella 

sottoriportata (integrata, in sede istruttoria, alla luce dei dati forniti dal Comune sul 

2020) che evidenzia la situazione di grave deficit di cassa dell’Ente (con saldo finale 

sempre pari a zero nel periodo 2015-2019) e reiterato ricorso all’anticipazione, 

ricondotta alla difficoltà di procedere all’incasso dei crediti, con conseguente 

incremento dei residui attivi di competenza e un incasso degli stessi, alla data 

dell’1/1/2018, pari al 15,46% (cfr. relazione dell’Organo di revisione al rendiconto 

2018, p. 22). 

 
Tabella 1 – Anticipazione di tesoreria 2017-2020 (valori in euro) 

 2017 2018 2019 2020 

Importo anticipazione complessivamente concessa 5.930.751,35 5.163.171,80 4.232.966,63 7.235.095,72 

Importo entrate vincolate utilizzate in termini di cassa 
per spese correnti 

- - - - 

Giorni di utilizzo dell’anticipazione 365 365 365 365 

Importo massimo della anticipazione giornaliera 
utilizzata 

 

- 

 

- 
3.851.340,97 5.311.665,27 

Importo anticipazione non restituita al 31/12 4.893.324,92 3.613.012,44 3.247.956,48 1.970.139,03 

Importo delle somme maturate a titolo di interessi 
passivi al 31/12 

77.188,07 59.274,72 62.075,85 54.638,21 

 

Gravi criticità sono state riscontrate anche sul piano della contabilizzazione delle 

suddette anticipazioni di cassa, con conseguenti ricadute su attendibilità del risultato 

di amministrazione degli esercizi in questione e tempestività delle misure di 

risanamento. 

Nella citata deliberazione n. 269/2013/PRSP veniva stigmatizzata l’irregolarità delle 

movimentazioni contabili relative alle anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 TUEL 
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tali da inficiare “il risultato di amministrazione già a partire da quello del 2008 (€ 

3.466.018,69) annualità nella quale risulta sopra stimato dell’importo di € 1.051.067,19, per 

omessa registrazione dell’impegno di spesa riferito al debito verso l’istituto tesoriere per 

l’anticipazione riscossa nel corso dell’esercizio, di pari importo. Parimenti analoghe irregolarità 

sono state commesse negli esercizi 2009 e 2010. Al 31.12.2012 il risultato di amministrazione 

risultava alterato in aumento dell’importo di € 968.821,00, conservato tra i residui attivi senza 

alcun titolo giuridico che ne attestasse il credito dell’Ente nei confronti del tesoriere”. 

Nella nota di risposta (prot. Cdc. n. 1059 del 13/03/2019) alla richiesta istruttoria della 

Sezione sulla gestione di dette partite nel periodo 2013-2017, l’Ente ha confermato, tra 

l’altro, la mancata contabilizzazione, anche nel rendiconto per l’anno 2014, del residuo 

passivo finalizzato alla restituzione dell’anticipazione di tesoreria non rimborsata al 

31/12 per € 1.542.239,45 e la mancata contabilizzazione nel rendiconto 2016 di analogo 

residuo passivo per € 3.500.000,00.  

Secondo quanto comunicato nella citata nota, la circostanza ha inficiato la corretta 

determinazione dei risultati di amministrazione per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 

per i quali il relativo saldo avrebbe dovuto essere ricalcolato, “a cascata”, in base ai dati 

forniti, rispettivamente in - € 659.486,52, - € 1.343.743,74, - € 3.200.369,01, - € 

4.023.215,28.  

Solo all’esito dell’integrazione istruttoria svolta sui rendiconti 2018 e 2019 è stato 

possibile ricostruire i correttivi apportati dal Comune ai fini della soluzione della 

problematica negli esercizi successivi. 

In particolare, nella nota di risposta del 14 maggio 2021, l’Ente ha chiarito (fornendo 

apposita documentazione a corredo) che, secondo quanto già anticipato nella citata 

nota n. 1059/2019, «in sede di redazione del rendiconto di gestione per l’anno 2018, al fine di 

consentire il "recupero degli errori di registrazione contabile dell’anticipazione di tesoreria degli 

anni pregressi” si è provveduto ad imputare al capitolo di spesa n. 5910.0 del rendiconto 2018 

un residuo passivo pari all’importo dell’anticipazione di tesoreria da restituire al 31 dicembre 

2018 di € 3.613.012,44. Il risultato di amministrazione 2018 ha recuperato il disavanzo di 

amministrazione derivante dalle errate registrazioni contabili degli anni pregressi e il residuo 

passivo coincide con l’anticipazione da restituire al Tesoriere». 

Parimenti, per gli anni successivi, l’Ente ha provveduto ad imputare al capitolo di spesa 

n. 5910.0 del rendiconto 2019 un residuo passivo pari all’importo dell’anticipazione di 
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tesoreria da restituire al 31 dicembre 2019 di € 3.247.956,48; alla stessa stregua si è 

provveduto alla registrazione del residuo passivo da anticipazione di cassa da 

restituire al 31 dicembre 2020 per € 1.970.139,03. 

La Sezione, nel prendere atto delle riferite operazioni di riallineamento contabile dei 

flussi dell’anticipazione di cassa con l’effettivo debito verso il Tesoriere, richiama 

l’Ente, anche in un’ottica di continuità degli esercizi finanziari e di collegamento tra le 

risultanze dei diversi rendiconti di gestione (in tal senso, Corte cost., 5 marzo 2018, n. 

49), alla scrupolosa osservanza dei principi contabili nelle movimentazioni concernenti 

l’anticipazione di tesoreria, verificando, altresì, la correttezza dei dati presenti in 

SIOPE in ordine alla differenza tra incassi e pagamenti effettuati a tale titolo. 

Si esprime, inoltre, la necessità che il Comune riporti in un quadro fisiologico il ricorso 

alle stesse anticipazioni di cassa che, come noto, danno luogo ad una forma di 

finanziamento che, anche laddove rispettosa dei limiti normativamente previsti, deve 

necessariamente costituire un’operazione eccezionale, consentita per superare 

momentanee deficienze di liquidità, e non rientrare nell’ambito dell’ordinaria attività 

gestionale. 

In questo senso deve darsi conto dell’avvenuto ricorso, negli ultimi esercizi, da parte 

del Comune, a nuove forme di anticipazione di liquidità da Cassa Depositi e Prestiti 

s.p.a., per euro 2.273.872,03 nel 2019 ai sensi della legge n. 145/2018 (interamente 

restituita al 31/12/2019) e per euro 3.186.248,00 nel 2020 ai sensi dell’art. 116 del d.l. n. 

34/2020 su cui si fa riserva di apposita verifica in ordine alle modalità di 

contabilizzazione nel rendiconto 2020. 

La situazione di cronica deficitarietà di cassa dell’Ente ha reso, inoltre, necessario 

approfondire il livello di utilizzo e reintegro di entrate vincolate per il finanziamento 

di spese correnti ai sensi dell’art. 195 TUEL. 

Nella citata risposta istruttoria prot. Cdc. n.1059 del 13/03/2019 l’Ente ha riconosciuto 

la necessità di calcolare l’importo della “cassa vincolata”, determinata, al 31/12/2017, 

in € 358.940,63. 

Tuttavia, ancora nella relazione al rendiconto 2019, l’Organo di revisione segnala (p. 6) 

che l’evoluzione della cassa vincolata nel triennio non è stata compilata “in quanto pari 

a zero”. 



9 

 

La ricostruzione contabile dei vincoli di cassa - effettuata, d’ufficio, in sede istruttoria - 

ha fatto emergere la presenza di saldi teorici di cassa vincolata, con possibili vincoli da 

ricostituire per i servizi conto terzi: si è chiesto, pertanto, all’Ente di verificare i dati 

esposti in sede istruttoria e di riferire e quantificare anche ulteriori vincoli di cassa 

derivanti da trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata. 

Nelle risposte istruttorie pervenute il 14 e il 30 maggio 2021 il Comune ha fornito un 

dettaglio di cassa vincolata al 31/12/2019 e al 31/12/2020, rispettivamente di € 

944.248,92 e € 624.335,51, ai cui fini, tuttavia, appare da considerare, in positivo, 

l’incidenza di anticipazioni di pagamenti effettuati dall’Ente con risorse proprie per 

contributi asseritamente ancora da riscuotere, dopo la rendicontazione delle relative 

attività, pari, rispettivamente, a € 1.032.460,99 nel 2019 e € 1.437.370,63 nel 2020. 

Ciò posto, la Sezione, anche ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri 

squilibri di bilancio per carenza di risorse atte a finanziare le spese cui le entrate 

vincolate erano destinate, richiama il Comune all’utilizzo delle entrate vincolate in 

conformità ai dettami dell’art. 195 TUEL, con corretta registrazione nei capitoli di 

entrata e di spesa relativi all’utilizzo e reintegro delle entrate a destinazione vincolata, 

ex art. 195, comma 2, TUEL e secondo le previsioni del paragrafo 10.6 del Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 

del 2011); si richiama, inoltre, l’esigenza di una corretta determinazione della cassa 

vincolata attraverso la predisposizione di un sistema di evidenziazione dei vincoli alle 

entrate, nell’ambito di idonee procedure conformi ai nuovi principi contabili, e alla 

pronta ricostituzione dei vincoli pretermessi nei precedenti esercizi.  

 

 

 

 

2. Andamento delle riscossioni e Fondo crediti dubbia esigibilità 

Negli anni dal 2016 al 2019 risulta peggiorata la capacità di riscossione delle entrate 

correnti dell’Ente, soprattutto per quanto attiene alla “gestione residui”, come 

documentato dalle tabelle seguenti: 

Tabella 2 (importi in €) 
2016         

ENTRATA 1 ACCERTAMENTI 2 INCASSI  3 RESIDUI 4 %2/1 
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TITOLO 1 (EX I)   10.305.479,06         7.584.496,35      2.720.982,71  73,60% 

TITOLO 2 (EX II)      1.014.986,31            730.578,25         284.408,06  71,98% 

TITOLO 3 (EX III)      1.071.146,97            545.078,63         526.068,34  50,89% 

TOTALE   12.391.612,34         8.860.153,23      3.531.459,11  78,27% 

Tabella 2.1 (importi in €) 
2017         

ENTRATA 1 ACCERTAMENTI 2 INCASSI  3 RESIDUI 4 %2/1 

TITOLO 1 (EX I)   10.458.064,47         7.859.146,51      2.598.917,96  75,15% 

TITOLO 2 (EX II)      1.154.223,31            508.503,46         645.719,85  44,06% 

TITOLO 3 (EX III)      1.086.612,12            634.769,08         451.843,04  58,42% 

TOTALE   12.698.899,90         9.002.419,05      3.696.480,85  77,52% 

Tabella 2.2 (importi in €) 
2018         

ENTRATA 1 ACCERTAMENTI 2 INCASSI  3 RESIDUI 4 %2/1 

TITOLO 1 (EX I)   13.829.640,77         8.449.207,05      5.380.433,72  61,09% 

TITOLO 2 (EX II)      2.125.192,94            898.843,47      1.226.349,47  42,29% 

TITOLO 3 (EX III)      1.409.396,01            717.694,02         691.701,99  50,92% 

TOTALE ENTRATA   17.364.229,72       10.065.744,54      7.298.485,18  63,09% 

Tabella 2.3 (importi in €) 
2019         

ENTRATA 1 ACCERTAMENTI 2 INCASSI  3 RESIDUI 4 %2/1 

TITOLO 1 (EX I)   10.727.794,31         8.555.250,92      2.172.543,39  79,75% 

TITOLO 2 (EX II)      1.672.558,51            510.458,38      1.162.100,13  30,52% 

TITOLO 3 (EX III)      1.124.505,49            740.628,52         383.876,97  65,86% 

TOTALE ENTRATA   13.524.858,31         9.806.337,82      3.718.520,49  79,08% 

Tabella 3 (importi in €) 
2016           

ENTRATA 1 RESIDUI INIZ. 2 INCASSI  3 MAGG. O MINORI RES. 4 RESIDUI FINALI 5 %2/1 

TITOLO 1 (EX I)      5.637.477,53         1.664.087,16         144.271,48         4.117.661,85  29,52% 

TITOLO 2 (EX II)      1.749.938,79            518.646,09  -      195.980,97         1.035.311,73  29,64% 

TITOLO 3 (EX III)      1.909.674,14            504.797,84  -      109.634,61         1.295.241,69  26,43% 

TOTALE      9.297.090,46         2.687.531,09  -      161.344,10         6.448.215,27    

Tabella 3.1 (importi in €) 
2017           

ENTRATA  1 RESIDUI INIZ.   2 INCASSI    3 MAGG. O MINORI RES.   4 RESIDUI FINALI  5 %2/1 

TITOLO 1 (EX I)      6.838.644,56         1.792.053,86  -      771.665,04         4.274.925,66  26,20% 

TITOLO 2 (EX II)      1.319.719,79            382.984,22  -      251.570,07             685.165,50  29,02% 

TITOLO 3 (EX III)      1.821.310,03            155.200,11  -      235.874,98         1.430.234,94  8,52% 

TOTALE      9.979.674,38         2.330.238,19  -   1.259.110,09         6.390.326,10  23,35% 

Tabella 3.2 (importi in €) 
2018           

ENTRATA  1 RESIDUI INIZ.   2 INCASSI    3 MAGG. O MINORI RES.   4 RESIDUI FINALI  5 %2/1 

TITOLO 1 (EX I)      6.873.843,62         1.701.949,60      1.289.698,74         6.461.592,76  24,76% 

TITOLO 2 (EX II)      1.330.885,35            111.669,18                          -           1.219.216,17  8,39% 

TITOLO 3 (EX III)      1.882.077,98            630.679,84  -        32.562,40         1.218.835,74  33,51% 

TOTALE   10.086.806,95         2.444.298,62      1.257.136,34         8.899.644,67  24,23% 

Tabella 3.3 (importi in €) 
2019           

ENTRATA  1 RESIDUI INIZ.   2 INCASSI    3 MAGG. O MINORI RES.   4 RESIDUI FINALI  5 %2/1 

TITOLO 1 (EX I)   11.842.026,48         1.276.722,28  -   1.831.313,49         8.733.990,71  10,78% 

TITOLO 2 (EX II)      2.445.565,64            515.010,57  -      147.640,09         1.782.914,98  21,06% 

TITOLO 3 (EX III)      1.910.537,73            565.041,14  -        12.081,15         1.333.415,44  29,57% 

TOTALE   16.198.129,85         2.356.773,99  -   1.991.034,73       11.850.321,13  14,55% 

Si è reso, così, necessario acquisire elementi aggiornati in ordine alle iniziative 

intraprese al fine di fronteggiare la grave e cronica carenza di liquidità dell’Ente. 

In proposito, nella citata risposta istruttoria del 14 maggio 2021, l’Amministrazione ha 

illustrato analiticamente le attività amministrative poste in essere ai fini della 

riscossione ordinaria e del recupero coattivo delle principali entrate tributarie (IMU, 

TARI, TARSU e recupero evasione ICI), basate, in particolare, sull’anticipazione 
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dell’emissione degli avvisi di accertamento rispetto ai termini decadenziali e su 

verifiche delle superfici catastali a fini recupero TARI. 

L’Ente ha, inoltre, implementato le misure volte alla riscossione coattiva dei contributi 

di costruzione e al recupero - stragiudiziale e giudiziale – dei numerosi crediti vantati 

verso soggetti terzi, segnatamente Acea Ato 5 e Equitalia Spa (ora Agenzia Entrate 

Riscossione). 

Al riguardo l’Ente ha segnalato che, a decorrere dal 01/05/2004, in esecuzione della 

convenzione stipulata con il soggetto gestore dell’Ambito Territoriale Ottimale “ATO 

5 Lazio Meridionale Frosinone”, è stata disposta la consegna, in favore di quest’ultimo, 

di tutte le reti e degli impianti strumentali allo svolgimento del servizio idrico 

integrato, comportante, tra l’altro, l’impegno di Acea Ato 5 al rimborso 

all’Amministrazione comunale delle rate dei mutui relativi alla realizzazione di opere 

afferenti il servizio idrico integrato: in proposito “con riferimento al residuo inerente il 

rimborso delle rate di mutuo già riconosciute da ATO5 ed ACEA” l’Ente ha evidenziato “una 

netta accelerazione dell’incasso del residuo, in quanto risultano regolarmente incassati 

dall’Ente le rate di mutuo a tutto il 2019”.  

Tuttavia, il Comune ha segnalato di essere ancora creditore “degli importi derivanti 

dall’assunzione di mutui per la realizzazione di investimenti per la rete fognaria, mai rientrati 

nelle operazioni di rimborso” e precisamente di due posizioni debitorie, accese presso 

Cassa Depositi e Prestiti in data 09/12/2003, riferite alle annualità 2003 e 2004. 

Stante le reiterate richieste di pagamento delle somme asseritamente vantate verso 

Acea Ato 5, il Comune, con deliberazione di Giunta n. 59 del 31/03/2021, ha conferito 

apposito incarico legale per il rimborso delle ridette somme dovute a titolo di rate dei 

mutui relativi alla realizzazione di investimenti per la rete fognaria per complessivi € 

1.279.999,63, di cui 748.877,25 per quota capitale ed € 531.122,63 per interessi.  

L’Ente ha, inoltre, comunicato di aver conferito incarico legale anche per la verifica 

dell’attività di riscossione delle entrate affidata ad Equitalia Spa (ora Agenzia Entrate-

Riscossione), riservandosi l’eventuale attivazione di iniziative, anche giudiziali, a 

propria tutela, in caso di individuazione di profili di responsabilità del concessionario 

per il mancato incasso dai ruoli tributari. 

La stessa Amministrazione ha, infine, sottolineato come, nelle annualità 2020 e 2021, 

tutta l’attività di riscossione coattiva sia stata condizionata dalle disposizioni 
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normative che ne hanno previsto la sospensione in ragione dell’emergenza sanitaria in 

essere.  

Ciò posto, deve, tuttavia, rilevarsi come l’istruttoria svolta abbia rilevato 

problematiche pregresse sul piano dell’effettiva capacità di riscossione tributaria da 

parte del Comune: in questo senso pressoché nulli risultano, anche nel 2019, gli esiti 

dell’azione di recupero fiscale, oggetto di rilievo nella relazione dell’Organo di 

revisione al rendiconto (p. 22) che espone un totale di accertamenti di euro 240.418,44 

e riscossioni per soli euro 418,44; è stata riscontrata, inoltre, una sensibile differenza 

rispetto al 2018 dove si registravano (fonte relazione Organo di revisione, p. 20) 

accertamenti per euro 3.613.271,00 e riscossioni per euro 226.622,73. 

Al riguardo la Sezione segnala l’importanza di migliorare il grado di riscossione delle 

entrate correnti, richiamando l’Ente a prestare particolare attenzione all’attività di 

accertamento e riscossione dei tributi, con la raccomandazione di porre in essere, 

prima dell’attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie 

all’individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto, dando luogo, 

nell’immediato, a tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie 

ragioni creditorie. 

Ai suddetti fini appare, pertanto, necessario che il Comune prosegua 

nell’implementazione delle misure intraprese al fine dell’effettivo incameramento 

delle entrate da recupero dell’evasione tributaria, attraverso una costante verifica 

dell’efficienza delle modalità organizzative prescelte per la riscossione delle entrate 

proprie, con particolare riguardo alla riscossione in conto residui. 

Al fine di assicurare l’effettivo recupero di quanto dovuto si raccomanda, altresì, di 

non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione o 

della decadenza per l’esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, 

compiendo con tempestività le necessarie misure sollecitatorie. 

In questa prospettiva si richiamano all’attenzione del Comune anche le disposizioni 

introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, commi da 784 a 815, l. 27 dicembre 

2019, n.160, da ultimo modificati dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120) con riferimento all’introduzione dell’accertamento esecutivo e 

delle conseguenti modifiche operative in tema di riscossione coattiva. 
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Alla stessa stregua appare, vieppiù, indispensabile che il riferito percorso di 

valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale (tramite, ad esempio, la 

razionalizzazione dei beni in uso) sia accompagnato, da subito, da concrete misure 

attuative. 

Sotto altro profilo, il rischio del mancato introito dei crediti è stato coperto, negli anni, 

a mezzo del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), nelle misure di seguito esposte, 

estremamente ridotte nel periodo 2015-2017: 

Tabella 4 (importi in €) 

  A B C 

ANNI FCDE  RESIDUI TITOLI 1,3 % (A/B) 

2015    1.194.826,52           7.547.151,67  15,83% 

2016    1.243.598,82           8.659.954,59  14,36% 

2017    2.654.270,94           8.755.921,60  30,31% 

2018    5.812.458,64         13.752.564,21  42,26% 

2019    7.334.832,91         12.623.826,51  58,10% 

 

In merito si registra un significativo incremento del Fondo in parola negli ultimi 

esercizi: in particolare il maggiore accantonamento al FCDE nel rendiconto 2019, 

passato da € 5.812.458,64 dell’anno 2018 ad € 7.334.832,91 (unitamente, come si dirà, al 

saldo negativo di € 1.823.386,44, conseguente alla cancellazione di residui attivi 

derivanti dalle gestioni di anni precedenti) risulta alla base dell’accresciuto disavanzo 

al 31/12/2019 di euro – 3.289.835,29. 

Secondo quanto ulteriormente chiarito in sede istruttoria, per la determinazione del 

FCDE l’Ente ha fatto ricorso al metodo c.d. semplificato nel 2018 e a quello ordinario 

nell’anno 2019. 

In disparte ogni considerazione circa il ricorso, da parte dell’Ente, al ridetto metodo 

semplificato nel calcolo del FCDE alla luce dell’andamento dei residui attivi che sarà 

di seguito descritto, il cambio del metodo di quantificazione del FCDE ha comportato 

l’emersione di un maggior disavanzo del quale è stato disposto, con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 63 del 21/07/2020, il ripiano in quindici annualità ai 

sensi dell’art. 39-quater D.L. n. 162/2019, convertito con L. n. 8/2020, nei limiti ammessi 

dalla citata norma, per l’importo di € 511.669,36. 

I prospetti trasmessi dall’Ente in sede istruttoria evidenziano, tuttavia, per il 2019, la 

mancata svalutazione di crediti di titolo 3 relativi a “Concorsi rimborsi e recuperi” che 

registra residui di € 338.327,25, riscossi per soli € 10.115,99. 
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Ciò posto, si richiama l’Amministrazione comunale ad attenersi scrupolosamente 

all’applicazione dei principi contabili nella determinazione del FCDE da stanziare nel 

bilancio di previsione e da accantonare in sede di rendiconto, con particolare riguardo 

alla necessaria svalutazione delle risorse afferenti il titolo 1 e 3 delle entrate, tenendo 

conto di quanto stabilisce lo stesso principio contabile di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. 

n. 118/2011 per cui “fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato 

non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”. 

Si fa riserva di apposita verifica sulla congruità del FCDE che sarà accantonato in sede 

di approvazione del rendiconto 2020. 

 

3. Gestione dei residui attivi  

L’istruttoria svolta ha fatto emergere gravi irregolarità nelle operazioni di 

riaccertamento dei residui attivi dell’Ente tali da incidere ulteriormente 

sull’attendibilità dei risultati di amministrazione degli esercizi esaminati. 

Nell’anno 2019 è stato registrato un saldo negativo, conseguente alla cancellazione di 

residui attivi derivanti dalle gestioni di anni precedenti come da tabella sottoriportata. 

 Tabella 5 (importi in €) 
2019       

ENTRATA  1 RESIDUI INIZ.   2 INCASSI    3 MAGG. O MINORI RES.  

TITOLO 1 (EX I)                        11.842.026,48                  1.276.722,28  -         1.831.313,49  

TITOLO 2 (EX II)                          2.445.565,64                      515.010,57  -            147.640,09  

TITOLO 3 (EX III)                          1.910.537,73                      565.041,14  -              12.081,15  

TOTALE                        16.198.129,85                  2.356.773,99  -         1.991.034,73  

SPESA  1 RESIDUI INIZ.   2 PAGAMENTI   3 MINORI RES.  

TITOLO 1 (EX I)                          4.353.957,30                  2.322.533,17  -            167.648,29  

TITOLO 4 (EX III)                                              -                                        -                                  -    

TOTALE                          4.353.957,30                  2.322.533,17  -            167.648,29  

SALDI                        11.844.172,55                        34.240,82  -         1.823.386,44  

 

Lo stesso importo dei residui attivi conservati al 31/12/2018 (euro 19.574.333,35) 

risulta in forte aumento rispetto al 2017 (euro 13.256.935,28) e gli equilibri di parte 

corrente chiudono con un saldo positivo di euro 4.631.081,52 che comprende 

accertamenti di entrate che saranno successivamente cancellati per insussistenza per 

circa un milione di euro. 

Da ultimo, l’esame dei residui attivi conservati nel rendiconto di gestione al 

31/12/2019 ha fatto emergere ancora il mantenimento di numerosi e cospicui crediti, 

anche nei confronti di altre Amministrazioni, ascrivibili a trasferimenti di dubbia 

sussistenza (esp. contributi regionali per spese correnti, servizio TPL etc.) o a proventi 
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di problematica, persistente esigibilità (esp. rimborso spese da sanzioni per violazioni 

codice della strada). 

A seguito dei rilievi formulati dalla Sezione nel corso della presente istruttoria, l’Ente 

ha avviato un’operazione di complessiva rivisitazione dei residui che ha portato, in 

sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2020 - effettuato con delibera di Giunta 

municipale n. 86 del 14/05/2021 ai sensi dell’art. 227, comma 3 del TUEL - 

all’eliminazione di euro 3.093.851,77, motivata, nella maggior parte dei casi, da 

accertata insussistenza o inesigibilità del credito. 

In ragione di quanto sin qui esposto, il Collegio richiede all’Ente di procedere, in sede 

di riaccertamento dei residui, ad uno scrupoloso monitoraggio e ricognizione dei 

residui attivi e passivi in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e tramite una 

puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 

118/2011, approfondendo le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, 

dei crediti maggiormente risalenti e dei relativi titoli giuridici a fondamento; ciò anche 

alla luce dell’incidenza dei residui attivi sul risultato di amministrazione in ragione 

della situazione di cassa dell’Ente. 

Si richiama, in proposito, quanto ancora recentemente affermato nella giurisprudenza 

di questa Corte (cfr. delibera Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 

94/2020/PRSP) circa l’importanza del riaccertamento dei residui ai fini di una corretta 

quantificazione del risultato di amministrazione, osservando come “la presenza di 

residui attivi inesigibili/insussistenti rende, evidentemente, inattendibile il risultato di 

amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto”: di qui la centralità 

dell’attività di riaccertamento dei residui di cui all’art. 228, comma 3, TUEL, 

“caratterizzato da una azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del 

servizio finanziario e coinvolge tutti i dirigenti/responsabili di servizio i quali sono tenuti ad 

attestare, chiaramente, le ragioni del mantenimento in bilancio di tali poste e, quindi, a 

motivarne espressamente il mancato stralcio”. 

Si raccomanda, inoltre, di proseguire sul piano dell’implementazione delle azioni, per 

gli aspetti di competenza, per accelerare l’iter delle procedure di ottenimento del 

rimborso delle somme dovute da altri enti, ponendo in essere i dovuti atti interruttivi 

della prescrizione. 

Si fa riserva di apposita valutazione in ordine alla correttezza delle operazioni di 
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riaccertamento dei residui effettuate dal Comune in sede di verifica del rendiconto di 

gestione 2020. 

 

4. Residui passivi e tempestività dei pagamenti 

Dai dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

comunale, sono emersi i seguenti indici di tempestività dei pagamenti che attestano il 

grave, mancato rispetto della tempistica di legge: 

- Anno 2018: giorni 147 ITP annuale 

- Anno 2019: giorni 203 ITP annuale 

- Anno 2020: giorni 372 ITP annuale 

Il dato del 2020, in netto peggioramento, è in linea con l’indicazione di sempre 

maggiori residui passivi per la spesa corrente negli anni dal 2016 al 2019, con il 

peggioramento del rapporto tra pagamenti e residui passivi e, in generale, tra 

smaltimento dei residui passivi di parte corrente e assunzione dei relativi impegni di 

spesa: circostanza ancora più significativa se si tiene conto del cospicuo ricorso, nel 

tempo, ad anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013 s.m.i. e successive norme di 

rifinanziamento. 

Tabella 6 (importi in €) 

SPESA su residui TITOLO 1 

(EX I) PER ANNO 
1 RESIDUI INIZ.  2 PAGAMENTI   3 MINORI RES.   4 RESIDUI FINALI  5 %2/1 

2016 1.527.555,72             1.443.555,68  -                3.728,64                   80.271,40  94,50% 

2017 
              

2.960.889,62  
           2.239.480,77  -              28.330,04                  693.078,81  75,64% 

2018 3.605.373,37             1.933.139,66  -            244.733,48               1.427.500,23  53,62% 

Tabella 7 (importi in €) 

SPESA in competenza TITOLO 
1 (EX I) PER ANNO 

1 IMPEGNI 2 PAGAMENTI 3 RESIDUI 4 %2/1 FPV 

2016 12.307.610,66             9.426.992,44  2.880.618,22  76,59%         63.298,65  

2017 11.974.042,35             9.061.747,79  2.912.294,56  75,68%                    -    

2018 11.519.209,84             8.592.752,77  2.926.457,07  74,59%                    -    

2019 12.128.096,22             7.978.337,29  4.149.758,93  65,78%                    -    

Tabella 8 (importi in €) 

  1 2 3 

ANNI 

RES.PASS.TIT.I 

TOT.(con fpv) 

IMP.COMP.TIT.I 

(con fpv) % 1/2 

2016               3.087.486,92            12.434.207,96  24,83% 

2017               3.605.373,37            11.974.042,35  30,11% 

2018               4.132.752,92            11.298.005,46  36,58% 

2019               6.013.534,77            12.128.096,22  49,58% 
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Interpellato sul punto, l’Ente ha riferito le misure organizzative poste in essere al fine 

di accelerare la tempistica di pagamento dei fornitori, con particolare riguardo alle 

direttive impartite ai responsabili di servizio, funzionali a un migliore raccordo con il 

settore finanziario sul piano della tempistica dell’impegno e della liquidazione delle 

spese: in forza di tali misure è stato segnalato un significativo miglioramento per il 

primo trimestre 2021 che registra un ITP di 94 gg. 

È stata, inoltre, evidenziata la sensibile riduzione del totale dei debiti commerciali 

dell’Ente, passati da un importo complessivo di € 7.407.293,76 nell’anno 2019 a € 

3.283.969,31 nell’anno 2020, ascrivibile, principalmente, al ricorso all’anticipazione di 

liquidità ex art. 116, d.l. n. 34/2020. 

Ciò posto, la Sezione chiede all’Ente di proseguire nell’implementazione delle attività 

avviate, anche sul piano organizzativo, ai fini dell’integrale osservanza delle regole in 

tema di tempestività dei pagamenti, rammentando come la legge 30 dicembre 2018, n. 

145 (legge di bilancio 2019) sia intervenuta in materia con un complesso sistema di 

premi e sanzioni per le Pubbliche Amministrazioni, subordinati al rispetto delle regole 

in tema di tempestività dei pagamenti e alla capacità degli enti di abbattere la misura 

del proprio debito commerciale pregresso (cfr. art. 1, commi 849-856; 859-867; 1015-

1017, più volte modificati, da ultimo con d.l. 31/12/2020, n. 183, conv. dalla legge 26 

febbraio 2021, n. 21), 

In questo senso i dati desumibili dal parere dei revisori al bilancio di previsione 2021-

2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 9/4/2021, 

evidenziano l’accantonamento di risorse a titolo di Fondo di garanzia dei debiti 

commerciali per euro 145.961,30. 

Si raccomanda, inoltre, l’implementazione delle operazioni necessarie al fine di 

allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture 

contabili dell’Ente. 

5. Fondo rischi contenzioso 

Nell’anno 2019 lo stanziamento al Fondo contenzioso è definito in un importo di € 

75.000,00, più che raddoppiato rispetto al 2018 e al 2017 in cui si era registrato, peraltro, 

con la delibera consiliare n. 23 del 25/7/2017, il riconoscimento di debiti fuori bilancio 
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da sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) TUEL per un totale di euro 

95.429,49.  

Alla luce dei reiterati rilievi formulati sul punto, nel tempo, dall’Organo di revisione, 

si è chiesto al Comune di motivare la congruità dell’accantonamento effettuato, 

illustrando il quadro dei contenziosi in essere (comprensivo di valutazioni sui relativi 

rischi di soccombenza) e delle passività potenziali a proprio carico. 

Difatti, nella giurisprudenza di questa Corte è stata più volte rimarcata (v. Sezione 

regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 221/2018/PRSE), la necessità di 

operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte degli enti locali, 

volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei 

principi contabili; ciò anche nella costituzione del fondo rischi in quanto l’allegato 4/2 

al d.lgs. n. 118/2011 (cfr. punto 5.2. lettera h) ne prevede, tra l’altro, l’attivazione per 

far fronte ad oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il comune 

abbia una “significativa probabilità di soccombere” e quando, a seguito di sentenza non 

definitiva e non esecutiva, il Comune sia condannato al “pagamento di spese”. 

È stata, così, evidenziata (cfr. deliberazione n. 14/2017/INPR Sezione delle Autonomie 

e già, in precedenza, deliberazione n. 9/2016/INPR) la particolare attenzione che deve 

essere riservata alla quantificazione degli accantonamenti a Fondo contenzioso, legato 

a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso per cui “risulta essenziale 

procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per 

attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. 

Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e 

confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da 

sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà 

l’eventuale soccombenza”.  

La valutazione della passività potenziale deve, pertanto, essere sorretta dalle 

conoscenze delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro 

elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo 

particolare quelli di imparzialità e verificabilità (così, da ultimo, Sezione di controllo 

per il Trentino-Alto Adige/Südtirol-Sede di Trento, deliberazione n. 57/2019/PRSE).  

In sede istruttoria è stato acquisito apposito prospetto esplicativo delle modalità di 

determinazione del Fondo in parola da parte dell’Ente, in linea con la descritta 
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metodologia, da cui si evince la copertura al 100% dei rischi da contenziosi stimati 

come ad “alta probabilità di soccombenza”; invero, per quelli reputati a “basso rischio” 

di soccombenza la copertura è quasi sempre del 10%, anche in presenza di cause di 

rilevante valore. 

Si evidenzia, in proposito, che recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. 

deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP e 

Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE) ha fatto riferimento, ai 

fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” 

e da “evento remoto”, ai seguenti principi:  

- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di 

accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi 

di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in 

decisione, per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande 

rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base 

al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi 

piuttosto che il contrario);  

- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è 

quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, 

quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo 

determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;  

- la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con 

accantonamento previsto pari a zero. 

Si raccomanda, pertanto, di tenere costantemente monitorata la congruità degli 

accantonamenti effettuati a copertura dei rischi di contenzioso e passività potenziali, 

onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi per spese legali e interessi e 

ponderando, in via prudenziale, i rischi e le incertezze connessi agli andamenti 

operativi della gestione. 

La Sezione procederà a verificare la corretta quantificazione del Fondo contenzioso 

nell’ambito delle verifiche sui prossimi questionari che perverranno dall’Organo di 

revisione del Comune. 
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6. Fondo pluriennale vincolato 

La determinazione del FPV per l’anno 2019 è pari a € 0,00 sia per la parte corrente che 

per quella in conto capitale. 

Nella risposta istruttoria del 14 maggio 2021, l’Ente ha comunicato di aver applicato 

correttamente, dal 2020, il FPV di parte corrente “mentre per la carenza dei 

cronoprogrammi non ha movimentato il FPV di parte capitale precisando che la quasi totalità 

dei lavori sono finanziati con contributi soggetti a rendicontazione”. 

Si ricorda al riguardo che, nel quadro delle regole in tema di armonizzazione contabile, 

il principio c.d. della competenza finanziaria potenziata richiede, come noto, la 

registrazione nelle scritture contabili dell’ente delle sole obbligazioni attive e passive 

perfezionate, con imputazione contabile all’esercizio di scadenza in cui, quindi, il 

credito o il debito diviene esigibile.  

Al fine di adeguare la gestione al suddetto principio è stato, dunque, richiesto agli enti 

interessati dal processo di armonizzazione contabile di provvedere al riaccertamento 

straordinario dei residui consistente nella cancellazione dei residui corrispondenti ad 

obbligazioni non scadute con la contestuale reimputazione degli stessi all’esercizio di 

scadenza e nella conseguente determinazione del Fondo pluriennale vincolato, dato 

dalla differenza positiva tra residui passivi e residui attivi reimputati.  

Il Fondo pluriennale vincolato rappresenta un saldo finanziario costituito da entrate 

già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già 

impegnate, ma esigibili in esercizi successivi ed è destinato, pertanto, a garantire la 

copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi, evidenziando contabilmente 

la distanza temporale intercorrente tra acquisizione ed effettivo impiego delle risorse.  

La Sezione invita, pertanto, il Comune alla determinazione del FPV per le spese 

correnti nelle fattispecie previste dai principi contabili (ad esempio, per le spese di 

personale, per le spese di lite, ecc.) e, qualora ne ricorrano i presupposti, per le spese di 

investimento, verificando le reimputazioni suscettibili di dar luogo alla costituzione 

del medesimo Fondo.  

La Sezione raccomanda, inoltre, un’adeguata tracciabilità e comunicazione tra gli uffici, 

al fine di garantire uno scrupoloso rispetto del principio della competenza finanziaria 

potenziata, di cui il FPV costituisce uno dei principali istituti applicativi.  
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Si raccomanda, pertanto, all’Ente di osservare la nuova competenza finanziaria cd. 

potenziata, verificando la corretta reimputazione degli impegni secondo il criterio 

dell’esigibilità, che non può prescindere dalla conformità alla stimata evoluzione dei 

cronoprogrammi di spesa. Tale verifica va necessariamente condotta unitamente tra il 

settore tecnico e il settore finanziario, affinché il percorso di utilizzo delle entrate, in un 

periodo di tempo ultrannuale, sia veritiero, trasparente e attendibile. 

 

7. Determinazione e ripiano del disavanzo di amministrazione 

Nella tabella seguente si riporta l’evoluzione dei risultati di amministrazione registrati 

dal Comune negli anni dal 2014 al 2019.  

Tabella 9 (importi in €) 
ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo cassa al 1° gennaio -    -    -    -    -    -    

Riscossioni 18.422.100,23 32.204.329,08 28.705.539,93 28.701.933,48 28.775.003,15 36.772.361,65 

Pagamenti 18.421.218,76 32.204.329,08 28.705.539,93 28.701.933,48 28.775.003,15 36.772.361,65 

Saldo di cassa al 31 dicembre 881,47 - - - - - 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre - - - - - - 

Fondo di cassa al 31 dicembre 881,47 - - - - - 

Residui attivi 13.820.781,15 12.005.219,27 14.554.252,69 13.256.935,28 19.574.333,35 21.994.602,18 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 

base della stima del dipartimento delle finanze  - - - - - 

Residui passivi 12.033.331,30 7.342.992,41 6.912.262,66 7.535.280,65 11.104.310,68 15.860.374,41 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0 203.350,93 63.298,65 - 32.272,00 - 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0 374.709,82 - 424.099,74 805.037,62 - 

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie   - - -  
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 1.788.331,32 4.084.166,11 7.578.691,38 5.297.554,89 7.632.713,05 6.134.227,77 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 

dicembre       
Parte accantonata       
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 0,00 1.194.826,52 1.243.598,82 2.654.270,94 5.812.458,64 7.334.832,91 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti - - - - 1.775.253,19 1.726.043,03 

Anticipazione sul fondo di rotazione stabilità finanziaria 

art. 243 ter Tuel - 158.420,00     
Per spese in conto capitale 664.629,73 -     
Per fondo ammortamento - -     
Fondo perdite società partecipate - - - - - - 

Fondo contenzioso - - - 30.000,00 35.000,00 75.000,00 

Altri accantonamenti -  1.913.461,29 1.827.144,06 5.969,35 11.938,70 

Totale parte accantonata 664.629,73 1.353.246,52 3.157.060,11 4.511.415,00 7.628.681,18 9.147.814,64 

Parte vincolata 240.948,66 -     
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - - 2.533.491,38 562.926,31 251.672,58 - 

Vincoli derivanti da trasferimenti - - - - 22.192,80 22.945,81 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - 1.868.861,65 - - - - 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - - - - - 1.630,03 

Altri vincoli - 664.629,73 - - - - 

Totale parte vincolata - 2.533.491,38 2.533.491,38 562.926,31 273.865,38 24.575,84 

Parte destinata agli investimenti - - -   - 

Totale parte destinata agli investimenti - - - - 37.347,73 251.672,58 

Totale parte disponibile 882.752,93 197.428,21 1.888.139,89 223.213,58 -  307.181,24 -  3.289.835,29 

Le osservazioni sin qui formulate in ordine alla contabilizzazione delle 

movimentazioni di tesoreria, alla gestione dei residui attivi mantenuti nel conto del 

bilancio e alla determinazione degli accantonamenti prudenziali corroborano i rilievi 
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espressi nel corso dell’istruttoria sull’attendibilità del risultato di amministrazione 

rendicontato dall’Ente nel periodo in esame che espone un disavanzo solo all’esito 

della gestione degli esercizi 2018 e 2019.  

Si rileva, inoltre, che, solo a partire dal 2018, risulta correttamente esposto 

l’accantonamento a titolo di FAL in ragione delle anticipazioni di liquidità riscosse 

dall’Ente, per un totale di euro 1.977.850,32, ex d.l. n. 35/2013, dapprima mantenuto 

tra i residui passivi e poi tra i vincoli del risultato di amministrazione. 

Sotto altro profilo, è emerso un ampio ricorso a entrate in conto capitale (oneri di 

urbanizzazione) per il raggiungimento dell’equilibrio di parte corrente, avvenuto, ad 

esempio, nell’anno 2016, per € 805.246,64 su un totale di accertamenti a competenza 

2016 di € 871.283,87. 

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/05/2019, l’Ente ha 

determinato, ai sensi dell’art. 188 TUEL, il ripiano del disavanzo di amministrazione 

di € 307.181,24 al 31/12/2018 in due quote di pari importo (euro 153.590,62) negli 

esercizi 2019/2020 (entro la rimanente durata della consiliatura) che risultano 

applicate ai bilanci di previsione per le annualità 2019 e 2020. 

Il risultato di esercizio per l’anno 2019 espone un disavanzo sensibilmente accresciuto, 

pari a € - 3.289.835,29, ascrivibile, come accennato, al cambio di metodo nel calcolo del 

FCDE e alla cancellazione di residui attivi derivanti dalle gestioni di anni precedenti.   

La deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 21/07/2020 prevede la 

seguente modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione relativo all’esercizio 

2019, in continuità con quanto disposto in relazione al 2018. 

Tabella 10 (importi in €) 

 Importo al 
31/12/2019 

2020 2021 2022 
Oltre e fino 

al 2035 

Disavanzo esercizio 2018 153.590,62 153.590,62    

Disavanzo esercizio 2019-quota FCDE 511.669,36  34.111,29 34.111,29 443.446,78 

Disavanzo ordinario esercizio 2019 2.778.165,93 926.055,31 926.055,31 926.055,31  

Disavanzo totale esercizio 2019 3.289.835,29     

 

Per effetto della suddetta deliberazione è stata approvata l’applicazione, agli esercizi 

2020/2022, delle seguenti quote complessive del ripiano dei disavanzi di 

amministrazione, residuo 2018 e 2019: 

- Anno 2020 € 1.079.645,93; 
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- Anno 2021 € 960.166,60; 

- Anno 2022 € 960.166,60; 

- Anno 2023 e seguenti, fino all’esercizio 2035, € 34.111,29. 

L’esame della citata deliberazione n. 63/2020 evidenzia, anzitutto, la genericità delle 

fonti di copertura individuate per il ripiano di detto disavanzo, affidato a misure pur 

di ordine strutturale (attuazione di una politica mirata al massimo contenimento della 

spesa non obbligatoria; interventi finalizzati al recupero dell’evasione dei tributi locali 

ed alla lotta all’elusione anche mediante attivazione di procedure di riscossione per 

ingiunzione di pagamento; interventi finalizzati alla riscossione dei crediti vantati 

dall’Ente nei confronti dei cittadini per autorizzazioni, concessioni o per l’utilizzo di 

beni o strutture comunali; interventi finalizzati alla riscossione dei crediti vantati 

dall’Ente nei confronti di altre P.A. etc.), ma con inevitabili profili di aleatorietà e prive 

di una puntuale individuazione e quantificazione in termini di maggiori entrate e 

minori spese, secondo quanto rilevato nel relativo parere espresso dai revisori dei 

conti. 

Gli approfondimenti svolti nel corso della presente istruttoria hanno fatto emergere, 

inoltre, ulteriori perplessità sulla corretta quantificazione del disavanzo da ripianare 

da parte dell’Ente, avuto riguardo, in particolare, alle incongruenze riscontrate sul 

piano della gestione contabile degli investimenti. 

Nella tabella seguente, si riportano i dati da rendiconto 2018, relativi alla gestione 

“competenza” e “residui”, delle somme destinate agli interventi in conto capitale: 
 

Tabella 11 (importi in €) 

2018 Gestione competenza Gestione residui       

 ENTRATA  ACCERTAMENTI  RESIDUI INIZ. INCASSI  MAGG. O MINORI RES. RESIDUI FINALI 

 TITOLO 4 (EX IV)  1.800.904,82 2.520.694,89 272.258,91 -35.894,81 2.212.541,17 

 TITOLO 5 (EX IV)                                     -                                       -    

 TITOLO 6 (EX V)                                        -    174.712,05 109.568,56                                 -    65.143,49 

 FPV  424.099,74         

 TOTALE  2.225.004,56 2.695.406,94 381.827,47 -35.894,81 2.277.684,66 

 SPESA  IMPEGNI RESIDUI INIZ. PAGAMENTI MINORI RES. RESIDUI FINALI 

 TITOLO 2 (EX II)  1.226.389,64 2.727.406,71 472.309,73 -461.002,50 1.794.094,48 

 TITOLO 3 (EX II)       

 FPV  805.037,62         

 TOTALE  2.031.427,26 2.727.406,71 472.309,73 -461.002,50 1.794.094,48 

SALDI  193.577,30     425.107,69   

 

Dall’elaborazione dei dati sopra riportati si rileva la produzione di avanzi nella 

gestione di competenza per € 193.577,30 e nella gestione dei residui per € 425.107,69, 

non riportati tra le somme destinate all’interno dei fondi componenti l’avanzo di 
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amministrazione per l’anno 2018, con evidente incidenza sulla portata effettiva del 

disavanzo accertato dall’Ente. 

Nemmeno nell’anno 2017 risulta riportato, tra le somme destinate agli investimenti, 

all’interno dei fondi componenti il risultato di amministrazione 2017, l’avanzo 

prodotto dal riaccertamento della “gestione residui” delle grandezze in conto capitale, 

come da tabella che segue: 

Tabella 12 (importi in €) 

2017         

ENTRATA RESIDUI INIZ. INCASSI MAGG. O MINORI RES. RESIDUI FINALI 

TITOLO 4 (EX IV)                           3.242.718,54                      873.312,71  -               29.237,40                2.340.168,43  

TITOLO 5 (EX IV)                                                -                                          -                                    -                                       -    

TITOLO 6 (EX V)                               290.881,35                      116.169,30                                  -                      174.712,05  

TOTALE                           3.533.599,89                      989.482,01  -               29.237,40                2.514.880,48  

SPESA RESIDUI INIZ. PAGAMENTI MINORI RES.  RESIDUI FINALI 

TITOLO 2 (EX II)                           3.163.549,46                      514.713,16  -            185.353,32                2.463.482,98  

TITOLO 3 (EX II)                                                -                                          -                                    -                                       -    

TOTALE                           3.163.549,46                      514.713,16  -            185.353,32                2.463.482,98  

SALDI                               370.050,43                      474.768,85                156.115,92                      51.397,50  

 

Alla luce delle numerose incongruenze sul piano della corretta determinazione del 

risultato di amministrazione sin qui evidenziate, si rende  necessario richiamare l’Ente 

ad una rigorosa valutazione, in sede di approvazione del rendiconto, sulla 

composizione del risultato di amministrazione, tramite la corretta valorizzazione delle 

quote da accantonare, da vincolare e destinare a investimenti nel risultato di 

amministrazione in base ai principi contabili, ai fini dell’emersione dell’effettiva 

situazione finanziaria cui parametrare le relative azioni di risanamento. 

In questo senso, nelle risposte istruttorie del 14 e 30 maggio 2021, l’Ente ha confermato 

di aver provveduto all’accantonamento tra le somme destinate all’interno dei fondi 

componenti il risultato di amministrazione 2020 (ancora in corso di approvazione, 

stante il disposto dell’art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 che ha prorogato, al 31 luglio 

2021, il termine di approvazione del rendiconto 2020 per gli enti locali che hanno 

incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e 

successivi rifinanziamenti) degli avanzi prodotti nella gestione investimenti per le 

annualità 2017 e 2018, con conseguente incidenza sulla misura del disavanzo che sarà 

accertato.  
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 8. Rapporti di credito/debito con gli organismi partecipati 

Le relazioni dell’Organo di revisione al rendiconto 2018 e 2019 segnalano la mancata 

riconciliazione dei rapporti creditori/debitori tra l’Ente e i propri organismi 

partecipati.  

In proposito, nella risposta istruttoria del 14 maggio 2021, l’Ente ha comunicato di aver 

provveduto ad approvare il bilancio consolidato 2019 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 21 del 27/11/2020 e che la relativa relazione del Collegio dei Revisori 

“non individua le criticità precedentemente segnalate in quanto sono state messe in atto idonee 

procedure di acquisizione documentale dei prospetti dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli 

organismi partecipati, segnatamente la SAF Spa”.  

Tuttavia, è stato prodotto un prospetto dei rapporti economico-patrimoniali con la 

partecipate, a fini del bilancio consolidato, a firma del solo responsabile del servizio 

finanziario, da cui risulterebbe, peraltro, per quanto è dato evincere, un debito di 

1.325.097,96 euro al 31/12/2019 verso la SAF Frosinone s.p.a. 

Al riguardo si rammenta che l’art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo n. 

118/2011 e s.m.i. stabilisce che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri 

gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le 

società controllate e partecipate, specificando che “la predetta informativa, asseverata dai 

rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la 

motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine 

dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle 

partite debitorie e creditorie”.  

La ridetta nota informativa deve essere asseverata dagli Organi di revisione sia del 

comune che della società partecipata, secondo quanto chiarito dalla Sezione delle 

Autonomie di questa Corte con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, secondo 

una prassi rispondente al principio di veridicità dei bilanci dell’ente locale e della 

partecipata (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 239/2012).  

La nota richiesta, nell’evidenziare i rapporti creditori tra l’ente e gli organismi 

partecipati, assume un’importanza fondamentale al fine di ricostruire la reale 

situazione finanziaria del Comune sì da raggiungere la certezza dei rapporti finanziari 

tra l’ente pubblico e la partecipata in modo da evitare il crearsi di situazioni debitorie 
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nascoste che possano dar luogo alla formazione di debiti fuori bilancio e a potenziali 

rischi sugli equilibri finanziari dell’ente locale.  

La Sezione ribadisce l’obbligo dell’Ente di effettuare la verifica dei rapporti di credito 

e debito con le società partecipate entro la data di approvazione del rendiconto 

dell’esercizio da parte del Consiglio comunale, provvedendo ad allegare al rendiconto 

stesso la predetta nota informativa, recante i dati emersi dal raffronto fra le scritture 

contabili dell’ente e quelle della società e debitamente asseverate dai rispettivi Organi 

di revisione/controllo a garanzia dell’attendibilità delle rilevazioni.  

La Sezione chiede al Comune di adoperarsi per consentire il tempestivo adempimento, 

notiziando la società sopra richiamata di quanto accertato nella presente deliberazione 

e valutando l’opportunità di attivare accantonamenti ai fondi rischi per eventuali 

differenze debitorie nei confronti della medesima società. 

In ragione delle carenze riscontrate per esercizi pregressi, si richiama, infine, l’Ente al 

regolare invio alla Sezione (anche in caso di ricognizione negativa) dei prospetti di cui 

all’art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011 (conv. nella legge n. 148/2011) in tema di 

spese di rappresentanza. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del 

Comune di Ceccano, quale emersa dalla documentazione esaminata, riveli numerosi 

profili di criticità che, se non tempestivamente rimossi, potrebbero incidere 

negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi 

finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati all’Ente per l’adozione delle 

necessarie misure correttive. 

Il Collegio dà atto dello spirito di collaborazione manifestato dall’Ente nel corso della 

presente istruttoria sui rendiconti degli esercizi 2018 e 2019 con il recepimento dei 

rilievi mossi e l’assunzione di provvedimenti utili a favorire, a seguito 

dell’approvazione del rendiconto 2020, l’emersione della propria, effettiva situazione 

finanziaria. 

Al riguardo si registra, inoltre, come l’Ente si sia già attivato al fine di ridurre gli oneri 

correnti legati alla gestione del debito finanziario, aderendo ad apposite operazioni di 

rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. 
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Dall’indagine svolta è emersa, tuttavia, la particolare rilevanza degli attuali squilibri 

di cassa,  alla base dell’ininterrotto e cospicuo ricorso all’anticipazione di tesoreria da 

parte del Comune nel corso degli ultimi esercizi finanziari e del ritardo nello 

smaltimento dei residui passivi correnti: tale circostanza appare meritevole di specifica 

considerazione in quanto unita alla persistenza in bilancio di una cospicua mole di 

residui la cui problematica riscossione rende complessa la sostenibilità delle gravose 

misure di ripiano del disavanzo intraprese nel corso degli ultimi anni. 

In questa prospettiva lo stesso Ente, nella citata nota del 14 maggio 2021, ha 

rappresentato che gli esiti dell’analisi finanziaria preparatoria all’approvazione del 

rendiconto di gestione 2020 evidenziano “una situazione di rilevante disavanzo” tale da 

giustificare il possibile ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di 

cui all’art. 243 bis ss. del TUEL; ciò, peraltro, in linea con la giurisprudenza di questa 

Corte (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 30/2016/QMIG) in ordine alla 

doverosità della considerazione di necessarie e più radicali misure di risanamento nel 

caso in cui quelle da adottare ai sensi dell’art. 193 TUEL, in combinato con le 

disposizioni di cui all’art. 188 TUEL, non siano sufficienti a ripristinare gli equilibri di 

bilancio. 

Con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione delle verifiche di legge 

demandate in materia a questa Corte, il Collego richiama sin da ora all’attenzione 

dell’Ente l’esigenza di approntare misure concrete di risanamento che, secondo quanto 

chiarito dalla giurisprudenza contabile in materia (cfr. Corte dei conti - Sezioni riunite 

in speciale composizione, sentenza 26 febbraio 2020, n. 18), non possono risolversi 

nella mera manifestazione della volontà di formulare un Piano di riequilibrio, 

rendendo necessarie idonee misure correttive, concrete ed immediate, tali da incidere 

da subito sul ciclo di bilancio in corso e sul sistema delle autorizzazioni di spesa in esso 

contenute. 

Si ravvisa, pertanto, la necessità di acquisire, ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL, 

apposita informativa in ordine alle misure correttive adottate dall’Ente in ordine alle 

criticità sin qui descritte, con particolare riguardo all’effettiva implementazione dei 

preannunciati adeguamenti contabili in sede di approvazione del rendiconto 2020, al 



28 

 

risultato definitivo della gestione con corretta determinazione del disavanzo effettivo 

al 31/12/2020 e delle correlate misure di ripiano. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio 

ACCERTA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 

la presenza di illegittimità-irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in 

prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’Ente in ordine ai seguenti aspetti: 

- reiterato ricorso e contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria; 

- gestione dei residui e andamento delle riscossioni; 

- determinazione del Fondo pluriennale vincolato; 

- composizione del risultato di amministrazione e corretta valorizzazione delle quote 

da accantonare, vincolare e destinare a investimenti in base ai principi contabili; 

- modalità di determinazione e ripiano del disavanzo di amministrazione; 

- rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti commerciali e 

smaltimento dei residui passivi correnti; 

- rapporti di debito/credito con società e organismi partecipati; 

ORDINA 

ai sensi dell’art. 148-bis, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 

all’Amministrazione di porre in essere, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione 

del deposito della presente delibera di accertamento, le misure correttive sul ciclo di 

bilancio, necessarie a superare le ridette criticità e a comunicarle a questa Sezione;  

RICHIEDE 

all’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, di fornire il massimo 

supporto in fase di implementazione delle misure correttive, predisponendo apposita 

relazione sulla congruità delle medesime, che dovrà essere inviata a questa Sezione nel 

temine sopra fissato; 

DISPONE 

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, 

al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione 

dell’Ente; 
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- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale 

dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.  

Così deliberato nella Camera di consiglio “da remoto” dell’8 giugno 2021.  

IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE 

f.to digitalmente 
dott. Ottavio CALEO 

f.to digitalmente 
dott. Roberto BENEDETTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
Depositata in Segreteria il 6 luglio 2021 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

f.to digitalmente 
dott. Aurelio CRISTALLO 

 


