
 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

 

              PRSP n. 355 /2016 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Pres. di Sezione Giovanni Coppola           Presidente 

I Ref. Rossella Bocci         

I Ref. Innocenza Zaffina                       Relatore    

I Ref. Francesco Sucameli 

I Ref. Carla Serbassi 

 

nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016 ha adottato la seguente deliberazione      

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

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

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

controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

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

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

VISTO l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 

213; 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;  

VISTO il regolamento (n.14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 

dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive 



modificazioni; 

VISTA la relazione-questionario dell’Organo di revisione del comune di Sala Consilina (SA) 

acquisita ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in 

riferimento al conto consuntivo dell’esercizio 2014; 

VISTA la nota del magistrato istruttore prot. n. 884 del 26 febbraio 2016, 

indirizzata al rappresentante legale pro-tempore del Comune, all’Organo di revisione e al 

Segretario Comunale;  

VISTA la nota del 31 marzo 2016, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 1602 in 

data 1 aprile 2016, a firma del Sindaco, del Segretario generale, del Dirigente dell’Area Finanze e 

del Revisore Unico;  

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 74/2016, ritualmente trasmessa all’ente, con la quale, 

accolta la proposta di deferimento e la richiesta di attivazione della procedura di cui all’art. 1, 

comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, ed agli artt. 148, 148 bis del TUEL, nonché all’art. 

6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, formulata dal magistrato istruttore, veniva 

assegnato all’ente locale un termine per l’invio di eventuali deduzioni e/o memorie illustrative;  

VISTE le memorie trasmesse dal Segretario generale e dal Dirigente Area Finanze (nota 

acquisita al protocollo della Sezione al n. 6066 in data 12 dicembre 2016);  

VISTA l’ordinanza presidenziale n.80 /2016, con la quale la Sezione è stata convocata per la 

camera di consiglio del 15 dicembre 2016 per l’esame degli esiti del controllo sul rendiconto 2014 

del Comune di Sala Consilina (SA); 

UDITO il magistrato istruttore, dott.ssa Innocenza Zaffina, nella predetta camera di 

consiglio del 15 dicembre 2016; 

FATTO E DIRITTO 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una significativa modalità di verifica in ordine al 

rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul patto di stabilità interno e alla correttezza della 

gestione finanziaria degli enti locali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti. Dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della 

Costituzione, con la legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo 

delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti quali garanti della corretta gestione delle 

risorse pubbliche nell’interesse dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la 

Repubblica (Corte costituzionale, sentenze n. 29 del 27 gennaio 1995, n. 417 del 9 novembre 

2005, e n. 179 del 6 giugno 2007), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo 

ruolo.   

In particolare, l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha valorizzato il 

controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni 

regionali di controllo emergano “comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni 



degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del 

bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario” e lo stesso ente non abbia 

adottato le necessarie misure correttive nel termine prescritto in apposita pronuncia, la stessa 

Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla 

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tali casi, ove sia accertato 

da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti il perdurare dell'inadempimento 

da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui 

all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al 

Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la 

deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il 

Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla 

procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico 

di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.   

Da ultimo, 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, 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 1, 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". In base all’art. 148 bis, 

comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "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 con il 

patto di stabilità interno”, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare e a trasmettere alla 

Corte, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti 

idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”. In caso di mancata 

trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa 

l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o 

l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.  

Il quadro normativo, per come sopra delineato, è stato oggetto di disamina anche da parte della 

Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di 



affermare: “I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla 

emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi 

trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei 

confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni 

contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare 

tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando 

conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi 

comunitari”.  

Inoltre, “le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e 

regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale 

attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., giustificano anche il 

conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del 

principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 

266, n. 250 e n. 60 del 2013). Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale 

né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo 

collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha 

assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, 

funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] […] 

possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della 

previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si 

giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della 

Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014). In particolare, il controllo di 

legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si 

risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso 

è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di 

stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente 

previste per dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando 

infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro 

l’esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei 

conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la 

funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri 

economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della 

finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la 

particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie (sentenza n. 

39 del 2014)” (Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 26 febbraio 2014). 



Alla luce di quanto sopra, la Sezione regionale di controllo per la Campania adotta la presente 

pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Sala Consilina (SA) è tenuto a valutare le 

segnalazioni e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Va, in 

proposito, evidenziato che l'esame della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità 

segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché 

l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in alcun modo considerata quale 

implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene alla antigiuridicità dei 

comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove 

necessario – dai competenti organi giurisdizionali, per quanto di eventuale competenza. 

L’adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 

bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all’art. 

148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui 

congruità è valutata dalla Sezione nell’ambito del successivo controllo. In ogni caso, le 

misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti 

della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio 

comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione 

economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le 

rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non 

supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Stante la natura del 

controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della 

deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio 

comunale. 

**** 

L’Organo di revisione del Comune di Sala Consilina (SA) (abitanti 12.679 al 31/12/2014) ha 

inviato a questa Sezione regionale di controllo - come previsto dall’art. 1, comma 166, della legge 

23 dicembre 2005 n. 266 - la relazione-questionario sul rendiconto 2014.  

In sede di esame del succitato questionario sono emersi elementi critici, in considerazione dei 

quali è stata trasmessa all’Organo di revisione economico–finanziaria, al Sindaco e, per 

conoscenza, al Segretario generale, la nota richiamata in premessa, con la quale sono stati chiesti 

chiarimenti, corredati dall’opportuna documentazione, in ordine a vari aspetti della gestione, come 

emergenti dalle indicazioni contenute nel suindicato questionario. 

A riscontro della citata richiesta istruttoria, è quindi pervenuta la nota richiamata in premessa.  

Tuttavia, permanevano criticità e irregolarità, emergenti anche dal questionario relativo 

al rendiconto 2013, per cui il magistrato incaricato si determinava a chiedere – a mezzo di 

specifica proposta di deferimento - l’esame collegiale della Sezione, al fine di verificare, nella 

pienezza del contraddittorio, le criticità rilevate, in vista dell’adozione di specifica pronuncia - ai 



sensi degli articoli 148, 148 bis del TUEL, art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266, nonché dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 - posto che esse apparivano 

concretare, nel loro complesso, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, 

suscettibili di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’Ente. 

In seguito all’emissione, da parte del Presidente della Sezione regionale di controllo, dell’ordinanza 

in epigrafe - trasmessa all’ente, unitamente alla predetta proposta di deferimento - venivano 

inviate a questa Sezione le deduzioni indicate in premessa.  

Tanto premesso, si passa all’esame delle criticità rilevate e rimaste confermate anche alla luce 

delle deduzioni dell’ente.  

 

1.ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA, ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA’ D.L. 35/2013 
Si prende atto dei chiarimenti forniti circa le tabelle sui flussi di cassa e sul ricorso alle 

anticipazioni di tesoreria ed alle entrate a destinazione specifica. L’ente ha comunque 

confermato le difficoltà di liquidità, dovute essenzialmente alle difficoltà nella 

riscossione delle entrate, soprattutto di quelle tributarie. A ciò sarebbero dovute, oltre che 

il reiterato ricorso all’utilizzo per cassa delle entrate a destinazione specifica, anche le richieste 

di un elevato ammontare di anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013 e succ. mod., 

per un importo che ammonta complessivamente ad € 5.028.203,31 (tra il 2013 e il 

2014). Le risposte fornite in sede istruttoria circa la contabilizzazione delle stesse 

anticipazioni non erano del tutto idonee a verificare la correttezza della modalità 

seguita, per cui sono stati chiesti chiarimenti in sede di deferimento.  

In proposito, l’ente locale ha chiarito quanto segue: “(…) La contabilizzazione dell'anticipazione di 

liquidità ai sensi del DL 35/2013, in ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 è stata effettuata 

accertando al titolo V delle entrate e impegnando al Titolo III della spesa, l'intero importo 

dell'intero ammontare delle somme introitate, in modo da sterilizzare e rendere neutra 

l'operazione finanziaria a livello di competenza. Perché il rimborso non può essere quello del 

mutuo, che prevede il finanziamento in bilancio della sola quota annuale d'ammortamento 

(capitale al Titolo III e interessi al Titolo I), ma quello dell'anticipazione di cassa, che prevede 

l'impegno in competenza dell'intero importo del debito e il pagamento in conto residui della quota 

capitale, mentre i soli interessi impattano sulla spesa di competenza. Pertanto nel corso del 2015, 

la parte corrispondente all'ammontare della parte capitale è stata imputata a residuo 2014, 

mentre gli interessi sono stati imputati tra le spese al Titolo I competenza 2015. Si è proceduto in 

tal senso in quanto la scadenza delle rate dei mutui è stata antecedente alla data (28.05.2015) 

del riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015. 

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, il residuo passivo per somme da rimborsare 

alla CDP al 1.1.2015, è stato stralciato per la parte relativa agli impegni esigibili dal 2016 in poi ed 

accantonato ad avanzo vincolato da contrazione di mutui. Pertanto dal 2016 in poi, sia la parte 



relativa al rimborso della quota capitale, che quella relativa agli interessi, è finanziata da risorse 

che concorrono all'equilibrio corrente di competenza (entrate correnti/riduzioni di spesa corrente). 

Il fondo accantonato nel risultato di amministrazione viene ridotto annualmente, a consuntivo, 

dell'importo della quota capitale rimborsata nell'esercizio. II risultato di amministrazione al 

31.12.15 è accantonato per euro 5.244.957,88 a tal fine. La quota capitale restituita nel corso del 

2016 è pari ad euro 129.259,59, pertanto in sede di rendiconto 2016, la parte di risultato di 

amministrazione accantonata sarà pari alla differenza (euro 5.115.698,29). Si allegano alla 

presente i riferimenti dei singoli mutui CDP, per anticipazioni di liquidità, dei quali si riportano i 

movimenti contabili: 

descrizione Ex Impegno Note 

 
AVANZO  

VINCOLATO  

AL 31/12/15 

IMPEGNI 2016  

RESTITUZIONE  

QUOTA CAPITALE 

AVANZO VINCOLATO 

AL 

31/12/16 

Anticipazione di 

liquidità 
2013-797-1 CDP mutui 1.812.707,10 42.631,97 1.770.075,13 

Anticipazione di 

liquidità 
2013-798-1 CDP mutui 1.853.296,86 42.723,31 1.810.573,55 

Anticipazione di 

liquidità 
2014-679-1 CDP mutui 1.204.408,09 31.235,24 1.173.172,85 

Anticipazione di 

liquidità 
2015-1141-1 CDP mutui 374.545,83 12.669,07 361.876,76 

      5244.957,88                 129.259,59           

5.115.698,29 

              

Nel prendere atto dei chiarimenti forniti, questa Sezione regionale di controllo ritiene 

nondimeno necessario che l’Organo di revisione – che non ha effettuato alcuna specifica 

verifica in esito al deferimento collegiale – effettui un ulteriore controllo sui dati e sulla 

documentazione fornita dall’ente, onde verificare la correttezza della contabilizzazione 

secondo quanto prospettato dall’ente e in coerenza con la giurisprudenza di questa 

Corte, e segnatamente della Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 33 del 2015), 

oltre che di questa Sezione (cfr. in proposito, deliberazioni n.141/2016 e n.142/2016).  

Ciò posto, si rileva che le difficoltà nell’accertamento e nella riscossione delle entrate, 

soprattutto di quelle tributarie, si confermano critiche (come evidenziato dallo stesso 

ente) e riverberano i propri effetti anche sui flussi di cassa e sulla gestione della liquidità: tali 

criticità, ove non pienamente superate, sono suscettibili di compromettere gli equilibri di 

bilancio. La grave difficoltà riscontrata nel pagamento delle obbligazioni con risorse ordinarie è 

correlata alla difficoltà nella riscossione delle entrate, soprattutto di quelle tributarie. È evidente 

che l’intervento legislativo di cui al d.l. n. 35/2013 e successive modificazioni, volto a 

velocizzare i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, non può che costituire un 



mezzo “extra-ordinem”, che non è però risolutivo delle problematiche “strutturali” di 

enti che, come Sala Consilina, si trovano in grave difficoltà nella gestione delle proprie 

entrate. 

Dall’analisi dell’anzianità dei residui emerge che le difficoltà più evidenti si registrano in 

relazione alla riscossione delle entrate relative alla TARSU, ai proventi acquedotto e ai 

canoni di depurazione. In proposito, l’ente ha dichiarato in sede istruttoria di aver posto 

in essere alcune misure che riguardano sia le attività di accertamento sia quelle di 

riscossione. Tali misure, poste in essere tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, non 

potranno che riverberare i propri effetti negli esercizi di riferimento e in quelli successivi e, 

pertanto, non incidono, per quanto qui di interesse, sulle risultanze contabili riferite agli esercizi 

2013 e 2014. Tuttavia, in sede di deduzioni, l’ente e l’Organo di revisione sono stati invitati a 

chiarire se, a fronte delle predette misure, sono stati ottenuti risultati sul fronte delle attività di 

accertamento e riscossione, in particolare in termini di incremento del tasso di riscossione. In 

proposito, in sede di deduzioni, l’ente ha argomentato nei seguenti termini: “(…) Come già 

relazionato precedentemente l'ente tra la fine del 2015 e l'inizio 2016 ha iniziato un incessante 

processo dì accertamento per evasione tributaria relativa agli omessi/parziali versamenti. 

Si riportano i dati relativi agli atti di accertamento emessi: 

Numero 169: TOSAP relativa agli anni 2010 — 2014 per euro 224.311,00; 

Numero 161: ICP relativa all'anno 2010 per euro 39.058,50; 

Numero 91: ICI relativa all'anno 2010 per euro 45.728,50; 

Numero 1185: TARES relativa all'anno 2013 per euro 764.966,72; 

Numero 1605: TARI relativa all'anno 2014 per euro 888.502,00; 

Inoltre sono state notificate le seguenti ingiunzioni fiscali relative alle somme accertate 

nell'anno 2012, in quanto in prescrizione il 31.12.2015: 

Numero 216: ICI relativa all'anno 2007 per euro 106.175,00; 

Numero 80: ICP relativa all'anno 2008 per euro 30.104,05. 

In riferimento alla Tosap e lCP, si riportano i dati relativi agli incassi a residuo e 

competenza, in quanto le stesse sono accertate per cassa. 

Reversali: Confronti anni 2014 — 2015 -2016: 

TOSAP: 

2014: 20.411,80; 

2015: 51.240,91;  

2016: 25.634,85. 

ICP: 

2014: 16.504,60; 

2015: 19.269,45;  



2016: 46.142,02.  

Sottolineando che i dati del 2016 sono provvisori, dai dati esposti si evince l'effetto 

sull'incremento del tasso di riscossione dovuto all'azione accertativa dell'ente relativamente agli 

esercizi 2015 e 2016. 

Per quanto riguarda invece l’ICI, sono state recuperate somme, in seguito all’emissione degli 

accertamenti e delle ingiunzioni fiscali di cui sopra, per euro 24.132,72. 

Infine in riferimento alla TARES — TARI, grazie agli accertamenti emessi si sono recuperate 

somme per euro 196.324,44.  

Sono in procinto di essere emesse e notificate (tra dicembre 2015 e gennaio 2016) le ingiunzioni 

fiscali da parte della società Gamma Tributi Srl, alla quale è stata affidata la riscossione coattiva 

delle somme accertate nel corso del 2016 ai fini TARES — TARI (vedi determina area finanze n. 46 

del 12/07/2016). 

Inoltre è stato intrapreso ad inizio novembre un piano di attività finanziato con le risorse variabili 

del Fondo Decentrato, avente come scopo l'emersione di sacche di evasione (omessa e infedele 

denuncia) delle superfici tassabili ai fini della Tassa Rifiuti, che già in un mese, ha portato alla 

notifica di atti di accertamento per euro 375.724,49 (compreso sanzioni). Il progetto continuerà in 

modo costante fino all'emissione del Ruolo Tari 2017, allo scopo di accertare quei metri quadri che 

consentiranno l'abbattimento delle tariffe, ed agevolare pertanto anche l'incasso ordinario della 

TARI. Si prevede di accertare, considerando gli anni non prescritti, un importo pari ad almeno 

2.000.000 di euro. Al piano partecipa un Team di 6 dipendenti (n. 3 Area Finanze — n. 2 Area 

tecnica — n. 1 Area affari Generali). Dai dati esposti, si evince, un incremento, seppur minimo, del 

tasso di riscossione. In sede di rendiconto 2016 è possibile con maggior dettaglio, calcolare il 

tasso di incremento rispetto agli anni passati, consapevoli che lo stesso sarà destinato ad 

incrementare nei prossimi esercizi, vista la costante azione accertativa da parte dell'Ente”. 

Quanto alla modalità di organizzazione del servizio di riscossione, l’ente ha precisato in sede 

istruttoria che “la riscossione relativa agli anni precedenti non è stata diretta, ma tramite 

Equitalia, pertanto i ruoli coattivi sono già stati emessi. Riguardo i proventi acquedotto e canoni di 

depurazione si comunica che con contratto stipulato in data 13/04/2005, rep. N. 35, è stata 

esternalizzata la riscossione coattiva alla società Andreani Tributi Srl. L'attività di recupero delle 

morosità è stata prorogata con determina dirigenziale n. 31 del 27/4/2012 fino all'annualità 2012, 

in quanto dall'anno 2013 il servizio idrico è stato esternalizzato alla società Consac Gestioni 

Idriche SpA. In data 17/02/2015 su richiesta del dirigente area Finanze sono state rendicontate da 

parte della società suddetta le somme ancora da riscuotere per le quali era stata interrotta la 

prescrizione. In sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2014 si è proceduto a stralciare le 

somme in eccedenza che risultavano contabilizzate tra i residui attivi”. 

Pur prendendo atto delle misure sinora adottate sul fronte delle attività di accertamento 



e riscossione delle entrate, si confermano per gli esercizi 2013 e 2014, allo stato degli 

atti e alla luce delle deduzioni dell’ente, criticità in relazione all’accertamento delle 

entrate (connotato da ritardi soprattutto nell’emissione degli avvisi di accertamento) ed in 

relazione alla riscossione delle entrate tributarie (le quali, nel quadro degli equilibri, hanno un 

peso specifico rilevante), che evidentemente hanno riverberato e riverberano tuttora i propri 

effetti sulla gestione della liquidità: tali criticità, ove non pienamente superate, sono 

suscettibili di compromettere gli equilibri di bilancio.  

Sono strettamente correlate alle attività di accertamento e di riscossione delle entrate anche le 

difficoltà di smaltimento dei residui attivi e dei residui passivi (che si esamineranno in dettaglio) e 

la crisi di liquidità dimostrata dalla difficoltà di fare fronte con risorse ordinarie a crediti certi, 

liquidi ed esigibili.  

Pur prendendo atto delle misure illustrate in sede di deduzioni, la Sezione ritiene doveroso ribadire 

che risulta imprescindibile garantire il pieno realizzo dei crediti iscritti in contabilità. Al riguardo, si 

richiama il decreto legislativo 13 aprile 1999, n 112, che pone a carico del concessionario della 

riscossione “pregnanti adempimenti al fine di consentire ai responsabili dei servizi di avere il 

quadro delle modalità gestionali da parte dell’agente contabile e permettere, nel caso in cui il 

medesimo operi in modo difforme dalla corretta gestione, di attivare le procedure di messa in 

mora” (cfr. in proposito, Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera 15/2011).  

Peraltro, i responsabili del servizio “pur nella pendenza delle partite di inesigibilità e fino al formale 

discarico” da parte dell’agente della riscossione “debbono riscontrare durante l’intera gestione la 

fondatezza giuridica dei crediti in essere attraverso la verifica delle azioni condotte dal 

concessionario e, nel caso in cui si profilino situazioni di incerta esigibilità, provvedere allo stralcio 

delle medesime poste per l’iscrizione nel conto del patrimonio, sino alla richiesta di formale 

discarico da parte dell’agente contabile, in base alle procedure di cui al D.Lgs. 112/99 e successive 

modifiche” (cfr. in proposito, Sezione regionale di controllo per la Campania, delibere nn. 

252/2013, 22/2014, 23/2014, 35/2014, 241/2014).  

In disparte qualsivoglia valutazione sull’attuale organizzazione del servizio di riscossione e sui 

rapporti intercorrenti tra l’ente e l’attuale e/o il precedente agente di riscossione, si segnala, in 

linea generale, che per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 sono decorsi i termini per 

la comunicazione di inesigibilità (30 giugno 2006), ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, 

comma 4 quinques, del d.l. n. 112/1999. Con riferimento ai ruoli consegnati fino al 31 

dicembre 2011 - ai sensi dell’art. 3, comma 12, d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni 

dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 - le eventuali comunicazioni di 

inesigibilità, da presentare entro il termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2014, 

impongono che l’attività di controllo e verifica di competenza dell’ente in ordine 

all’avvenuto rispetto delle disposizioni sopra citate si concluda entro i successivi tre 



anni. Spettano, dunque, all'ente locale, titolare del credito, specifici controlli 

sull’operato dell’agente delle riscossione: si tratta di verifiche che riguardano gli aspetti 

procedurali, previsti nel comma 2 dell’art. 19 del citato decreto legislativo n. 112/1999 (mancata 

tempestiva notificazione della cartella, mancata comunicazione annuale dello stato delle 

procedure, mancata tempestiva comunicazione della inesigibilità, ecc.), ma anche di controlli di 

carattere sostanziale, di cui alla norma del comma 4 dello stesso art. 19, che dà la possibilità 

all’ente impositore di segnalare l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione o di indicare 

la possibilità di nuove azioni a tutela del creditore.  

Il percorso come sopra delineato impone, altresì, che “il responsabile del servizio economico – 

finanziario in sede di redazione del rendiconto, al pari degli  altri agenti contabili (tesoriere, 

economo, ecc.)” provveda “all’operazione di parificazione dei conti mediante la riconciliazione delle 

risultanze in termini di somme prese in carico, di riscossioni, di eventuali somme dichiarate 

inesigibili e delle somme rimaste da riscuotere, con le risultanze della contabilità ufficiale 

dell’ente” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n.15 cit.). 

Laddove emerga che il concessionario, nonostante le richieste in tal senso avanzate dall’ente, non 

abbia reso il conto della propria gestione e/o abbia proceduto a richiedere il rimborso delle somme 

inesatte o il loro discarico, senza fornire la documentazione richiesta a riprova della loro 

inesigibilità - sussistendo la facoltà del Comune di richiedere idonea documentazione a campione, 

onde procedere alla verifica di competenza -  si potrebbero ravvisare profili di danno che, in 

quanto tali, potrebbero essere oggetto di ricorso ad istanza di parte, ai sensi dell’art 58 del R.D. n. 

1038/33. A fronte di eventuali danni da disservizio, l’ente sarebbe, inoltre, tenuto ad effettuare 

circostanziata denuncia alla competente Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Campania 

della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, sentenza n. 255 del 

6 maggio 2015).  

Alla luce di quanto sopra, la Sezione ritiene necessario che le misure adottate al fine di migliorare 

in maniera significativa l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate siano fatte oggetto 

di specifiche verifiche da parte dell'Organo di revisione.  

In considerazione delle esigenze documentali sopra prospettate, l’Organo di revisione è tenuto 

ad effettuare una specifica verifica (sulla base dei dati e delle informazioni che l’ente è 

tenuto a fornirgli) sulla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 

35/2013 per gli esercizi 2015 e 2016, nonché sugli effetti delle misure poste in essere 

dall’ente per fronteggiare la grave crisi di liquidità prospettata nella presente 

deliberazione, trasmettendo una specifica relazione entro tre mesi dalla comunicazione 

della presente pronuncia ed ottemperando con tempestività agli obblighi di cui all'art. 1, commi 

166 e seguenti della legge finanziaria per il 2006 e di cui all’art. 148 bis del TUEL, mediante l’invio 

delle relazioni-questionario e di eventuali allegati tramite SIQUEL. 



 

2. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

In relazione all’attendibilità del risultato di amministrazione per il 2013 e per il 2014 e alle 

operazioni di riaccertamento dei residui, l’ente ha argomentato nei seguenti termini: “In merito al 

riaccertamento dei residui attivi, oltre alle determine di individuazione dei residui da mantenere in 

bilancio da parte dei singoli responsabili di area, si è proceduto a produrre anche l'elenco 

dettagliato degli storni effettuati al 31.12.2014, con l'indicazione per ognuno delle ragioni 

dell'insussistenza e/o inesigibilità. Per quanto riguarda invece l'individuazione dei crediti di dubbia 

esigibilità, gli stessi sono rappresentati dai residui attivi Titolo I e III vetusti, il cui elenco è stato 

puntualmente consegnato al Revisore Unico, il quale ne ha preso atto e ne ha relazionato nel 

parere al rendiconto e per i quali è stato anche calcolato il fondo svalutazione crediti, prendendo 

atto della sua non adeguata corrispondenza nei fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione. 

Si riporta estratto relazione al rendiconto del revisore unico: (OMISSIS). 

Come già relazionato nella precedente memoria, nel corso del 2014 l'ente ha adeguato il 

fondo svalutazione crediti alla percentuale prevista dal D.L. 16/2014. Infatti su proposta 

del Dirigente Area Finanze (OMISSIS) insediatosi in data 10/09/2014, successivamente 

all’approvazione del Bilancio 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n 65 in data 

28.11.2014 (variazione di assestamento generale di bilancio), esecutiva, è stato istituito nel 

bilancio dell'esercizio 2014, un fondo svalutazione crediti di € 430.478,65 così determinato: 

 

 



Si evidenzia che i residui su indicati fanno riferimento agli anni 2008 e precedenti, in quanto sono 

i dati da prendere in considerazione per il calcolo del Fondo Svalutazione Crediti in sede di 

redazione di Bilancio 2014 (dati rendiconto 2013), mentre i dati evidenziati nel questionario al 

rendiconto 2014, circa l'anzianità dei residui attivi al Titolo I e Titolo III sono riferiti al periodo 

2009 e precedenti (dati rendiconto 2014). Inoltre si sottolinea che l'avanzo di amministrazione 

2013 applicato nel corso del 2014 era rappresentato da oneri di urbanizzazione, e pertanto trattasi 

di quota destinata agli investimenti (economie in conto capitale senza vincoli di specifica 

destinazione). Lo stesso, infatti è stato destinato in parte (euro 180.669,81) ad investimenti nel 

corso dell'esercizio 2014, in seguito all'approvazione del rendiconto 2013, come si può evincere 

dalla tabella dell'equilibrio di parte capitale: 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   

 2014 

Entrate titolo IV 8.424.134,15 

Entrate titolo V ** 1.350.355,14 

Totale titoli (IV+V) (M) 9.774.489,29 

Spese titolo II (N) 8.579.243,93 

Differenza di parte capitale (P=M-N) 1.195.245,36 

Entrate capitale destinate a spese 
correnti (F) 145.375,60 

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) 8.465,11 

Entrate diverse utilizzate per rimborso 
quote capitale (H) 1.239.004,59 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

180.669,71 

applicato alla spesa in conto capitale 

(Q) 
  

Saldo di parte capitale al netto delle 
variazioni (P-F+G-H+Q) -0,01 

Infine, con riferimento alla proposta del revisore dei conti circa la non utilizzabilità dell'avanzo 

2014 fino alla costituzione del fondo secondo le disposizioni di legge, si rappresenta che sia in 

sede di determinazione del risultato di amministrazione al 1.1.2015, che al 31.12.2015, l'ente 



abbia correttamente accantonato lo stesso al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, secondo i criteri 

previsti dall'armonizzazione contabile, provvedendo a stanziare nei bilanci futuri ai fini della 

copertura, la parte disponibile negativa. 

Si espongono i dati dei risultati di amministrazione al 1.1.2015 e al 31.12.205. 

Composizione del risultato di amministrazione  

al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento  

straordinario dei residui (h):                                                                                

5.596.544,17 

Parte accantonata (3) 
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 
al 31/12/2014 (4) 

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014 
Fondo .... al    31/12/N-1 

3.350.197,23

Totale parte accantonata (i) 3.350.197,23
Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli da specificare di 

 
 

  392.319,68 
1.520.214,82 
    40.632,47 
  162.163,77 

Totale parte vincolata (l) 2.115.330,74 

  

Totale parte destinata agli investimenti 

(m) 271.476,61 
  

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) -140.460,41 

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 

previsione 2015 

 

 

 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014 2.005.573,05 

RISCOSSIONI 2.795.701,76 34.183.066,03 36.978.767,79 

PAGAMENTI 5.383.049,62 33.592.661,18 38.975.710,80 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 8.630,04 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 0,00 

Differenza 8.630,04 

RESIDUI 
ATTIVI 

17.509.904,13 9.734.967,69 27.244.871,82 



RESIDUI 
PASSIVI 9.815.682,77 

4.764.877,89 14.580.560,66 

Differenza 12.664.311,16 

fpv spese in conto corrente 

(fpv entrata 2016) 208.985,40 208.985,40 

fpv spese in conto capitale 

(fpv entrata 2016) 6.664.346,41 6.664.346,41 

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2015 5.799.609,39 

  5.799.609,39 

accantonato a FCDE 4.089.875,15 

vincolato 1.718.155,97 

leggi 6.405,52 

trasferimenti 353.871,48 

mutui 1.155.082,73 

ente 40.632,47 

altri 162.163,77 

destinato a investimenti 152.195,31 

totale parte disponibile -160.617,04 

 

Si allegano, pertanto: 

-Deliberazione di C.C. n. 20 del 10/07/2015 (Art.3, commi 15 e segg., d.lgs. n.118/2011 e art.2 

d.m. 02/04/2015 — ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui); 

-Deliberazione di C.C. n. 53 del 18/11/2016, con la quale si è proceduto al ripiano del disavanzo 

rendiconto 2015. 

A dimostrazione che l'ente, consapevole del disavanzo sostanziale, causato dal fatto che 

il f.c.d.e. non trova adeguata corrispondenza nei fondi vincolati dell'avanzo di 

amministrazione, ha proceduto sia in sede di riaccertamento straordinario dei residui 

che in sede di consuntivo 2015 a deliberare il ripiano della "parte disponibile negativa" 

del risultato di amministrazione. Il risultato negativo deriva soprattutto dal 

consolidamento di spese correnti ormai fisiologiche e fisse. In riferimento al rendiconto 

2015, basti pensare che a fronte di entrate correnti di euro 8.264.112,15 si contrappongono spese 

per personale per euro 2.857.881,56, imposte e tasse per euro 192.385,92, spese per rimborso 

quota capitale mutui per euro 509.470,06, interessi passivi su mutui per euro 412.311,60, che in 

totale rappresentano il 50% delle uscite che concorrono all'equilibrio corrente di competenza (euro 

8.203.627,56). Inoltre il restante 50% è rappresentato dalle spese necessarie a garantire i servizi 

essenziali a favore della comunità. Ne è prova il fatto che dell'importo residuo di euro 

4.231.578.42, ben il 55 % è rappresentato dalla spesa sostenuta per il servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti (euro 2.357.623,04), ovviamente coperta dall'entrata TARI. Nonostante la 

quasi impossibilità di effettuare manovre sulla struttura della spesa si evidenzia come le spese 

correnti abbiano subito la seguente involuzione:  



2014: 8.336.763,36;  

2015. 7.694.157,50;  

2016: 7.141.393,68 (dato provvisorio). 

Si sottolinea inoltre che l'ente a partire dal 2014 ha costituito nel corso dei diversi esercizi un 

fondo svalutazione crediti (oggi di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in base al D. Lgs. 

118/2011), che ha consentito economie di spesa incidenti sul risultato di amministrazione: 

2014: 430.478,65; 

2015: 175.926,29; 

2016: 407.010,88; 

Ovviamente i maggiori risultati si otterranno nel giro dei prossimi cinque anni 

allorquando la spesa del personale si ridurrà sensibilmente per via dei diversi 

pensionamenti, e alcuni mutui saranno pienamente ammortizzati. Basti pensare che 

entro il 2020 cesseranno il rapporto di lavoro almeno 10 unità, e si libereranno risorse per 

scadenza di mutui per circa euro 260.000,00. Le economie di spesa pertanto si aggireranno in 

totale sui 500.000 euro. Nel frattempo che la spesa si riduca inevitabilmente nel corso del medio 

periodo (…e si traducano le economie in avanzo e non in "altre spese"), non si può che 

continuare a lavorare dal lato delle entrate puntando sugli accertamenti tributari in 

grado di aumentare la base imponibile che faccia in modo di veicolare le risorse e le 

informazioni disponibili verso l'individuazione di sacche di evasione e elusione fiscale e ottenere 

non solo lo stesso risultato che si otterrebbe con la manovra tariffaria ma un surplus dovuto al 

fatto che colui che era evasore prima ora non lo è più, per cui entra nel gruppo dei soliti noti, 

agevolando la riscossione ordinaria delle entrate tributarie”. 

 

Anche alla luce delle deduzioni sopra riportate, i rilievi contestati in sede di deferimento 

non possono considerarsi del tutto superati.  

In particolare, si conferma la limitata attendibilità del risultato di amministrazione sia 

per il 2013 sia per il 2014.  

Quanto alla gestione dei residui attivi, il riaccertamento non appare corrispondere, allo stato 

degli atti, ai principi contabili, i quali richiederebbero una puntuale verifica dei crediti inesigibili, di 

quelli insussistenti e di quelli di dubbia esigibilità. In particolare, sebbene sia stata inviata ulteriore 

documentazione, la stessa non evidenzia, in modo inequivoco, che l’operazione di riaccertamento 

effettuata prima dell’approvazione dei rendiconti 2013 e 2014 sia avvenuta secondo i principi 

evidenziati in istruttoria. Non sono state, in particolare, evidenziate le ragioni del 

mantenimento in bilancio dei residui e la verifica della individuazione di crediti di dubbia 

esigibilità.  

Rimane, peraltro, confermato il rilievo, per il 2014, circa il superamento del parametro di 



deficitarietà n. 3 (che attesta la critica gestione dei residui attivi) e il superamento del parametro 

n. 4 (che attesta il difficoltoso smaltimento dei residui passivi); tali parametri risultano superati -  

unitamente al parametro n. 2 -  anche per l’esercizio 2013. 

Appare opportuno sottolineare che la verifica sul parametro n. 2 persegue l’obiettivo della 

valutazione dell’esposizione creditoria prodotta dalla gestione di competenza delle entrate proprie 

correnti, posto che tale esposizione può esercitare effetti negativi sull’equilibrio finanziario 

complessivo. E, invero, qualora l’ente ospiti, nella propria contabilità, residui attivi per un importo 

superiore alla soglia percentuale stabilita (42%), aumenta, in misura rilevante, la probabilità che i 

crediti da essi rappresentati sortiscano, in futuro, l’inesigibilità, a tutto discapito dell’attendibilità 

del risultato di amministrazione, ove non si dovesse procedere ad un loro rigoroso riaccertamento. 

Il parametro n. 3 va letto in sinergia con il primo. Infatti esso, prendendo in considerazione le 

medesime componenti di entrata propria corrente, rapporta a queste ultime l’entità dei residui 

attivi in conto residui, con la finalità di rendere, in tal modo, possibile l’analisi dell’esposizione 

creditoria avente anzianità superiore ai 12 mesi, e come tale, maggiormente suscettibile di 

insolubilità. 

Il parametro n. 4 pone in evidenza i debiti complessivi, relativi alla spesa corrente, cosiddetti “a 

breve”, intendendosi come tali sia le passività provocate dalle gestioni passate, sia quelle sorte 

nella gestione di competenza, esaminate in proporzione all’ammontare dei relativi impegni di 

competenza. Il superamento di tale indicatore (la soglia è del 40%) è sintomo inequivocabile della 

propensione dell’ente a dilazionare, in tempi lunghi, l’erogazione delle spese correnti e, quindi, 

della sua inattitudine a far fronte ai pagamenti di parte corrente, per carenze di liquidità indotte 

da una scarsa capacità di riscossione. 

Nonostante le deduzioni dell’ente e alla luce di quanto fin qui prospettato, emerge come 

le criticità in ordine al grado di realizzazione dei residui attivi ed al grado di 

smaltimento di quelli passivi costituiscano un indice della difficoltosa gestione 

finanziaria dell’ente e come esse incidano sull’attendibilità del risultato di 

amministrazione (alla cui determinazione concorrono anche gli importi dei residui attivi e 

passivi, ai sensi dell’art. 186 del decreto legislativo n. 267/2000). Ciò posto, la 

documentazione acquisita in istruttoria non ha consentito, neanche a titolo 

esemplificativo, di verificare se il riaccertamento sia avvenuto in linea con i principi 

sopra delineati. Va, pertanto, con fermezza, rammentato che il riaccertamento dei 

residui è operazione che va condotta con periodicità e puntualità e asseverata 

dall’Organo di revisione, in osservanza dei sopra richiamati principi e, in particolare, del 

principio di veridicità. Nell’ambito di tale operazione, da attuare in modo circostanziato e 

analitico, ai responsabili dei servizi spetta il compito di avanzare proposte circa la cancellazione 

ovvero il mantenimento dei residui attivi. Stanti anche le previsioni di cui all’art. 147 quinquies del 



TUEL, al responsabile del servizio finanziario compete l’adozione della determinazione di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi.  

Precise responsabilità sono ascrivibili anche all’Organo di revisione, che non può 

limitarsi ad una verifica formale, ma che, al contrario, deve attuare verifiche (anche a 

campione), alla luce dell’esito delle predette operazioni effettuate negli esercizi 

precedenti. Va, in proposito, rilevato che l’art. 239 del TUEL pone a carico dell’Organo di 

revisione precisi obblighi di controllo, riscontro e vigilanza, soprattutto in relazione alle ragioni del 

mantenimento dei residui attivi vetusti, anche mediante l'effettuazione di controlli che abbiano 

riguardo, non soltanto alla sussistenza del titolo sottostante, ma anche alla verifica dei requisiti di 

esigibilità. Va, altresì, ribadito che per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo non è 

sufficiente l’assenza di ragioni per la relativa cancellazione, essendo, invece, necessaria l’esistenza 

di ragioni per il relativo mantenimento. Tale aspetto ha rilevanti implicazioni sostanziali, in quanto 

impone una valutazione scrupolosa e continua dell’entità e della sussistenza di dette poste, al fine 

di evitare l’utilizzo di risorse esistenti solo formalmente in bilancio. L’azione di eliminazione 

contabile dei residui, viceversa, costituisce uno strumento ineludibile di ogni manovra di 

risanamento. Lo scopo è quello di neutralizzare l’effetto espansivo della spesa, derivante dalla 

presenza in bilancio di residui attivi di parte corrente iscritti per un lungo periodo di tempo, senza 

aver dato luogo ad effettive riscossioni. È responsabilità primaria dell’ente porre in essere la 

verifica sul grado di affidabilità di queste poste, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 

in quanto il mantenimento di risorse a bassissimo grado di movimentazione determina, in caso di 

successiva applicazione dell’avanzo, una fittizia copertura delle spese.  

In particolare, non è stato documentalmente provato, allo stato degli atti, che il riaccertamento 

dei residui sia consistito in una approfondita e aggiornata ricognizione, in cui si sia tenuto conto, 

oltre che della distinzione tra crediti inesigibili e insussistenti, anche di quelli di dubbia esigibilità, 

che possono anche consistere in “poste” non connotate da vetustà.  

In proposito, occorre rilevare che l’art. 228 del TUEL, al comma 3, prescrive che “prima 

dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 

all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del 

mantenimento in tutto od in parte dei residui”. Evidentemente, la conservazione in bilancio di 

partite per le quali non si è concluso il complesso iter procedurale di acquisizione e/o erogazione, 

non può non riflettersi sull’attendibilità del risultato di amministrazione, la cui quantificazione 

complessiva, ai sensi dell’art. 186 del TUEL, è data proprio dal fondo cassa rettificato dai residui 

attivi e passivi. In ossequio al principio contabile generale di prudenza (cfr. postulato di bilancio, 

punti 68-71 dei principi contabili, nel Testo approvato dall’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli enti locali, cit.), una ricognizione dei residui attivi e passivi deve essere diretta a 

verificare:  



- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l’esigibilità degli stessi;  

- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o         

dell’impegno; 

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. 

La ricognizione, in tal guisa effettuata, consente di individuare:   

a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;  

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 

accertamento del credito; 

d) i debiti insussistenti o prescritti. 

Le operazioni che conducono all’identificazione di fattispecie ascrivibili alla prima ipotesi (crediti di 

dubbia e difficile esazione) richiedono un approfondito riesame dei presupposti di effettiva 

esigibilità - specie per quei residui provenienti da esercizi remoti, per i quali è stato riscontrato un 

basso tasso di smaltimento - e si riferiscono all’individuazione di crediti, in corrispondenza dei 

quali si è verificata un’incapacità di riscuotere senza che sia intaccato il diritto vantato nei 

confronti del debitore moroso. Tale riscontro, di carattere preliminare, determina analitiche 

annotazioni sul contenuto dei singoli crediti e nelle scritture di bilancio (con immobilizzo all’interno 

di apposita voce dell’attivo patrimoniale A, III, 4) e conseguenti operazioni di eliminazione in 

ossequio al principio di effettività dell’equilibrio finanziario. Il mantenimento in bilancio di tali 

poste è consentito solo qualora venga costituito, dal lato della spesa, un “congruo” fondo di 

svalutazione crediti, ossia uno stanziamento figurativo che, non tramutandosi in un impegno, 

genera economia di spesa e rifluisce nell’avanzo di amministrazione necessario ad offrire 

copertura alle possibili perdite da mancato incasso (cfr. principio contabile n. 2 punto 14, nonché 

principio contabile n. 3, punto 101).  

Alla luce di quanto sopra, nell’ambito del vigente quadro normativo (vedi, in particolare, artt. 147 

e seguenti del TUEL) e dell’entrata in vigore del principio di competenza finanziaria rafforzata, si 

richiama l’ente e l’Organo di revisione, rispettivamente, ad un’attenta gestione e alla rigorosa 

vigilanza delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi. 

Quanto al fondo svalutazione crediti, allo stato degli atti, oltre ad evidenziarsi la mancata 

costituzione di un fondo di congruo ammontare nel 2013, l’Organo di revisione per il 2014 (nel 

parere al rendiconto 2014) ha dichiarato che “Per i residui attivi esclusi dalla costituzione del 

Fondo Svalutazione Crediti sono state rilasciate dai responsabili di servizio apposite certificazioni, 

asseverate dall’organo di revisione”. Anche a prescindere dalla circostanza che i responsabili dei 

servizi si sarebbero potuti avvalere della facoltà di escludere alcuni residui dal calcolo del fondo 

(art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012) soltanto in presenza di una certificazione “analitica” di 



ogni residuo e di un parere motivato del revisore (tutti elementi che, allo stato degli atti, non 

risultano comprovati documentalmente, essendo presente esclusivamente una dichiarazione del 

revisore al riguardo), permane la grave irregolarità amministrativo-contabile consistente 

nel fatto che “il fondo svalutazione crediti al 31/12/2014 non trova adeguata corrispondenza nei 

fondi vincolati dell’avanzo di amministrazione”, per cui si è configurato un disavanzo 

sostanziale per tale esercizio.  

In relazione all’esercizio 2013, l’ente ha dichiarato che il fondo sarebbe stato pari a € 172.823,00, 

ossia all’8,32% dei residui attivi (vetusti) del titolo I e III. Tuttavia, se fosse stata osservata la 

norma allora in vigore (art. 1, comma 17, d.l. 8.04.2013 n. 35, conv. in l. 6.06.2013 n. 64), per il 

2013 il fondo sarebbe dovuto essere pari ad almeno il 30 per cento dei residui attivi vetusti del 

titolo I e III (avendo l’ente fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n.35/2013): 

basandosi sulle dichiarazioni dell’ente e sui dati evincibili dal questionario SIQUEL relativo al 2013, 

a fronte di un importo di circa € 2.413.710,68 di residui attivi vetusti, il fondo sarebbe dovuto 

essere pari ad almeno € 724.113,20. Qualora il fondo di svalutazione crediti per il 2013 fosse 

stato costituito nell’ammontare previsto dalla legge (€ 724.113,204 circa) e il risultato di 

amministrazione nel 2013, pari a € 290.823,19, fosse stato vincolato interamente, si sarebbe 

verificato anche per quell’esercizio un disavanzo sostanziale, considerata l’incapienza del 

risultato di amministrazione rispetto alla necessità di costituire un vincolo per il fondo svalutazione 

crediti.  

Va, in proposito, ribadito che a fronte di residui attivi vetusti (di per sé considerati 

dall’ordinamento di dubbia o difficile esazione), il legislatore aveva previsto la necessità di 

costituire un fondo svalutazione di minimo ammontare, non escludendosi tuttavia che l’ente, 

nell’ambito delle operazioni di riaccertamento ordinario, prevedesse - oltre che un fondo di più 

elevato ammontare - anche il vero e proprio stralcio, in presenza di residui vetusti per i quali non 

sussistessero più le ragioni del mantenimento. Orbene, le risposte dell’ente non rilevano 

l’adozione di misure prudenziali del tutto adeguate (costituzione di un congruo fondo di 

svalutazione crediti ovvero stralcio degli stessi in sede di riaccertamento ordinario, prima 

dell’approvazione del rendiconto 2013 e del rendiconto 2014).  

Quanto ai vincoli sull’avanzo di amministrazione (che l’ente ha apposto sia nel 2013 sia nel 

2014), gli stessi non porrebbero in evidenza la sussistenza di un risultato di amministrazione 

capiente per i singoli fondi di cui il medesimo risultato deve essere composto.  

In altri termini, il risultato di amministrazione positivo non è, di per sé, indicatore di 

sana gestione. Ai fini di una corretta e puntuale analisi finanziaria occorre, infatti, verificare la 

piena ricostituzione dei vincoli di bilancio in esso confluiti. In altre parole, occorre avere contezza 

della capacità dell'ente di finanziare le spese vincolate e gli accantonamenti di legge. Secondo le 

disposizioni dell'articolo 187 del TUEL vigente al momento dell’approvazione dei rendiconti in 



esame, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli 

investimenti. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le economie derivanti 

da:  

• entrate cui la legge o i principi contabili attribuiscono uno specifico vincolo di destinazione;  

• mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;  

• trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;  

• entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha 

formalmente attribuito una specifica destinazione. In questo caso, occorre però che l'ente non 

abbia rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione agli esercizi successivi e abbia 

provveduto, nel corso dell'esercizio, alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. 

La quota destinata agli investimenti è costituita dalle economie in conto capitale senza vincoli di 

specifica destinazione ed è utilizzabile con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito 

dell'approvazione del rendiconto. 

In relazione all’esercizio 2014, lo stesso Organo di revisione (nel parere reso sul rendiconto 2014), 

per quanto riguarda l’attendibilità del risultato di amministrazione, ha precisato che “Tenuto conto 

di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2014 e si propone di vincolare l’avanzo di amministrazione disponibile, al 

netto dell’avanzo vincolato per spese in conto capitale, per le finalità indicate nella presente 

relazione, e cioè al fondo di svalutazione crediti per la copertura dei residui attivi, e di non 

utilizzare l’avanzo fino alla costituzione del fondo secondo le disposizioni di legge”. 

Pertanto, anche alla luce delle deduzioni dell’ente e per il complesso delle 

considerazioni sopra prospettate, permangono le criticità contestate in istruttoria circa 

l’attendibilità del risultato di amministrazione negli esercizi 2013 e 2014.  

Quanto alle operazioni poste in essere in relazione al riaccertamento straordinario dei residui, 

nel riservarsi di porre in essere uno specifico approfondimento in sede di controllo sul 

bilancio di previsione 2015 e sul rendiconto 2015, non può che evidenziarsi in questa sede 

che le criticità evidenziate con riferimento ai rendiconti 2013 e 2014 non possono considerarsi 

“sanate” in esito al riaccertamento straordinario posto in essere in osservanza dei nuovi principi 

contabili. Vero è che tali attività hanno richiesto, in teoria, una puntuale verifica dei residui, onde 

provvedere allo stralcio di quelli insussistenti e alla quantificazione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità, ma evidentemente l’operazione di riaccertamento propedeutica al passaggio al nuovo 

sistema contabile ha carattere di straordinarietà e non è certo volta a sanare irregolarità 

pregresse, quali quelle evidenziate nella presente pronuncia.  

Quanto alla "parte disponibile negativa" del risultato di amministrazione e al suo “ripiano”, emersa 

in esito al riaccertamento straordinario, l’ente locale ha ritenuto di evidenziare che il bilancio è 



caratterizzato da una certa rigidità, soprattutto sul fronte delle spese, e che soltanto dal 2020 in 

poi, grazie al pensionamento di una parte del personale, si potrà assistere a una consistente 

flessione della spesa e, conseguentemente, al miglioramento del risultato di amministrazione. 

Evidentemente però, come peraltro rilevato dallo stesso ente, sarà necessario nel frattempo porre 

in essere misure idonee, affinché non si crei di nuovo la crisi di liquidità che ha condotto, tra 

l’altro, all’incapacità di fare fronte con regolarità alle proprie obbligazioni e al 

consistente ricorso alle anticipazioni di liquidità. Tale crisi, invero, non è che il più evidente 

indizio delle prospettate difficoltà sul fronte dell’accertamento e della riscossione delle entrate e, 

conseguentemente, nella gestione dei propri crediti e delle proprie obbligazioni.  

*** 

Alla luce delle deduzioni presentate dall’ente locale, sono stati superati alcuni dei rilievi 

contestati in istruttoria, mentre rimangono confermate talune criticità che costituiscono, 

nel loro complesso, indici sintomatici di grave irregolarità contabile e finanziaria.  

Sono stati accertati, tra l’altro, la limitata attendibilità del risultato di 

amministrazione per il 2013 e per il 2014, a causa dell’elevato importo dei residui attivi 

vetusti e di un riaccertamento dei residui non pienamente conforme ai principi contabili, 

nonché in considerazione di un fondo svalutazione crediti “non congruo” per il 2013 e di un 

fondo svalutazione crediti al 31/12/2014 che non ha trovato adeguata corrispondenza nei 

fondi vincolati dell’avanzo di amministrazione del 2014; la violazione dei parametri di 

deficitarietà n. 2) (nel 2013) , 3) e 4) (nel 2013 e nel 2014); una grave crisi di 

liquidità dimostrata dal ricorso ad un consistente ammontare di anticipazioni di 

liquidità di cui al d.l. 35/2013; difficoltà nell’accertamento delle entrate e gravi difficoltà nella 

riscossione. 

Deve, peraltro, richiamarsi l’attenzione dell’ente sull’esigenza del rispetto del principio di 

legalità e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, alla cui osservanza 

sono tenuti, in particolare, tutti i responsabili degli uffici e servizi, i quali, fra l’altro, 

rispondono direttamente della correttezza amministrativa, dei risultati della gestione e del 

raggiungimento degli obiettivi formulati negli atti di programmazione afferenti al sistema di 

bilancio. 

Alla luce delle risultanze istruttorie ed evidenziandosi la necessità, per quanto rilevato in 

motivazione, dell’attuazione, da parte dell’ente, delle misure evidenziate nella presente 

deliberazione (alcune delle quali sono già state avviate dall’amministrazione comunale), si è 

ritenuto di non dare luogo all’immediata applicazione dell’art. 148 bis, comma 3, del TUEL. Ciò 

in quanto, in ragione dell’osservanza del principio di efficienza del controllo intestato a questa 

Sezione regionale di controllo, si è ritenuto di riservarsi di verificare la più recente 

evoluzione della situazione economico-finanziaria, in sede di controllo sui successivi 



rendiconti, anche alla luce degli eventuali miglioramenti della gestione conseguiti 

mediante le misure correttive che l’ente è tenuto ad adottare in esito alla presente 

pronuncia, oltre che all’esito delle verifiche specificamente richieste all’Organo di 

revisione. 

Pertanto, l’Organo di revisione è chiamato a una costante vigilanza e a specifiche 

verifiche secondo i principi richiamati in motivazione, con particolare attenzione alle attività di 

riaccertamento dei residui, alle attività di accertamento e riscossione delle entrate, alla 

contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013, agli effetti delle misure 

adottate per fare fronte alla grave crisi di liquidità.  

Si ritiene, in particolare, necessario che l’Organo di revisione comunichi l’esito delle 

predette verifiche a questa Sezione regionale di controllo entro tre mesi dalla 

trasmissione della presente pronuncia. 

Il medesimo Organo di revisione è tenuto, altresì, a segnalare tempestivamente l’eventuale 

peggioramento degli equilibri dell’ente. 

L’ente locale è tenuto ad adottare le misure correttive concernenti le irregolarità evidenziate, a 

dare attuazione alle misure già avviate e a darne comunicazione a questa Sezione regionale di 

controllo.  

Il responsabile del servizio finanziario è tenuto agli obblighi di cui all’art. 153, 

comma 6, del TUEL. 

Per quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare al Consiglio 

comunale, all’Amministrazione e all’Organo di revisione le irregolarità contabili e 

finanziarie sopra rilevate, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa 

pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente.  

P.Q.M. 

la Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all’istruttoria eseguita, nei termini e 

con le considerazioni di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della legge 

23 dicembre 2005, n. 266, degli articoli 148 e 148 bis del TUEL,  

accerta, ai sensi degli articoli 148 e 148 bis, comma 1 e 2, del TUEL, la sussistenza delle 

gravi irregolarità contabili e finanziarie di cui in motivazione; 

richiama il Comune di Sala Consilina (SA) all'osservanza delle prescrizioni di legge e dei 

principi esposti in motivazione; 

segnala al Consiglio Comunale del Comune di Sala Consilina (SA) le irregolarità rilevate;  

invita l’Amministrazione comunale di Sala Consilina (SA) ad adottare, entro tre mesi dalla 

comunicazione della presente deliberazione, i provvedimenti idonei a rimuovere le 

irregolarità, onde evitare l’aggravarsi della situazione riscontrata, e a darne 

comunicazione a questa Sezione regionale di controllo;  



invita l’Amministrazione comunale di Sala Consilina (SA) e, in particolare, il Segretario 

generale, a dare comunicazione dell’avvenuto esame della presente deliberazione da parte del 

Consiglio comunale e ad inviare a questa Sezione regionale di controllo la documentazione 

attinente alla relativa seduta consiliare;  

sollecita l'Organo di revisione a un’attenta vigilanza ed a specifiche verifiche, nonché a 

relazionare a questa Sezione regionale di controllo, secondo le indicazioni di cui in 

motivazione, entro tre mesi dalla comunicazione della presente pronuncia; 

dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della 

Sezione: al Sindaco; al Segretario generale; al Presidente del Consiglio Comunale del Comune 

di Sala Consilina (SA), perché ne dia comunicazione al Consiglio comunale per le 

valutazioni di competenza; all’Organo di revisione dell’ente;  

rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale, ai 

sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con invito a darne 

comunicazione a questa Sezione regionale di controllo. 

 

 

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016.   

 

 

  

Il relatore        Il Presidente  

Innocenza Zaffina      Giovanni Coppola 

 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 15 dicembre 2016. 

 

 

 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

                                                                   Mauro Grimaldi 


