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REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

CAMPANIA

composta dai Magistrati:

dotto Ciro Valentino

dotto Silvano Di Salvo

dotto Tommaso Viciglione

dott.ssa Rossella Bocci

dott.ssa Innocenza Zaffina

dotto FrancescoSucameli

dott.ssa Carla Serbassi

Presidente

Consigliere

Consigliere

Primo Referendario

Primo Referendario

Referendario (relatore)

Referendario

nell'adunanza pubblica del 9 ottobre 2014

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei cont.i, approvato con il regio decreto 12 luglio

1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7

dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 5, lett. a) della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del

pareggio dei bilanci pubblici ed in particolare l'art. 20;

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

sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) ed in particolare gli artt. 148 e 148-bis;
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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, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1

del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229

dell'l1 giugno 2008;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 62 del 18 settembre 2014;

VISTA e considerata la documentazione pervenuta e le dichiarazioni rese in udienza pubblica

dagli intervenuti;

UDITO il relatore, referendario dotto Francesco Sucameli, nella camere di Consiglio del 9

ottobre 2014.

Premesso che

1. Il Comune di Mondragone (CE) è un comune di 27.619 abitanti ed ente soggetto al

Patto di stabilità interno (PSI), le cui entrate correnti di competenza ammontano, nel 2012, a (

24.036.932,04 e con un risultato di amministrazione di ( 209.774,40, per l'integralità

genericamente vincolato. Il risultato di gestione di competenza ammontava a ( 611.325,61.

FATTO

Dall'esame della relazione dei revisori relativa al rendiconto dell'esercizio 2012, redatta

ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 e ss. sono emerse alcune

criticità che hanno determinato l'avvio di una precipua istruttoria (richiesta istruttoria prot.

C.C. n. 2494 del 11 aprile 2014 e n. 3537 del 13 giugno 2014). Le ridette note sono state

riscontrate con risposte dell'Ente fornite con note prot. c.c. n. 3193 del 19 maggio 2014 e n.

3635 del 21 giugno 2014.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal revisore del Comune e

all'interlocuzione istruttoria, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per

l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166 e ss., della legge 23 dicembre

2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del

controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

Nelle more della convocata udienza pubblica sono state presentate memorie scritte con

nota prot. C.C. 4556 del 30 settembre 2014, consegnate a mano nel corso di apposito incontro

richiesto dal Comune, con il magistrato istruttore, incontro in cui sono stati dettagliati i

chiarimenti di cui alle memorie (cfr. verbale prot. 417575565 del 7 ottobre 2014).

2. Il Comune è stato deferito in udienza pubblica in ordine alle seguenti criticità:

A. Dati SIQUEL segnalanti la sussistenza di 6/10 parametri deficitarietà in

luogo dei 3 certificati (ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009

pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009 come richiamato e modificato dal

decreto 18 febbraio 2013 pubblicato G.U. n. 55 del 6 marzo 2013).
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55,13 42

186,21 65

158,85% 40nA Residui assivi Tit.1 / 1m e ni Tit. I

Valore negativo del risultato contabile di gestione di
competenza superiore in termini di valore assoluto al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti (a tal fine al risultato contabile
si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese

n. 1 di investimento

n.2 Residui attivi com etenza tit. l-III/Accertamenti titl-1I1

n.3 Residui attivi estione residui / Accertamenti I-III

n.5

n.6

Procedimenti di esecuzione forzata/S ese correnti
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo
rapportato al volume complessivo delle entrate correnti
desumibili dai titoli I, Il e III superiore al 40 per cento per i
comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i
comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento
per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare
s ese di ersonale

2,48 0,5

40/39/38 per soglie 'n
5mila-30mila lf"L'

n.?
Debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni / Entrate
correnti 172,35

n.a Debito fuori bilancio / Entrate Tit. I, Il, III 1,55

Anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31 dicembre
n. 9 su eriori al 5 er cento ris etto alle entrate correnti 5

Ripiano squilibri in sede di prowedimento di salvaguardia di cui
all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione

n. 10 su eriore al 5% dei valori della s esa corrente 5
(fonte: Siquel)

2.1. Il Comune ha certificato soltanto lo sforamento dei soli parametri nn. 2, 3 e 4

(residui attivi e passivi). Sulla base delle evidenze nei data-base segnaletici a disposizione di

questa Corte, l'Ente ha controdedotto evidenziando che:

a) il parametro n. 5 non è stato sforato in quanto pignoramenti erano rientrati, per

risoluzione della lite pendente al 31.12.2012;

b) il parametro n. 7 non è stato sforato risultando rispettato il limite rispetto alle

«entrate correnti accertate (limite 2012 pari ad € 36.055.398,06)>> in quanto, il SIQUEL,

avrebbe erroneamente conteggiato, oltre ai debiti di finanziamento a totale carico dell'ente

(mutui accesi al 31 dicembre 2012 per opere pubbliche con Cassa DD.PP. per € 11.372.435, 17
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e con la B.N.L. per (: 13.786.591,08 per un totale di{: 25.159.026,25) anche «residui di

stanziamento non finanziati da mutui a totale carico dell'Ente, ma determinati solo in forza

della corrispondente entrata, senza la determinata individuazione del creditore».

c) il parametro n. 8 non sarebbe stato sforato in quanto in ogni caso il rapporto dell'l %

è stato superato solo nel 2012 (dato da cui avrebbe attinto SIQUEL), mentre il decreto

ministeriale richiede che il rapporto venga calcolato come media del triennio.

B. Equilibrio di parte corrente e capitale e sanzioni del codice della strada.

Efficienza nei pagamenti

2.2. L'analisi ha evidenziato che il nominale equilibrio per competenza è realizzato a

mezzo di poste straordinarie e non ripetitive di grande entità.

Tab. 1: Equilibrio di parte corrente

differenza di
parte € 6.619.679,38 positiva stesso dato per cassa . -€ 3.130.607,80

corrente (competenza e residui) 2'012
2012

differenza di
parte € 7.519.425,38 positiva stesso dato per cassa,. -€ 5.301.699,20

corrente (competenza e residui) 2011
2011 .

differenza di
parte € 4.970~792,36 positiva stesso dato per cassa € 2.171.091,40

corrente (competenza e residui) 2010
2010

totale Entr. correnti per
esercizio cassa (competenza e incidenza annuale

residui)
2012 € 15.934.814,76 -19,65%

(fonte: Siquel)

Come è noto, la differenza di parte corrente è un indicatore di bilancio il cui equilibrio

mira ad evidenziare la capacità dell'Ente di finanziare le proprie spese senza ricorrere ad

indebitamento. Un equilibrio effettivo e non precario presuppone, a fronte di spese costanti e

non straordinarie, una copertura riveniente da altrettanto costanti e ripetitive entrate.

Invero l'analisi ha evidenziato che su tale risultato, nominalmente positivo, incidono in

modo persistente i "Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada" (entrate del titolo

III - categoria 5) segnatamente nella misura di {: 5.078.521,41 nel 2010, {: 7.740.905,09 nel

2011, {: 5.564.836,87 nel 2012. Allargando l'analisi al questionario 2011, emerge che nel

2009 le stesse entrate ammontavano a {: 7.745.399,61.

Peraltro, secondo i/ Comune nella «tabella in cui si raffrontano i sa/di di parte corrente

del triennio 2010-2012 tra competenza e cassa, a parere dello scrivente, nel calcolo che

determina, per cassa va/ori negativi per i/ 2011 e per i/ 2012 rispettivamente di - €
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5.301.699,20 e di C -3.130.607,80 è ricompresa anche la somma relativa allo stanziamento

dell'anticipazione di cassa ( Tit. V ma categoria I ) che non deve essere calcolata in tale

raffronto in quanto disomogenea il dato di competenza».

Invero, il dato, sulla base dei riscontri degli Uffici, è apparso corretto, nella misura in cui

sono indicati i flussi di pagamento per cassa dei competenti titoli, al netto delle entrate,

compensate, appunto, in misura pari, da anticipazioni di cassa.

2.2.1._La capacità di riscossione relativa alle "sanzioni del codice della strada"

(Titolo III - categoria 5), per ciascuno degli anni citati, è inoltre bassissima: nel 2012 è pari al

9,55%; nel 2011 è pari al 8,31%; nel 2010 al 5,56%; nel 2009, sulla base del questionario

2011, si accertavano sanzioni per C 7.745.399,61, se ne riscuotevano per contro C

259.086,79, vale a dire il 3,35%. Cfr. infra, lettera D, su capacità di riscossione in generale sul

Titolo III.

In conto residui, i dati Confermano la difficoltà di riscossione: la riscossione dei residui

2009, 2010, 2011 è nulla fino al 2012, annualità in cui rispettivamente si riscuote il 2,40%, il

2,94%, il 4,64% sul monte residui per anno.

C. Una notevole quantità di residui attivi risalenti nel tempo. FSC assente.

Politiche prudenziali a tutela degli equilibri di bilancio.
2.3. In merito, l'analisi pre-istruttoria evidenziava che il volume di residui attivi del ,_

rendiconto 2012 di cui al titolo I e III è superiore al 65% degli accertamenti della gestione di ~

competenza dei medesimi titoli (188,21% per cui risultava in-tegrato il parametro di

deficitarietà n. 3).

Inoltre risultava integrato anche il parametro n. 2 di deficitarietà secondo cui

l'ammontare dei residui attivi di competenza (nuova formazione) relativi ai titoli I e III risulta

superiore al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli (55,13%).

In particolare, l'ammontare dei residui anziani dei Titoli I e III riscontrava un potenziale

d'incidenza sul risultato di amministrazione molto elevato (75,8 volte superiore al risultato di

amministrazione se si considerano gli ante 2010; 2,6 volte superiore se si considerano quelli

ante 2008), tale da fare dubitare dell'effettività dell'avanzo nei termini accertati (C

209.774,40).

Segnatamente, anche solo limitando l'analisi ai residui di parte corrente, al netto della

finanza derivata, la situazione del Comune si appalesava come illustrato nella seguente tabella:
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Tab. 2: Residui vetusti

J<W,
residui (ante 2011).,~ ',I. ;

es. preci 2008 2009 2010 totale
titolo I € 300.121,64 € 480.836,82 € 3.191.983,94 € 3.310.984,73 € 7.283.927,13
titolo III € 252.278,18 € 1.184.305,04 . € 10.508.377,00 € 6.123.728,39 € 18.068.688,61
titolo I 54,33% 24,96% 28,73%
titolo III 45,67% 75,04% 71,27%
Totale ante € 552.399,~2 € 15.917.902,62 € 25.352.615,742008-2010-
2011 ':'.

(fonte: Siquel)

La situazione critica dei residui è stata riconosciuta dall'attuale Collegio dei revisori nella

relazione al rendiconto 2013, nonostante l'operazione di riaccertamento intervenuta in tale

sede, con conseguente riduzione del risultato di amministrazione, sia pure non tale da fare

emergere un disavanzo di amministrazione.

Tab. 3: Risultato di amministrazione

esercizìo 2010 2011 2012 ; 2013
Risultbto di

£ 68.475, 70 £ 373. 749,56 £ 209.774,40 € 24.274,85amm:Jillstrazione
di cui
vinqQ(ato £0,00 £ 373. 749,56 € .€ 24.274,85
Fonai"per

£0,00 £0,00 £0,00 £0,00spese in cl
Fond,o'
svalutazione £0,00 £0,00 £0,00 £0,00
cred{ff,
Fonai non

£68.475,70 £0,00 £0,00 £0,00vincQ/,qtj
Fonte: SIQUEL e Comune di Mondragone

Tuttavia, nelle risposte istruttorie, il medesimo Collegio non chiariva in che termini la

cancellazione dei residui attivi sia stata pressoché perfettamente bilanciata da eguale

"riduzione dei residui passivi".

In sostanza non è stata riportata la ricostruzione della formazione del risultato di

amministrazione, evidenziando l'incidenza dello stralcio.

Inoltre sul versante dei residui passivi, nelle risposte istruttorie fornite dal Comune, non

è chiarito come lo stralcio dei residui attivi sia stato accompagnato da titolato e giustificato

stralcio dei residui passivi (indicando nel dettaglio gli stessi e le ragioni della insussistenza del

debito). II Comune, infatti, si è limitato ad allegare la sottostante tabella, di criptica

comprensione:
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L'analisi dei dati SIRTEL, per contro, evidenzia alcune criticità. Più dettagliatamente, nel

2013 ci sarebbero stati € 12.028.444,17 di minori RR.AA. e € 10.117.374,13 di minori RR.PP,

con un differenziale di C -1.911.070,04 .

. Nello specifico si segnalano:

C 8.732.773,81 minori residui passivi dal Titolo II,

o di cui € 2. 549.000,30 per minori "investimenti" nel servizio polizia e

o € 3.599.509,96 per minori "investimenti" in viabilità e trasporti.

€ 1.249.336,12 minori residui passivi dal Titolol,

€ 7.502.742,73 di minori residui attivi, da Titolo III;

€ 3.074.028,51 minori residui attivi da titolo I;

Tuttavia, l'ammontare dei residui attivi per "Proventi diversi" (in cui vengono allocate le

entrate per sanzioni per violazione Codice della strada), nonostante le cancellazioni, continua

ad aumentare.

Minòri residui Minori residui
Tab. 3: Dati SIRTEL attivi (Rendiconto passivi
gestione residui 2013) (Rendiconto 2013)

Titolo I -3.074.028,51 Titolo I 1.249~336,12
Titolo Il -89.602,47 Titolo Il 8.732~773,81

di cui ' ':«(,:,i{

Titolo III -] .502. 742,73 Polizia locale 2.54~~000,30
di cui

-' .;

Servizi pubblici -1.368.346,93 Viabilità e trasporti 3.599.509,96
Proventi Beni -18.513,77 Titolo III -
Interessi attivi -16.495,44 Titolo IV 135.264,20

Proventi diversi (1) -6.099.386,59 Totale 10.117,.374,13
Titolo IV - (1) L'ammontare dei residui attivi per
Titolo V -'1.179.685,35 "Proventi diversi" comprende le
Titolo VI -182.385,11 entrate per violazione cds
Totale -12.028.444,17
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Tab. 3.1.: Dettaglio SIRTEL gestione residui proventi dioversi

Proventi diversi (1)

Residui provenienti dal 2012 (31.12.2012) 30.857~685,85

Incassati nel 2013 , 717.'512,93

Cancellati dal Bilancio 6.099!386,59

Da riportare al 2014(inconto residui) 24.758.299,26

Da riportare al 2014 in conto competenza 6.647:593,21

Residuiattivi Totale titolo III (al
31/12/2013) ... 32.603:232,29

Il Responsabile economico finanziario, in sede di incontro nelle more dell'udienza

pubblica, ha chiarito e specificato di procedere sistematicamente ad un'attività di accertamento

e stralcio dei residui per ciascuna annualità all'atto dell'emissione dei ruoli.

Nel caso specifico delle sanzioni del Codice della strada, il Comune ha spiegato che, ogni

anno vengono accertare le somme sulla base dell'elenco delle contravvenzioni emesse;

correlativamente viene iscritta una "posta passiva prudenziale", al titolo I o II, a seconda della

destinazione delle somme; poiché solo l'anno successivo vengono emessi i ruoli, per importi

pressoché raddoppiati per effetto delle sanzioni e degli interessi di mora e della altre penalità

di legge, l'Ente procede alla cancellazione del residuo relativo all'anno precedente e reiscrive,

per competenza, il nuovo importo, comprensivo dell'accertamento dell'anno precedente e di

quello per le maggior somme relativo all'anno in corso, compensato da una nuova "posta

prudenziale" nell'esercizio di competenza.

In istruttoria, peraltro, il Comune non ha chiarito se alla cancellazione di un residuo

attivo segua la parallela cancellazione del "residuo prudenziale", il quale viene reiscritto in

forma di nuovo impegno prudenziale nell'esercizio successivo.

In questo modo, ha sottolineato in sede di incontro il Responsabile economico-

finanziario:

non verrebbero alterati gli equilibri di bilancio per competenza;

si costituirebbe una posta passiva prudenziale, di norma superiore al 50% degli

accertamenti per sanzioni, che ha un effetto di vincolo sul risultato di amministrazione

(diminuendone a monte il saldo) del tutto simile al fondo svalutazione crediti.

A titolo di esempio, si legge nella seconda risposta istruttoria in ordine di tempo, nel

2013 il monte degli accertamenti iscritti a ruolo sarebbe pari a oltre € 52 min. Di questi solo €

28.343.844,30 ancora iscritti nel conto del bilancio (gli altri sarebbero stati progressivamente

stralciati).
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Dopodiché l'Ente ha illustrato di avere controbilanciato gli accertamenti con una posta di

spesa superiore al 50% (segnatamente, il 53%, vale a dire € 16.500.000,00).

2.3.1. Sul piano della capacità di riscossione, l'Ente ha rassegnato, per quanto

concerne il "conto competenza", i seguenti dati:

Tabella 4: capacità di riscossione in conto competenza (fonte: Siquel)

Capcitàdi
2010 2011 2012,iscossione

in conto
Accertarnen Riscossio % Accertarnen Riscossio % Accertarnen Riscossio %competenz

ti (A) ni (8) (B/A) ti (A) ni (8) (B/A) ti (A) ni (8) (B/A)a

Titolo I 10.842.825,0 5.928.222, 54,67 9.710.063, 5.963.959, 61,42 10.810.185,9 7.610.061, 70,40
O 00 % 00 91 % 7 97 %

Titolo II 7.182.199, 4.925.929, 68,59 6.019.353, 4.926.103, 81,84 4.594.156, 3.798.246, 82,68
00 00 % 77 18 % 03 42 %

Titolo III 7.302.252, 730.477,00 10,00 10.454.868,2 1.075.748, 10,29 8.632.590, 1.113.011, 12,89
00 % 7 74 % 04 lO %

di cui 5.078.521,41 351.318,90 6,92% 7.740.905,09 810.970,30 10,48 5.564.836,87 707.483,19 12,71
sanz Cds % %
TOTALE 25.327.276,0 Il.584.628,0 45,74 26.184.285,0 11.965.811,8 45,70 24.036.932,0 12.521.319,4 52,09

O O % 4 3 % 4 9 %

Come è evidente, la percentuale di riscossione delle entrate proprie è assai bassa,

raggiungendo livelli assai patologici per quel che concerne il Titolo III, dove si allocano i

consistenti accertamenti delle sanzioni del codice della strada (accertamenti per €

5.078.521,41 nel 2010, per € 7.740.905,09 nel 2011, per € 5.564.836,87 nel 2012) con

un'incidenza media sul titolo III del 69,35% sugli accertamenti e del 62,350/0 sulle
riscossioni.

Tabella 4.1. (fonte: Siquet)

2010 2011 2012
accertamento % accertamento % accertamento %

TitoloIII 7.302.252,00 10.454.868,27 8.632.590,04
dicuisanz 5.078.521,41 69,55% 7.740.905,09 74,04% 5.564.836,87 64,46%Cds

Tabella 4.2. (fonte: Siquel)

2010 2011 2012
riscossione % riscossione % riscossione %

TitoloIII 730.477,00 1.075.748,74 1.113.011,10
dicuisanz 351.318,90 48,09% 810.970,30 75,39% 707.483,19 63,56%Cds

L'Ente, per contro, ritiene che la scarsa capacità di riscossione non alteri la
rappresentazione dei saldi di bilancio, per effetto dell'iscrizione di noc;tp orlc:c:ivporllrl",n7i",1i



(impegni e residui in effetti privi di effettivo titolo di spesa) con funzione esclusivamente

svalutativa, di norma superiore al 50%.

A queste problematiche, si aggiunge una carente attività di recupero dell'evasione

tributaria:

Tabella 5: Evasione tributaria (fonte: Siquel)
.........

recupero evasione Accertamenti Riscossionitributaria 2012 ..
€ 300.000,00

••••
€-

recupero evasione Accertamenti ..••....Riscossionitributaria 2011
€ 400.000,00 € 76.629,66..

recupero evasione
< ......

Accertamenti Riscossionitributaria 2010
€ 400.000,00 € 250.436,83

L'Ente, in sede di memorie, «in merito infine al recupero dell'evasione/elusione fiscale

nel dicembre del 2012 ed a seguire l'Ente ha emesso un massiccio numero di accertamenti

Tarsu ai sensi del comma 340 della finanziaria 2009 per gli anni dal 2007 al 2012 (circa C

1.400.000 al netto di sgravi) e su su aree fabbricabili per il 2007 (circa C 400.000) con incassi

che per il 2013 sono stati pari ad C 294.690,99 e per il 2014 ad C 299.972,99, prima

naturalmente dell'emissione dei ruoli per i morosi che avverrà nei primi mesi del 2015.

Dei risultati di tale azione di contrasto all'evasione/elusione tributaria si è dato atto nella

Delibera Giuntale n. 123 del 11 luglio 2014. Nella stessa se da una parte si prende atto delle

positive risultanze delle verifiche tributarie effettuate, dall'altra si dispone l'unificazione della

Banca Dati Anagrafica con quella Tributaria, a seguito dell'implementazione della nuova

piattaforma informatica disposta dalla nuova Amministrazione comunale insediatasi nel maggio

2012. Con tale atto di indirizzo l'Amministrazione comunale, d'intesa con la competente•
Ripartizione, ha inteso razionalizzare ed unificare la gestione del Sistema Informativo

Comunale, consentendo un monitoraggio in tempo reale non solo dei diversi flussi informativi

ma soprattutto per avere un controllo in tempo reale della base imponibile».

2.3.2. Né l'Ente risultava avere costituito il Fondo Svalutazione crediti (FSC), cfr.

questionario Sez. II, punto 1.9.4 (il revisore risponde espressamente "no" alla domanda sulla

costituzione del fondo). Inoltre non risultava vincolata una quota dell'avanzo a tale finalità

(Sez. II, punto 1.5.1 né è indicato l'ammontare alla Sez. I, punto 1.b).

In sede istruttoria, l'Ente ha chiarito di non avere costituito il Fondo (rectius un vincolo

sul risultato di amministrazione nel rendiconto 2013) in quanto ritiene del tutto sostitutiva la

pregressa prassi contabile sopra descritta (iscrizione di residui passivi insussistenti quanto a

titolo, ma con funzione "svalutativo-prudenziale").
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Sulla base di quanto riferito, i crediti di maggiore incertezza sono gli accertamenti per

infrazioni del codice della strada, chiamati nelle risposte istruttorie "ruoli vigili urbani".

Sulla base di questo ragionamento, il Comune ritiene non effettivamente "coperta", in

termini di equilibri di bilancio e di refluenza sul risultato di amministrazione, solo la rimanente

parte di € 11.843.844,30, che ritiene di potere incassare in 5-7 anni, dato che la riscossione di

tali entrate si attesta al di sotto del 20%.

D. Residui passivi e rischi di tensioni nei pagamenti.
2.4. L'analisi del questionario ha evidenziato altresì la sussistenza degli estremi del

parametro n. 4 di deficitarietà. Segnatamente, si è rilevata la presenza di un volume di residui

passivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni di competenza della medesima

spesa corrente (158,85%).

La massa debitoria dell'Ente risulta infatti particolarmente elevata.. La massa dei residui

passivi è pari a € 74.561.385,12; tenendo conto solo di quelli anteriori al 2011 è pari ad €

45.921.225,43. L'importanza di quest'ultima cifra è evidenziata dal rapporto tra i residui con

gli impegni di competenza (€ 29.119.485,90) pari al 256,05%.

L'Ente, inoltre non ha predisposto misure procedurali a garanzia della corretta

previsione e scansione temporale dei pagamenti. secondo quanto disposto dall'art. 9 del D.L.

n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

Coerentemente con que:stoquadro fattuale è stata richiesta l'anticipazione di liquidità di

cui all'art. l, comma 13, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge n. 64/2013, per un

importo indicato in € 3.000.000,00 (Sez. II, punto 1.13.5), poi invero corrisposte in meno di €

2.000.000,00.

2.4.1. Si aggiunga che gran parte della spesa corrente e capitale è finanziata

da residui attivi di parte corrente. L'integralità delle somme accertate per sanzioni del

codice della strada viene infatti destinata al finanziamento della spesa in conto capitale, a

finanziandp lo squilibrio di parte capitale, di pari importo o leggermente inferiore,

Tabella 6: Finanziamento per competenza della spesa in conto capitale (fonte:Siquel)

,~" :,'( 'r,

'"" .-,'~,.., ~'

Eserciziq,~ 2009 2010 2011 2012
: - - - -

Differenza di parte capitale 7.003.224,52 4.638.361,41 7.400~253,97 5.936.836,87

Entrate correnti destinate a
spese di investimento 7.745.399,61 5.078.521,41 7.740.905,09 5.564.836,87
(proventi sanzioni del codice
della strada)

surplus di finanziamento di parte
corrente 742.175,09 440.160,00 340.651,12 -372.000,00
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Esercizio
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale
eventuale

2009 2010 i2011 2012

D,OD18.674,19174.723,17D,DOSaldo di parte capitale al
netto delle variazioni

(fonte: Siquel)

L'istruttoria ha quindi indagato la possibilità di tensioni nei pagamenti in conto capitale.

In effetti, l'analisi del rapporto tra fonti finanziamento e spesa in conto capitale

accumulata, denota un gap di risorse per cassa molto importante, che rischia di emergere

improvvisamente manifestano tensioni nei pagamenti, a fronte della scarsa capacità di

riscossione delle entrate di parte corrente destinate al finanziamento della spesa in conto

capitale (come denota l'azzeramento del fondo cassa e il costante ricorso ad anticipazioni di

tesoreria, cfr. infra):

Tabella 7: Equilibrio di parte capitale "storicizzato" (fonte: Siquel)

Totale Residr,i Atilvi in conto capitale (tit. IV
+V)
Residui Passivi tit. II
differenzia/~da coprire con cassa
Fondo cassa
equazione <~lILli1ibfio.tra fonti finanziamento e
s ese di artè caitale anomalia se <O

24.852.845,08
45.013.175,08
-20.160.330,00

0,00

-20.160.330,00

Ed infatti, la somma dei soli residui di parte capitale ante 2008 è pari a C
17.879.972,84 (C 31.587.324,45 quelli ante 2011).

Nella nota prot. C.c. n. 3635 del 26 giugno si legge inoltre: «II rappresentante

dell'Ente, in merito alla capacità del Comune di far fronte alle proprie obbligazioni, innanzitutto

precisa che ex D.L. 35/2013 l'Ente ha ricevuto poco meno di C 2.000.000,00 dalla Cassa

Depositi e Prestiti (e non C. 3.000.000,00).

Le spese in conto capitale non hanno mai avuto difficoltà di pagamento in quanto, come

detto precedentemente, le entrate a specifica destinazione, finanzianti tali opere, sono

esclusivamente utilizzate per il pagamento delle correlate spese.»

" Il Comune. inoltre. in sede di memorie e di incontro istruttorio pre-udienza collegiale, ha

affermato di non registrare tensioni sui pagamenti di parte capitale in quanto la differenza è

puntualmente compensata, sia pure solo per competenza e non per cassa. dal saldo della

gestione di competenza.

Infatti. riporta il Comune, «i tempi medi di evasione delle fatture sono stati certificati nel

maggio 2014, per l'anno 2013, in 53 gg.».
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Il Comune ha fornito altresì un cronoprogramma dei pagamenti, rapportato alle

disponibilità di cassa, peraltro facenti affidamento sui fondi dii cui al D.L. n. 35/2013.

A tal proposito il Comune ha specificato che « con l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità

2013 si è provveduto al pagamento di tutte le fatture relative a crediti certi liquidi ed esigibili al

31 dicembre 2012. Ad oggi si sta eliminando tutto il residuo debito al 31 dicembre 2013 certo

liquido ed esigibile, ad eccezione di alcune sacche relative soprattutto alla gestione del servizio

integrato dei rifiuti,. vero punto dolente della cassadell'Ente,

Come certificato sulla piattaforma ministeriale i crediti Gi,Se,C. relativi allo smaltimento

rifiuti indifferenziati per il 2013 e inizio 2014 saranno pagati entro il 31 maggio 2015, mentre

quelli relativi alla Ditta Senesi entro il 31 marzo 2015, Eliminati i due debiti suddetti, risultano

impagate un numero esiguo di fatture 2013 per un valore che non supera i 250,000 € che si

evaderanno entro la fine di ottobre al(orquando lo Stato, completamente assente nella politica

di incasso degli Enti Locali, voglia rimpinguare tali tesorerie in relazione al fatto che alla data

odierna l'Ente ha riceyuto dallo Stato meno di 1.000.000 € in 9 mesi di interventi necessari alla

comunità.»

E. Debiti fuori bilancio. 'vs-
2.5. Il prospetto 1.10 della Sezione seconda del questionario pone in evidenza

l'esistenza di debiti fuori bilancio già riconosciuti e finanziati per ( 372.000,00, tutti in conto

capitale, per sentenze esecutive. L'istruttoria ha rivelato trattarsi di sentenze e decreti

ingiuntivi (art. 194 TUEL, letto a), riconosciuti con delibere del Consiglio comunale del 30

settembre 2012, nn. 13, 14 e 15.

Nella seconda risposta istruttoria, nota prot. C.C. 3635 del 21 giugno 2014 si riferisce

che "l'avanzo vincolato è stato utilizzato, relativamente alle annualità 2011 e 2012, per la

copertura dei debiti fuori bilancio, mentre per il 2013 non risultano utilizzazioni",

Seg nata mente:

la delibera n. 13/2012 riguarda il riconoscimento di debito in relazione a decreti

ingiuntivi per l'importo netto di ( 153.946,14 (a suo tempo già pagato in forza di

pignoramento). Il riconoscimento è stato finanziato «con le risorse economiche

rinvenienti dall'avanzo di amministrazione derivante dal medesimo rendiconto di

gestione del 2011»:

la delibera n. 14/2012 riguarda il riconoscimento di debito da sentenza per danno

patrimoniale pari a ( 62.371,15, finanziata per (' 29.881,15 mediante il competente

capitolo di stanziamento (3205 "interventi di recupero urbano") e, per i rimanenti (

32.490,00 con «l'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione

2011»;

la delibera n. 15/2012 riguarda il riconoscimento di debito per sentenza per (

46.167,00, finanziato con «le risorse economiche rivenienti dall'avanzo di

amministrazione defivante dal rendiconto di gestione 2011»
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F. Gestione di cassa. Anticipazioni di tesoreria ed entrate a specifica

destinazione.

2.6. Il Comune ha fatto massiccio e contemporaneo ricorso ad entrate a specifica

destinazione (art. 195 TUEL) e ad anticipazioni di tesoreria (art. 222 TUEL). In terzo luogo, per

far fronte al ritardo nei pagamenti, ha fatto ricorso, nel 2013, all'anticipazione di liquidità ex

D.L. n. 35/2013.
2.6.1. Il questionario ha infatti evidenziato il ricorso ad entrate a specifica destinazione

per spesa di parte corrente (non ricostituita a fine anno) nel 2011, per un importo di €

200.000,00.

Peraltro, nel 2012 il fenomeno non sembra essersi ripetuto, come del resto ribadito dal

Comune in sede istruttoria, il quale ha affermato di non avere fatto ricorso, nel ridetto anno,

ad entrate ai sensi dell'art. 195 TUEL.

Il Revisore ha inoltre evidenziato che la contabilità interna dell'ente prevede procedure

atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione e che nella gestione di

tesoreria da parte dell'istituto creditizio tesoriere dell'Ente «le entrate a destinazione vincolata

sono appostate in appositi conti dedicati (vedasi allegati al 31/12/2012), rimanendo quindi

estranee al conto ordinario di tesoreria con conseguenziale esclusione di utilizzazioni».

Per quanto concerne le somme vincolate provenienti da sanzioni del codice della strada

(somme a specifica destinazione ai sensi dell'art. 208 Codice della strada), in estrema sintesi,

l'Ente ha riferito di vincolare regolarmente, in conto capitale e corrente, le somme in

questione, sui conti di tesoreria e di utilizzare le stesse nel rispetto dell'art. 195 TUEL.

2.6.2. L'Ente comunica altresì un costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria,

persistente nel 2013 fino alla data di compilazione del qUE;!stionario.Segnatamente sono stati

rassegnati i seguenti dati:

Tabella 8: Anticipazioni di tesoreria (fonte Siquel)

2010 2011 2012
Giorni di utilizzo dell'anticipazione 355 355 355
Utilizzo medio dell'anticipazione € 3.500.000,00 € 4.700.000,00 € 4.500.000,00
Entità anticipazione complessivamente € 3.097.222,30 € 4.582.327,05 € 3.634.903,32corrisposta
Entità anticipazione non restituita al €O,OO € 0,00 €O,OO31/12
Entità delle somme maturate a titolo di € 80.000,00 € 97.000,00 € 100.000,00interessi passivi al 31/12

L'Ente riferisce che la causa della costante anticipazione è l'ammontare dell'evasione e

dell'elusione fiscale, cui si è aggiunta la problematica della lievitazione dei costi dalla gestione

integrata dei rifiuti (rispetto ai € 4 mln del 2010, nel 2013, il piano finanziario è levitato a € 6,4

min) con le difficoltà di riscossione sulle correlative entrate (70% sulla riscossione spontanea;
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il 20% dei ruoli in riscossione coattiva presso il concessionario), oltre ad un repentino

abbassamento dei livelli dei trasferimenti erariali.

Per rientrare da tale deficit di cassa per spesa corrente, peraltro, l'ente prevede di

adottare un piano di alienazioni. Segnatamente valuta «la possibilità di vendita del mercato

ortofrutticolo e di altri cespiti di proprietà dell'Ente, con risultati che non sono al momento

valutabili. Di tutti questi interventi sul patrimonio non vi è traccia di accertamenti in Entrata al

fine di avere la massima prudenza possibile ma si spera possa portare nel biennio un certo

tesoretto con cui continuare ad eliminare passività pregresse degli anni precedenti».

L'Ente però precisa che eventuali introiti derivanti dalla alienazione di cespiti immobiliari

dell'Ente andrebbero eventualmente a finanziare spese in conto capitale che ad oggi vengono

finanziate, in conto competenza da entrate correnti, in linea naturalmente con le previsioni di

legge in tema di destinazione delle entrate derivanti da alienazioni immobiliari.

2.6.3. In terzo luogo, l'analisi istruttoria sui dati SIRTEL ha evidenziato anche a

chiusura del 2013, residui passivi per anticipazioni di cassa per € 4.520.004,78.

L'anticipazione di tesoreria iscritta nel residuo passivo del 2012 è stata chiusa con

regolare mandato nell'esercizio 2013, peraltro, ciò non ha corrisposto ad un effettivo rientro ~

delle somme, come confermato in sede di incontro istruttorio nelle more dell'udienza pubblica.

Infine l'ente si è avvalso delle anticipazioni ex D.L. n. 35/2023 per un importo concesso

complessivo di € 1.988.142,24 contratto con la Cassa DD. PP.. Tale anticipazione di liquidità è
«stato contabilizzata nella risorsa 5 03 4140 in entrata completamente incassata e pagata sugli

impegni che si avevano nella Spesa per i singoli interventi. Mentre corrispondentemente si è
impegnata la stessa somma sull'intervento 3 01 03 03 da cui si detraggono le quote capitali

annuali per l'eliminazione del debito residuo, mentre gli interessi sono contabilizzati nella spesa

corrente» .

G. Mancato aggiornamento dell'inventario.
2.7. L'aggiornamento è ancora in corso, sulla base di affidamento dell'incarico a società

esterna avvenuto nel 2011.
In sede di memoria, l'Ente ha precisato «L'inventario è stato terminato. Manca

l'aggiornamento del 2014,
A seguito del completamento dell'inventario comunale, l'Amministrazione comunale

(insediatasi nel maggio 2012) ha intesto adottare una serie di delibere finalizzate alla

valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente ai sensi dell'art, 58 della

Legge 133/2008.

f...}
Eventuali introiti derivanti da tali alienazioni andranno ovviamente a finanziare la

riduzione del debito e successivamente le spese di investimento relative alla manutenzione

straordinaria di immobili comunali o per l'arredo urbano, che al momento sono finanziate

dall'avanzo corrente».



H. Organismi partecipati.

2.8. Nel corso dell'istruttoria sono state chieste informazioni sui seguenti organismi

partecipati:

a) Farcom. Si tratta di farmacia a partecipazione mista, con partecipazione del socio

operativo ai sensi della Legge Mariotti. Nel questionario 2012 redatto dai Revisori, non era

compilata la tabella 2.1. dell'allegato "organismi partecipati" relativamente agli anni 2011 e

2012. Risultava inoltre non approvato il bilancio 2012.

I dati sono stati inviati successivamente e confermano che nel 2012 il bilancio è stato
approvato e che ha, chiuso in utile. I dati del questionario risultano aggiornati anche con

riguardo al personale.

b) CITL. Il Comune non aveva segnalato la partecipazione al Consorzio idrico Terra e

Lavoro.

In udienza sono stati depositati il bilancio consuntivo 2012 e 2011 e 2010, i bilanci di

previsione annuale 2012 e 2013, i bilanci previsionali 2012/14, lo statuto e le relazioni dei

revisori. Non è stata peraltro fornita la richiesta relazione su:

a. lo stato del debito nei confronti dello stesso: \,.L-
b. i meccanismi di partecipazione alla governance (si era chiesto altresì di specificare

il totale delle quote e quella di ogni singolo partecipante e di produrre la relazione

dei competenti organi interni sulla partecipazione e sull'esercizio delle prerogative

di governance/ controllo);

c. la tipologia di servizi resi;

d. la percentuale di copertura del costo del servizio da parte dell'utenza.

***
3. All'adunanza della Sezione del 9 ottobre 2014 sono intervenuti, il Sindaco, Dott.

Giovanni Schiappa ed il Segretario generale Dott.ssa Antonia Elia i quali, dopo avere

consegnato la documentazione integrativa concernente i debiti fuori bilancio (le deliberazioni

sopra citate) e gli organismi partecipati, hanno ribadito i contenuti delle sopra richiamate

memorie.

DIRITTO

1. La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della

Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti

sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse

dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i

rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla

gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7
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della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di

legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura

contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7

dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato

"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il

quale prevede che «Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci

preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo l, commi 166 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi

annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di

indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità

dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in

prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti». Ai fini della verifica in questione la

magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche

delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici

per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".
Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166

a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis TUEL (quest'ultimo introdotto dall'art. 3,

comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012) hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese

alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli

di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio; carattere

preventivo, peraltro, riferito alla funzione di controllo nel suo complesso (dato che si tratta di

attività che si colloca "a monte", nell'area del rischio, non del danno) e non all'oggetto del

controllo stesso (i controlli sui rendiconti, per esempio, riguardano gestioni esaurite, a valle di

deliberazioni da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo, controlli che sono

indubbiamente di natura successiva).

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di

Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale-

finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di

questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Costo

Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del

complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in

riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio

e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura

neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio di bilancio del settore pubblico.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2,

comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del
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pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost.,

richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento

dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Si aggiunga che il nuovo art. 81 Cost., come novellato dalla Legge costo 1/2012, e l'art.

5 lett. a) della medesima Legge, nel prevedere una fonte rafforzata a presidio del sistema di

verifiche e tutela degli equilibri di bilancio interagisce e rafforza ulteriormente la posizione e la

funzione di controllo della Corte dei conti nel sistema della Repubblica di cui all'art. 114 Cost..

Infatti, l'art. 20 della legge rinforzata (legge n. 243/2012) prevede espressamente che «1. La

Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli

articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui

all'articolo 97 della Costituzione. [. ..]. 2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità

del controllo di cui al comma 1».

Da ultimo, con la senton. 40 del 2014, il Giudice delle leggi ha ulteriormente evidenziato

come tali controlli si collochino su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla

gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del

controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nelle sentenze n.

179 del 2007 e n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico"

rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo

(secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un

carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono

poteri e conseguenze precise (Iaddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il

carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare

l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente).

Nella fattispecie, il parametro normativo di siffatto controllo sui bilanci preventivi e

successivi è costituito dalle regole e principi in materia di patto di stabilità, dal principio

dell'equilibrio, dalle specifiche regole contabili dettate per dette finalità e, in generale, dal

principio di legalità finanziaria.

1.1. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da

rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis,

comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di

segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà,

soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche

al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a

pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun

Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a

porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.
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L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella

pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata

quale implicita valutazione positiva.

Pur rilevata l'assenza di irregolarità tali da integrare una pronuncia specifica con

l'obbligo di misure correttive ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL. si osserva quanto

segue in ordine alle criticità oggetto del deferimento.

A. Parametri di deficitarietà.

1.2. La Sezione prende atto di quanto comunicato e peraltro rileva che lo sforamento

virtuale, sulla base dei dati SIQUEL, del paramento n. 7, potrebbe essere stato causato dalla di

seguito descritta, erronea, prassi contabile di registrare impegni e residui passivi insussistenti,

cioè privi ab origine del sottostante titolo, con funzione svalutativa/compensativa dei correlati

residui attivi.

B. Residui attivi vetusti e sanzioni del codice della strada; carenza nel sistema
di riscossione; irritualità delle "politiche prudenziali" del Comune a fronte
dell'inutilizzo del Fondo svalutazione crediti. Rischio di alterazione degli

equilibri di parte corrente.

2. L'Ente presenta una quantità elevata di residui attivi. La disamina di tali residui,

inoltre, ha fatto emergere un'importante componente eziologica del fenomeno nell'ambito del

Titolo III (entrate extratributarie, in particolare derivanti da accertamenti di sanzioni legate alle

violazioni del codice della strada).

In particolare, l'ammontare dei residui anziani dei Titoli I e III ha un potenziale

d'incidenza sul risultato di amministrazione molto elevato (75,8 volte superiore al risultato di

amministrazione se si considerano gli ante 2010; 2,6 volte superiore se si considerano quelli

ante 2008), tale da fare dubitare dell'effettività dell'avanzo nei termini accertati (C

209.774,40).

Queste evidenze collimano con l'accertamento di una capacità di riscossione

sensibilmente più debole sul titolo III, il cui volume è in gran parte riconducibile agli

accertamenti connessi a violazioni del Codice della strada.

media triennio 2010-12
Accertamenti % Riscossioni %

Titolo1 10.454.357,99 41,51% 6.500.747,96 54,07%
Titolo2 5.931.902,93 23,56% 4.550.092,87 37,84%
Titolo3 8.796.570,10 34,93% 973.078,95 8,09%
dicuisanz 6.128.087,79 24,33% 623.257,46 5,18%Cds
TOTALE 25.182.831,03 100,00% 12.023.919,77 100,00%

Sulla base di quanto riferito, infatti, i crediti che registrano una di maggiore incertezza

in termini di esigibilità sono gli accertamenti per infrazioni del codice della strada, chiamati

nelle risposte istruttorie "ruoli vigili urbani": la loro capacità di riscossione media, nel triennio,
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si attesta al 5,07% (dati elaborati da tabella 4), dato che peggiora ulteriormente se si tiene

conto della capacità di riscossione in conto residui (cfr. infra)

in conto competenza

Titolol
Titolo2
Titolo3

TOTALE

RiscosSiOni(8) % (B/A)

8.382.348,01 6.500.747,96 77,55%
7.278.047,60 4.550,.092,87 62,52%
7.773.985,71 973.078,95 12,52%

12.285.452,85 623.257,46 5,07%

23.434.381,33 12.023.919,77 51,31%

Le sanzioni del Codice della strada sono anche alla base del fenomeno dell'accumulo

di residui vetusti, èome dimostra l'analisi dei dati sulla incidenza media del Titolo III sul totale

delle entrate correnti di competenza.

La capacità di riscossione di tali entrate, in conto competenza, è in media pari. nel

triennio, al 5.07% (nel 2012 è pari al 9,55%; nel 2011 è pari al 8,31%; nel 2010 al 5,56%;

nel 2009, sulla base del questionario 2011, si accertavano sanzioni per € 7.745.399,61, se ne

riscuotevano per contro € 259.086,79, vale a dire il 3,35%). In conto residui. i dati

confermano la difficoltà di riscossione: la riscossione dei residui 2009, 2010, 2011 è nulla fino

al 2012, annualità in cui rispettivamente si riscuote il 2,40%, il 2,94%, il 4,64% sul monte

residui per anno.

Come già evidenziato in fatto, sul titolo III, le entrate da sanzioni del Codice della

Strada III costituiscono in media il 69,35% sugli accertamenti ed il 62,35% sulle riscossioni sul

totale delle entrate correnti.

A causa della scarsa capacità di riscossione, il rapporto di incidenza si inverte sul piano

dei residui (cfr. tabella 1, di cui sotto la sintesi), con una prevalenza, in accumulo residui, del

Titolo III rispetto al Titolo 1.

"C'''t'' residui (ante 2011)
totale

000

o

titolo I € 7.283.927,13
titolo III € 18.068.688,61
titolo I 28,73%
titolo III 71,27%
Totale ante 2008-2010- € 25.352.615,74
2011

In ogni caso, la capacità di riscossione media su tutte le entrate correnti dell'Ente

lambisce la soglia di appena il 50%, proprio per effetto dell'incidenza de"Titolo III.
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2.1. L'Ente, peraltro, ritiene che la scarsa capacità di riscossione non alteri la

rappresentazione dei saldi di bilancio e l'effettività del risultato di amministrazione, tramite una

peculiare prassi, secondo una tecnica illustrata in sede istruttoria.

Si riassume nuovamente, per ragioni espositive, in sintesi, la tecnica già descritta nella

parte in fatto.

L'Ente procede, in correlazione all'iscrizione dei residui con scarsa caratteristica di

riscossione, all'iscrizione di poste passive prudenziali. Il fenomeno, come si è detto, è legato

essenzialmente alle contravvenzioni del Codice della strada.

Si tratta quindi di impegni (nell'esercizio di iscrizione) e (successivamente) di residui

passivi in effetti privi di effettivo titolo di spesa, iscritti con funzione esclusivamente

svalutativa, per un importo di norma superiore al 50%.

A titolo di esempio, si legge nella seconda risposta istruttoria in ordine di tempo, che nel

2013 il monte degli accertamenti iscritti a ruolo sarebbe pari a oltre € 52 min. Di questi solo €

28.343.844,30 ancora iscritti nel conto del bilancio (gli altri sarebbero stati progressivamente

stralciati) .

Dopodiché l'Ente ha illustrato di avere controbilanciato gli accertamenti con una posta di

spesa superiore al 50% (segnatamente, il 53%, vale a dire € 16.500.000,00). \rL
Sulla base di questo ragionamento, il Comune ritiene non effettivamente "coperta", in

termini di equilibri di bilancio e di refluenza sul risultato di amministrazione, solo la rimanente

parte di € 11.843.844,30, «che ritiene di potere incassare in 5-7 anni, dato che la riscossione

di tali entrate si attesta al di sotto del 20%».

Si tratta peraltro di un dato (quello riferito dal comune) non congruente con la

riscossione media nel triennio 2010-2012, che si attesta invece al 5,07%.

Nel caso specifico delle sanzioni del Codice della strada, il Comune ha spiegato che, ogni

anno vengono accertare le somme sulla base dell'elenco delle contravvenzioni emesse;

correlativamente viene iscritta una "posta passiva prudenziale", al titolo I o II, a seconda della

destinazione delle somme; poiché solo l'anno successivo vengono emessi i ruoli, per importi

pressoché raddoppiati per effetto delle sanzioni e degli interessi di mora e della altre penalità

di legge, l'Ente procede alla cancellazione del residuo relativo all'anno precedente (sia attivo

che passivo) e reiscrive, per competenza, il nuovo importo, comprensivo dell'accertamento

dell'anno precedente e di quello per le maggior somme relativo all'anno in corso, compensato

da una nuova "posta prudenziale" di pari importo.

Secondo il Comune, così operando:

non vengono alterati gli equilibri di bilancio per competenza (poiché si

trasportano le iscrizioni, attive e passive, al nuovo esercizio finanziario);

si costituisce una posta passiva prudenziale, di norma superiore al 50% degli

accertamenti per sanzioni, che ha un effetto di vincolo sul risultato di
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amministrazione (diminuendone a monte il saldo) del tutto simile al fondo

svalutazione crediti.

2.1. Su tale prassi contabile, il Collegio, in contrasto con quanto appena affermato,

osserva e ricorda quanto segue.

In primo luogo, la riferita prassi contabile, sia pure adottata a fini prudenziali,

alterando la corretta rappresentazione contabile in base alla della competenza

finanziaria, contrasta con il generale principio di comprensibilità dei documenti

contabili, esponendo questi ultimi anche al rischio di compromissione della loro veridicità,

attendibilità, correttezza.

Infatti, poiché il bilancio degli enti locali, si basa sul principio della competenza

finanziaria, non solo quest'ultima non può essere alterata nell'ambito dell'esercizio in cui un

fenomeno è rilevato ma, per il principio di congruità tra documenti contabili

cronologicamente successivi, non è possibile cancellare e iscrivere somme accertate in esercizi

precedenti per riscriverli negli esercizi successivi.

Nuove competenze accessorie, collegate allo stesso titolo generativo del credito (ad

esempio la medesima contravvenzione), le quali siano sorte e rilevate successivamente,

rileveranno solo nell'esercizio finanziario in cui si sono evidenziate, nel momento in cui ve ne ~

sarà evidenza secondo la consolidata prassi e normativa contabile (l'emissione del ruolo, la

prenotazione sulla documentazione attestante i trasferimenti da altri livelli di governo, la

compilazione delle liste di carico, la conclusione di contratti attivi).

Detto in altri termini, è assolutamente contraria ai ridetti principi la prassi di cancellare

residui attivi per riscriverli, quali nuovi accertamenti, nell'esercizio successivo, al lordo delle

nuove competenze maturate sulla base dello stesso titolo giuridico.

Tale prassi, infatti, oltre che palesemente contraria ai richiamati principi, rischia di

alterare gli equilibri di bilancio (di parte corrente e/o capitale, a seconda del residuo di cui si

tratta).

Né in senso contrario soccorre la peculiare prassi prudenziale di iscrivere impegni,

destinati a trasformarsi in residui passivi, privi del sottostante titolo di spesa. Tale prassi è
altrettanto incompatibile con la contabilità finanziaria per due ordini di ragioni.

La prima è che gli impegni si possono iscrivere e i residui passivi possono essere

mantenuti solo in presenza di un effettivo titolo di spesa: la presenza non giustificata di

paSSività nel conto del bilancio può provocare, ad esempio, l'immobilizzazione di risorse di cui

l'Ente avrebbe potuto usufruire per raggiungere i propri fini istituzionali e una non effettiva

rappresentazione delle grandezze di bilancio che può pregiudicare la capacità di

programmazione, oppure pregiudicare la corretta applicazione di norme finanziarie, ad esempio

quelle sulle anticipazioni di liquidità (D.L. n. 35/2013) per pagamenti di debiti che devono

essere oltre che esigibili, sussistenti.
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In secondo luogo è alto il rischio di alterazione, anche non del tutto consapevole, degli

equilibri di bilancio.

In proposito il Comune ritiene tale prassi priva di conseguenze pratiche e non in grado

alterare gli equilibri di bilancio. Ciò si afferma in quanto la reiscrizione delle somme a nuova

competenza è accompagnata dalla cancellazione del vecchio residuo, ma anche perché, in

totale, ogni posta concernente residui attivi con scarsa capacita di riscossione è accompagnata,

dal lato delle uscite, da residui passivi e accertamenti che svalutano la posta per un importo

superiore al 50%.

Ciò peraltro non è esatto, in quanto risulterebbe vero solo se alla cancellazione del

residuo attivo seguisse anche, parimenti, la cancellazione del correlato residuo passivo, da re-

iscrivere per competenza, con la stessa funzione svalutativa (cosa che l'istruttoria non ha in

effetti consentito di chiarire).

Se invece la cancellazionejreiscrizione riguardasse solo il residuo attivo originario (e non

anche il residuo passivo "prudenziale"), tale operazione avrebbe come risultato la reiscrizione,

più che proporzionale di poste attive (comprensive dei vecchi residui più le competenze

accessorie emerse in corso di esercizio) rispetto alle poste irritualmente create a mero scopo

prudenziale secondo la prassi in precedenza descritta (quest'ultima posta prudenziale sarebbe

rapportata solo al maggiore importo registrato nell'anno successivo per lo stesso titolo,

determinando quindi un sovradimensionamento delle entrate correnti interessate,

segnatamente quelle per sanzioni del Codice della strada)

2.2. Tanto premesso, tornando alla differenza di parte corrente, al netto di tale entrata

del Titolo III, la differenza costantemente positiva nel triennio (cfr. tabella 1) si

rideterminerebbe, per competenza in € -107.729,05 nel 2010, € -221.479,71 nel 2011, €

1.054.842,51 nel 2012.

Ciò evidenzia la precarietà dell'equilibrio di bilancio, confermato dai dati per cassa

riportati nella tabella soprastante, in cui la differenza di parte corrente, tenendo conto delle

riscossioni/pagamenti in conto competenza e residui, è negativa nel biennio, con un'incidenza

sulle entrate correnti per cassa del - 19,65%.

2.1. Ciò si spiega con le difficoltà di riscossione (non solo sul Titolo III e su tale

specifica entrata, ma evidenziata in generale) che pone l'esigenza di una scrupolosa attività di

revisione in sede di riaccertamento dei residui. Del resto, è lo stesso Comune che ritiene che i

ridetti accertamenti non siano di per sé di congrua riscossione (confermato dal dato sullo

stralcio, nel 2013, di € 6.099.386,58 di "ruoli vigili urbani") "accantonando" a mezzo di residui

passivi e impegni circa il 50% del loro valore. Inoltre, la riscossione di tali entrate, in conto

residui, si attesta al di sotto del 5%, ragione per la quale è lecito dubitare della sussistenza del

titolo per il mantenimento della iscrizione in bilancio degli interi importi registrati, anche al

netto della "svalutazione prudenziale" compiuta.
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Per tale ragione, l'Ente è tenuto ad effettuare, a chiusura degli esercizi successivi, una

meticolosa attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi nonché a ripristinare una prassi

contabile di iscrizione delle partite rispettosa del principio di competenza finanziaria e di

continuità, provvedendo ad eliminare residui anziani vetusti ormai di assai dubbia esigibilità e a

utilizzare, a scopo prudenziale, gli istituti previsti dall'ordinamento, che infatti sono coerenti

con i prefati principi giuridico-contabili.

Come è noto, la materia dei residui, sia attivi che passivi, è di estremo rilievo ed

importanza nella materia dei bilanci pubblici e, in particolare, di quelli comunali.

Una cattiva rappresentazione e gestione dei residui (attivi e passivi) è foriera di varie

criticità dal punto di vista del bilancio: in primo luogo, si pone in contrasto col principio di

verità dello stesso (sul punto si rinvia alln\indagine sui residui" della SRCToscana, delibera n.

4j2011jVSG), con la conseguente non attendibilità del risultato di amministrazione.

In secondo luogo, poiché compromette la capacità del bilancio e del suo rendiconto di

dare contezza dell'equilibrio finanziario dell'ente, ne svilisce la proprietà di utile strumento di

informazione sulla situazione attuale e di programmazione di politiche future. Detto in altri

termini, l'accumulo di residui mina la capacità del bilancio di indicare saldi effettivamente

sussistenti e quindi priva gli amministratori del primario patrimonio informativo di cui

dispongono per programmare l'attività dell'ente in ragione degli andamenti finanziari. Ciò

diventa particolarmente rilevante in caso di avvicendamento politico di quei soggetti che, pro

tempore, sono investiti del dovere di amministrare i servizi alla comunità.

In particolare, il mantenimento ingiustificato di poste relative ai primi tre titoli delle

entrate (entrate correnti) migliora, ma solo fittiziamente, la parte non vincolata dell'avanzo,

poiché queste risorse generalmente non hanno alcun vincolo di destinazione.

Questo fenomeno trova nella particolare anzianità dei residui un indice rivelatore della

loro scarsa o ineffettiva esigibilità su cui l'ente è chiamato a fare le opportune valutazioni e
verifiche.

A questi fini, il Legislatore conferisce centralità al riaccertamento dei residui (art. 228

TUEL), operazione da effettuare separatamente, per i residui attivi (art. 189 TUEL) e per i

residui passivi (art. 190 TUEL) ed espressione del principio di veridicità del bilancio e del suo

rendiconto (artt. 151, 153, comma 4, e 162 TUEL).

Tale riaccertamento consiste nella revisione delle ragioni di mantenimento, che vanno

individuate nelle condizioni poste dallo stesso Legislatore.

Si tratta pertanto di un atto necessario per verificare l'esigibilità o la non dubbia

esigibilità del credito, per l'iscrizione rispettivamente nel "Conto del bilancio", ovvero nel

"Conto del patrimonio".

2.3. Sul versante delle misure prudenziali atte a far fronte ad un'eventuale accertata

assenza o dubbia esigibilità, il Collegio invita a valorizzare l'istituto del Fondo Svalutazione

Crediti (FSC), eventualmente anche in misura superiore ai minimi di legge.



Si aggiunga altresì che la necessità di provvedere ad una diversa e adeguata

quantificazione del FSC (anche superiore al minimo di legge) non solo costituisce un principio

di buona gestione e di prudenza comunque richiedibile al Comune in un contesto di simile

degrado della capacità di riscossione, ma costituisce inoltre un obbligo di legge in vigore dal

10/08/2011 (G.U. n. 172 del 26/07/2011) ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, con decorrenza dal

10 gennaio 2015 per effetto della proroga disposta dell'art. 9 del d.lgs. n. 102/2013.

Infatti «se per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio venisse

effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, di ammontare pari alla dimensione

degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio e in

considerazione della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi

precedenti (la media degli incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata), si

eviterebbe di far sorgere debiti (impegni di spesa) in corrispondenza di crediti (accertamenti di

entrata) caratterizzati da un' alta probabilità di non incasso (per esempio le sanzioni al codice

della strada, la tarsu e gli oneri di urbanizzazione)>>(SRCCampania n. 12/2014/PRSP).

C. Residui passivi

3. Come sì è già ricordato, la sussistenza degli estremi del parametro n. 4 di

deficitarietà è indicativa di un sottostante squilibrio tra la gestione delle entrate e delle spese,

le prime afflitte da una patologico deficit di riscossione, le seconde non adeguatamente ~

contenute in relazione alle effettive disponibilità finanziarie dell'ente.

Sul piano dei residui passivi - somme impegnate, ma non pagate entro il termine

dell'esercizio - si deve osservare che il loro mantenimento, ai sensi dell'art. 189 T.U.E.L.,

presuppone un impegno di spesa correttamente assunto (ai sensi dell'art. 183) di cui

costituiscono la storicizzazione: ciò, da un lato, presuppone un impegno giuridico cioè

"l'obbligazione giuridicamente perfezionata", dall'altro una serie di ulteriori presupposti (la

definizione della somma da pagare; il soggetto creditore; la ragione del debito) per la

costituzione del vincolo sullo stanziamento di bilancio; solo nell'osservanza di queste condizioni

si può legittimamente assumere l'impegno contabile (un atto autonomo finalizzato a garantire

la copertura finanziaria in ordine all'impegno giuridico contratto) e quindi generare residui

passivi. Detto in altri termini, la cancellazione di un residuo passivo deve avvenire quando vi è

la certezza che non sussiste più l'obbligo di pagare, per motivi di sua insussistenza (la minore

spesa sostenuta rispetto all'impegno assunto, verificata con la conclusione della rispettiva fase

di liquidazione del saldo) o prescrizione (l'estinzione del diritto soggettivo conseguente al

mancato esercizio da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla legge, ex art.

2934 c.c.).

Nel caso concreto analizzato, i residui passivi risentono. nel loro volume complessivo. di

una superfetazione causata dall'utilizzo improprio di iscrizioni di impegni senza sottostante

titolo di spesa. a titolo prudenziale.



Non vanno trascurate le problematiche amministrative che si riconnettono allo specifico

fenomeno dell'accumulo dei residui passivi, segnatamente:

i) come già detto, la presenza non giustificata di residui passIvI può provocare

l'immobilizzazione di risorse di cui l'Ente avrebbe potuto usufruire per raggiungere i propri

fini istituzionali e una non effettiva rappresentazione delle grandezze di bilancio che può

pregiudicare la capacità di programmazione, oppure pregiudicare la corretta applicazione di

norme finanziarie, ad esempio quelle sulle anticipazioni di liquidità (D.L. n. 35/2013) per

pagamenti di debiti che devono essere oltre che esigibili, sussistenti. In proposito, ove in

sede di riaccertamento l'ente rilevasse di avere ottenuto anticipazioni per residui iscritti solo

a "titolo prudenziale" dovrà attivarsi nelle forme di legge per la restituzione delle somme

alla Cassadepositi e prestiti;

ii) ove invece si tratti di residui passivi sussistenti, ma risalenti nel tempo, il loro accumulo

denuncia l'incapacità di provvedere tempestivamente ai pagamenti, con l'aumento dei costi

connessi agli interessi moratori di legge per il ritardo nelle "transazioni commerciali" (Dlgs.

231 del 2002, cui si ricollega l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. 102/2009, in

materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Tale disposizione ha

previsto l'obbligo, per gli enti locali, di predisporre un rapporto sull'analisi e revisione delle

procedure di spesa). A questo proposito, si osserva che l'andamento anomalo delle

grandezze dei residui passivi consiglia un immediata implementazione delle misure ai sensi

dell'art. 9 D.L. n. 78/2009 (L. n. 102/2009), prendendo atto della sussistenza, allo stato

attuale, di un cronoprogramma.

Ad ogni buon conto, sul piano delle potenziali tensioni di pagamento sui residui di parte

capitale (cfr. tabella 7), legate alla dubbia esigibilità delle fonti di finanziamento (differenza di

parte corrente, in gran parte grazie agli accertamenti relativi alle sanzioni del Codice della

strada), si rileva quanto segue.

Nella nota prot. C.C. n. 3635 del 26 giugno si legge: «II rappresentante dell'Ente, in

merito alla capacità del Comune di far fronte alle proprie obbligazioni, innanzitutto precisa che

ex D.L. 35/2013 l'Ente ha ricevuto poco meno di C 2.000.000,00 dalla Cassa Depositi e Prestiti

(e non C. 3.000,000,00).

Le spese in conto capitale non hanno mai avuto difficoltà di pagamento in quanto, come

detto precedentemente, le entrate a specifica destinazione, finanzianti tali opere, sono

esclusivamente utilizzate per il pagamento delle correlate spese.»

Il Comune, inoltre, in sede di memorie e di incontro istruttorio pre-udienza collegiale, ha

affermato di non registrare tensioni sui pagamenti di parte capitale in quanto la differenza è
puntualmente compensata, sia pure solo per competenza e non per cassa, dal saldo della

gestione di competenza.

Infatti. riporta il Comune, «i tempi medi di evasione delle fatture sono stati certificati nel

maggio 2014, per l'anno 2013, in 53 gg.».
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Il Comune ha fornito inoltre un cronoprogramma dei pagamenti, rapportato alle

disponibilità di cassa, peraltro facenti affidamento sui fondi dii cui al D.L. n. 35/2013.

A tal proposito il Comune ha specificato che « con l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità

2013 si è provveduto al pagamento di tutte le fatture relative a crediti certi liquidi ed esigibili al

31 dicembre 2012. Ad oggi si sta eliminando tutto il residuo debito al 31 dicembre 2013 certo

liquido ed esigibile, ad eccezione di alcune sacche relative soprattutto alla gestione del servizio

integrato dei rifiuti, vero punto dolente della cassa dell'Ente.

Come certificato sulla piattaforma ministeriale i crediti Gi.Se.C. relativi allo smaltimento

rifiuti indifferenzia ti per il 2013 e inizio 2014 saranno pagati entro il 31 maggio 2015, mentre

quello relativo alla Ditta Senesi entro il 31 marzo 2015, Eliminati i due debiti suddetti, risultano

impagate un numero esiguo di fatture 2013 per un valore che non supera i 250.000 C che si

evaderanno entro la fine di ottobre allorquando lo Stato, completamente assente nella politica

di incasso degli Enti Locali, voglia rimpinguare tali tesorerie in relazione al fatto che alla data

odierna l'Ente ha ricevuto dallo Stato meno di 1.000.000 C in 9 mesi di interventi necessari alla

comunità. »

La Sezione prende atto.

Per altro verso, visti i dati contabili. invita a verificare costanteménte la propria capacità

di far fronte ai pagamenti e invita, a valle della presente deliberazione, a trasmettere apposita

memoria concernente la tecnica di contabilizzazione dei fondi di liquidità ai sensi del D.L. n.

35/2013 su cui. per una diffusa ricostruzione, si rinvia a SRC Campania n. 182/2014/PRSP.

D. Debiti fuori bilancio

In proposito si osserva che l'ente non disponeva di avanzo di amministrazione libero per

finanziare la copertura di debiti fuori bilancio e che quindi ha distratto somme già in

precedenza vincolate (cfr. tabella 2), segnatamente dal risultato di amministrazione 2011 (€

373.749,56), integralmente e genericamente vincolato in sede di reridiconto.

In sede id adunanza. pubblica il Segretario comunale ed il Sindaco hanno chiarito che le

somme erano state vincolate in prospettiva del riconoscimento del debito fuori bilancio già in

corso.

In sostanza, l'Ente, anziché applicare l'avanzo (libero) accumulato in forza di precipue

economie realizzate con un fondo, istituito in sede previsionale, per il finanziamento di

eventuali debiti fuori bilancio, ha finanziato un debito (fuori bilancio) emerso per competenza

finanziaria nel 2012 con risorse che, in forza del vincolo impresso in sede di approvazione del

rendiconto 2011, avrebbero dovuto essere destinate al finanziamentO indistinto della gestione

residui.

Anche in questo caso il Collegio rileva l'alterazione del principio della competenza

.finanziaria.

E. Gestione di cassa. Entrate a specifica destinazione e Anticipazioni di

tesoreria

27



4. Parallelamente alla tensione nel rapporto tra gestione di competenza e gestione

residui, si è rilevato il costante ricorso alle anticipazioni di cassa e alle entrate a specifica

destinazione.

II ricorso a tali risorse di cassa è uno strumento preventivo e/o alternativo (con il

vantaggio di esser privo da oneri per interessi passivi) all'utilizzo di anticipazioni di tesoreria,

tanto che soggiace alle medesime condizioni, presupposti e limiti posti dall'art. 222 TUEL.

Tale ultimo fenomeno (si rammenta che l'anticipazione di tesoreria è una forma di

finanziamento a breve termine, cui l'ente ricorre per far fronte a momentanei problemi di

liquidità e può essere ottenuta previa richiesta corredata da una delibera di Giunta, cfr. ex

plurimis deliberazione SRCLombardia n. 121/200S/PRSE) quanto quello dell'utilizzo di somme

a specifica destinazione (art. 195 TUEL) dovrebbero costituire misure eccezionali, cui gli enti

dovrebbero ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità (cfr. i limiti ex art.

222 TUEL).

Si aggiunga che, le due misure (anticipazioni ex art. 222 e uso di entrate a specifica

destinazione ex art. 195 TUEL), nel caso di specie, si cumulano: il Collegio rileva che ciò

potrebbe costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e, nei casi più

gravi. configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Costo che consente di ricorrere al

debito solo per finanziare spese di investimento.

Pertanto, per quanto evidenziato, la fattispecie merita di essere segnalata all'attenzione

del Consiglio comunale, nel quadro del ripristino di una sana gestione finanziaria. In ogni caso,

è necessario che I~Amministrazione effettui una precisa analisi dello squilibrio nella gestione di

cassa, non solo individuando l'origine degli scompensi prodotti rispetto al bilancio di

competenza, ma anche alla luce delle presenti considerazioni, comprese quelle concernenti il

latente squilibrio tra poste attive e passive in conto capitale.

F. Società partecipate.

5. L'Amministrazione civica ha fornito le informazioni richieste su' FARMACOM;non ha

peraltro fornito sufficienti elementi istruttori per l'analisi delle implicazioni sul bilancio dell'Ente

del noto stato di crisi del Consorzio idrico Terra e Lavoro, né sono state illustrate le linee di

governance dell'Ente. Il Collegio per il momento prende atto e si riserva di effettuare

approfondimenti in sede di successivi controlli.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, con riguardo

al Comune di Mondragone (CE)

ACCERTA
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A) l'impropria contabilizzazione di residui passivi senza sottostante titolo di spesa, con

alterazioni della capacità di rappresentazione di bilancio, anche sotto il profilo degli

effettivi equilibri di competenza;

B) la sussistenza di una quantità di residui attivi di parte corrente la cui vetustà impone

adeguate politiche prudenziali sul conto di bilancio, sia a mezzo di riaccertamento che a

mezzo di un oculato e proprio ricorso all'istituto-del fondo svalutazione crediti;

C) carenza nel sistema di riscossione delle entrate;

D) iscrizione di impegni e conseguenti residui passivi privi di titolo di spesa;

E) tensioni di cassa con ricorso ad entrate a specifica destinazione e,

contemporaneamente, un prolungato e costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

INVITA

l'Amministrazione, sulla base dei rilievi e delle osservazioni in parte motiva, a porre in essere

misure idonee e necessarie a superare le ridette criticità e a comunicarle a questa Sezione,

trasmettendo al contempo una relazione specifica, nei termini richiesti in corso d'istruttoria, sui

rapporti finanziari con il CITL, sulle condizioni di erogazione dei servizi relativi, e sulle azioni

intraprese in termini di governance con il ridetto organismo partecipato.

DISPONE

la trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, della presente pronuncia al

sindaco del Comune e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale

rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché

comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;

la trasmissione della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune;

che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì

pubblicata sul. sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge,

dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nell'adunanza pub

Il Magistrato Estensore
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