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PREMESSA
Prima di entrare nel merito della verifica sugli equilibri finanziari, si ritiene indispensabile
esaminare, seppur sinteticamente, il contesto amministrativo-contabile che ha indotto il
Comune di Bisignano ad aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui
all’art. 243-bis del Tuel.
RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI E DEL REVISORE DEI CONTI
La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, in sede di verifica, nei decorsi anni,
dei bilanci preventivi e dei correlati rendiconti, aveva segnalato evidenti criticità ed, in alcuni
casi, gravi irregolarità, obbligando l’Amministrazione ad adottare le misure necessarie per
porre rimedio a quanto riscontrato, altrimenti, l’Ente si sarebbe trovato negli anni a seguire, in
gravi situazioni di squilibrio finanziario, tali da dover costringere il medesimo, a dover far
ricorso alle procedure straordinarie previste dal Tuel. Per rappresentare con chiarezza tutta la
situazione, bisogna partire dai rilievi mossi dalla Sezione Regionale della Corte del Conti al
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2012, quando, la stessa Sezione, con propria
deliberazione nr. 42 del 17.10.2014, si pronunciava evidenziando le criticità riscontrate ed
obbligava l’Ente ad adottare le misure correttive necessarie per superare i parametri obiettivi
di deficitarietà strutturale, constatando che lo stesso, sebbene non si trovasse in tali
condizioni, presentava valori negativi di tre parametri su 10, ma riteneva la stessa Corte che il
tutto doveva essere considerata una grave irregolarità, poichè lo sforamento di tali parametri
era dovuto, principalmente, all’enorme massa di residui attivi non riscossi, a contestuali
residui passivi non pagati ed all’insorgenza, nel corso degli anni, di debiti fuori bilancio e
ribadiva, letteralmente, quanto segue: “… nel caso in esame, emerge una situazione di grave
difficoltà dell’Ente a realizzare entro l’esercizio la massa attiva delle entrate tributarie ed
extratributarie, con formazione di una ingente quantità di residui, dei quali, una significativa
percentuale, qualificabili come vetusti, che, andando a confluire nell’avanzo di
amministrazione finiscono per non rendere veritiero il risultato di esercizio rappresentato
nelle scritture contabili. In secondo luogo, l’accumulo di residui passivi di parte corrente
denota la mancanza di tempestività dei pagamenti, con particolare riguardo alle spese del
titolo I°, con conseguenti tensioni di liquidità, temporanee ma ripetute, determinando il
sorgere dell’esigenza di ricorrere, con eccessiva frequenza a strumenti di finanziamento
eccezionali”. Al riguardo di detti parametri, il Comune, nelle tre annualità (2012, 2013 e
2014), sforava i punti 2, 3 e 4 della relativa tabella ministeriale:
1) “Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del D.Lgs. 23/2011 o di fondo di
solidarietà di cui all’art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2013, nr. 228,
superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e
III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarietà”;
2) “Ammontare dei residui attivi provenienti dalla relativa gestione e di cui al titolo I e
al titolo III, superiore al 65%, ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del D.Lgs. 23/2011 o di fondo di
solidarietà di cui all’art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2013, nr. 228,
rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi
titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà”;
3) “Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I, superiore al 40%
degli impegni della medesima spesa corrente”.
Successivamente, nel 2015 e nel 2016, il parametro 2) verrà rispettato, tuttavia nel 2017 si
registra nuovamente il mancato rispetto di tutti e tre i parametri di deficitarietà sopra
specificati. In più di una occasione, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
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evidenziava l’incapacità dell’Ente a riscuotere le proprie entrate, sia attraverso i ruoli ordinari
che con le procedure coattive. Tale criticità rappresenta, sicuramente, uno dei motivi che
costringono il nostro Comune, da diversi anni, ad affrontare evidenti difficoltà di natura
finanziaria. Infatti, soprattutto, dall’anno 2011 a seguire, l’Ente è dovuto ricorrere,
costantemente all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria ed a quello dei fondi a destinazione
vincolata per esigenze di cassa, al fine di poter provvedere almeno al pagamento delle spese
indifferibili. Tuttavia, è servito a poco il fatto di ricorrere continuamente ad anticipazioni di
tesoreria o all’utilizzo di entrate a destinazione vincolata. Difatti, alla fine dell’anno 2013, si
era formata una ingente quantità di residui passivi da pagare, di entità pari ad € 3.922.903,19.
A questo punto, visto che era stata offerta la possibilità di ricorrere all’anticipazione di
liquidità di cui al D.L. 66/2014, l’Ente ha ritenuto opportuno, in mancanza di altre risorse
liquide disponibili, contrarre apposito mutuo con la Cassa DD.PP. per estinguere tutti i debiti
di parte corrente, risultanti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2013, anche per non dover subire
procedure di esecuzione forzata da parte dei creditori, con conseguenti atti esecutivi, che
potevano sfociare nel pignoramento delle poche risorse di cassa presenti presso la Tesoreria
Comunale. Purtroppo le criticità di cassa sono riemerse nell’anno 2015. Pertanto, si è dovuto
ricorrere ad un’altra anticipazione di liquidità (D.L. 78/2015) pari ad € 1.075.014,42
richiedendo, per tale importo, altro mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti finalizzato ad
estinguere i debiti di cassa, certi, liquidi ed esigibili che, nel frattempo, si erano accumulati
alla data del 31.12.2014. Per il pagamento degli oneri di ammortamento di tali mutui, a
cadenza trentennale, l’Ente, per il primo mutuo ha pagato, nell’anno 2015, oneri di
ammortamento pari ad € 157.873,04 e per il 2016 e gli anni a seguire, tali oneri ammontano
complessivamente ad € 197.894,42 (interessi + capitale), per effetto dell’assunzione del
secondo mutuo (€ 1.075.014,42). In pratica al bilancio 2016 ed a quelli per gli esercizi futuri,
devono intendersi sottratte risorse di parte corrente pari ad € 197.894,42, necessarie per il
pagamento di detti oneri e per tutte le annualità di ammortamento, i quali, sommandosi agli
oneri di ammortamento delle rate per i mutui in essere (circa 1.000.000,00 di euro l’anno), ha
creato e crea ancora evidenti limitazioni alla capacità di spesa dell’Ente.
Un discorso a parte va fatto, per il nostro Comune, sul parametro di deficitarietà di cui al
punto 8 della relativa tabella ministeriale, il quale riguarda: “la consistenza dei debiti fuori
bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1% rispetto ai valori di
accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove
tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari”. Tale limite, solo nell’anno
2012 non è stato superato, attestandosi allo 0,29%, nel mentre, nel 2013 e nel 2014, tale
percentuale è salita al 7,25% ed all’ 8,91%. Per l’emersione dell’enorme massa di debiti fuori
bilancio e del loro riconoscimento, col rendiconto 2015, anche tale parametro è stato
ampiamente sforato, con una percentuale del 5,04 %, rispetto al valore dell’1%, ed addirittura
del 41,95% nel 2016, anno in cui l’Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale, anche e non solo per l’emersione di debiti fuori bilancio, la cui entità
attuale, a seguito delle transazioni sottoscritte con i creditori, ammonta ad € 4.135.655,90 (€
3.310.290,54 di parte corrente ed € 825.365,36 di parte capitale). Tuttavia, la norma in
materia prevede che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli
ultimi tre esercizi finanziari, cosa che si è verificata nel nostro Comune nel 2015 e nel 2016.
Ritornando ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti, con la stessa deliberazione, prima citata,
veniva chiesto di :
 garantire una situazione di equilibrio effettivo della parte corrente del Bilancio;
 salvaguardare stabilmente gli equilibri di Bilancio;
 monitorare costantemente la gestione di cassa e pianificare in termini di assoluta
eccezionalità il ricorso alle forme straordinarie di finanziamento;
 contrastare l’evasione tributaria;
 garantire una corretta gestione dei residui;
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 procedere ad una corretta e completa verifica e valutazione delle passività potenziali
dell’Ente e predisporre adeguati stanziamenti al fine di affrontare gli effetti dell’eventuale
formazione di situazioni debitorie fuori bilancio e completare la procedura di
riconoscimento dei debiti in essere, per evitare la formazione di nuove, siffatte posizioni
debitorie;
 contabilizzare correttamente le poste inserite tra i servizi per conto di terzi;
 garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed
appalti ed evitare la conseguente formazione di residui passivi, sia di parte corrente che di
parte capitale;
 garantire il rispetto sostanziale del Patto di Stabilità Interno e correggere ogni eventuale
comportamento qualificabile come elusivo degli obiettivi ivi contenuti.
Con la stessa deliberazione nr. 42, la Sezione Regionale della Corte dei Conti invitava l’Ente
ad “adottare le misure correttive per rimuovere le gravi irregolarità accertate e per
ripristinare gli equilibri di Bilancio, attraverso l’adozione di apposita deliberazione
consiliare, da trasmettere alla stessa sezione nel termine di 60 giorni”. Il Consiglio
Comunale, a tal proposito, adottava in data 25.11.2014, in sede di assestamento del Bilancio
di quell’Esercizio, la deliberazione Nr. 103, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo.
Con tale delibera, il Consiglio Comunale, come riportato nel dispositivo, adottava delle
determinazioni per cercare di porre rimedio alle criticità riscontrate. Come già sopra riportato
ma che qui si ripete, la Sezione della Corte dei Conti, nella citata deliberazione nr. 42,
osservava quanto segue: “ …Procedere ad una corretta e completa verifica e valutazione
delle passività potenziali dell’Ente e predisporre adeguati stanziamenti in bilancio al fine di
affrontare gli effetti dell’eventuale formazione di situazioni debitorie; completare la
procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed evitare la formazione di nuove,
siffatte posizioni”. Perché la Corte dei Conti diceva questo? In particolare si esprimeva
ribadendo di “completare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio”, una
volta venuta a conoscenza di quella che era l’esposizione debitoria del nostro Comune, riferita
a tali fattispecie. Infatti, nell’aprile del 2013, l’Organo di Revisione, rese il parere sullo
schema di rendiconto dell’esercizio 2012 e sulla relativa proposta di deliberazione consiliare,
riportando le seguenti conclusioni “……tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e
proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2012,
proponendo di vincolare tutto l’avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate
nella presente relazione, compatibilmente all’effettiva disponibilità di destinazione dello
stesso (residui attivi di dubbia esigibilità, debiti fuori bilancio, passività potenziali probabili,
quota fondo svalutazione crediti, ecc.), nell’intesa che si provveda anche a produrre, la
seguente documentazione: “attestazione dell’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del
31.12.2012 da parte dei responsabili dei Servizi”, nel nostro caso Settori. In effetti a quel
punto, detto Organo di Revisione, è come se avesse dato, se così si può dire, un parere
favorevole, però “condizionato” dal fatto che mancavano le richieste attestazioni. Subito
dopo, tale Organo di Revisione, per motivi personali ha rinunciato all’incarico. In sua vece è
subentrato un altro Organo di Revisione, nominato con deliberazione consiliare Nr. 10 del
10.06.2013, insediatosi in data 19.06.2013 che, chiaramente, come primo atto ha acquisito il
parere al rendiconto 2012 reso dal Revisore dimissionario ed ha invitato l’Ente a fornire,
avendone diritto, quanto era già stato richiesto dal suo collega e non ancora fornito. Era il
periodo in cui si parlava del bilancio 2013, degli slittamenti che aveva già subito e di quelli
che poteva ancora subire, viste le gravi difficoltà che attraversavano tutti i Comuni per
arrivare ad una quadratura ed all’approvazione del documento di programmazione finanziaria
ed addirittura, in quell’anno, si è arrivati all’approvazione di tale documento nel mese di
dicembre, quasi a chiusura esercizio. L’Organo di revisione, con richiesta dell’ 08.07.2013,
provvedeva a sollecitare l’Ente, attraverso i propri responsabili, affinché gli venisse fornito
quanto già richiesto dal precedente revisore, col parere reso sul rendiconto dell’Esercizio
2012, cioè la verifica delle attestazioni circa l’esistenza o inesistenza di debiti fuori bilancio
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alla data del 31.12.2012. Nel parere al Bilancio di Previsione 2013, il revisore in carica
riportava testualmente quanto segue: “ A parziale esito di quanto richiesto con nota del
16.10.2013, questo Organo di Revisione, segnalava all’Ente lo stato incompleto della
verifica, a causa delle mancate e deficitarie risposte dei Responsabili, sottolineando che
quanto fino a quel momento emerso, poneva il Comune in una situazione di potenziale,
mancato equilibrio strutturale nella predisposizione della bozza di Bilancio di previsione.
Contestualmente, perciò, veniva richiesto ai singoli Responsabili dei Settori che fosse
attestato il rispetto delle condizioni economiche e finanziarie dell’Ente, dopo aver effettuato
una ricognizione dettagliata ed analitica della situazione debitoria dello stesso, effettuando,
in particolare, una verifica dell’esigibilità dei residui attivi, al fine di riscontrare l’effettiva
possibilità finanziaria di far fronte sia agli impegni già assunti che ai debiti fuori bilancio già
riconosciuti o in attesa di riconoscimento da parte dell’Ente, oltre alle passività potenziali e
che fosse attestato se ricorressero le condizioni evocate dall’Art. 244 del Tuel tramite
un’apposita relazione relativa a quella che era la situazione finanziaria dell’Ente, tenuto
debitamente conto delle condizioni strutturali dello stesso e delle criticità che impediscono di
incrementare e di incamerare le entrate comunali, onde sottoporre al Consiglio Comunale le
determinazioni consequenziali; che fossero successivamente messe in essere, verificatane la
concreta possibilità di adozione, tutte le misure correttive, previste per legge e ritenute più
idonee al ristabilimento degli eventuali disequilibri di bilancio, ovvero che fosse comunicata
agli organi competenti l’accertata impossibilità di adottare tali misure. Al Nucleo di
valutazione veniva richiesto che fosse valutata ed approfondita la situazione relazionata al
fine di verificare eventuali responsabilità. Quanto sopra specificato era, pertanto, effetto
dell’esito delle parziali verifiche che, giuste carenti comunicazioni, ricevute da taluni
Responsabili di Settore, evidenziava un volume di debiti fuori bilancio, da riconoscere, ai
sensi dell’Art. 194 del Tuel, pari ad € 1.669.516,87, sia di parte corrente che di parte
capitale. I chiarimenti richiesti sulle singole fattispecie hanno successivamente evidenziato
che buona parte di tali debiti era sorta, con le caratteristiche di cui all’Art. 194 del Tuel, già
negli esercizi passati e mai segnalata dai relativi Responsabili, neanche in termini di
passività potenziali, ove individuabili. I controlli effettuati a seguito delle ulteriori richieste di
chiarimenti inviate dagli uffici hanno infine evidenziato che i settori avevano sintetizzato le
verifiche aggregando più debiti in categorie omogenee secondo le fattispecie di cui all’Art.
194, c. 1 del Tuel e che tale modo di operare, a parere dell’ Organo di Revisione, non
risultava efficace al fine di permettere al Consiglio Comunale, di prendere coscienza delle
motivazioni causa dell’emersione di tali passività”. Alla fine di tale discorso (quello dei
debiti fuori bilancio) e, comunque, dopo altre considerazioni fatte dall’Organo di Revisione,
che possono essere visionate sul parere al Bilancio di Previsione 2013, è stato definitivamente
accertato che la somma dei debiti fuori bilancio definiti e da riconoscere ammontava ad €
1.630.579,92 e che “l’importo come sopra determinato, a seguito di specifiche richieste
avanzate dall’ Organo di Revisione, era relativo a somme che, per loro natura, necessitavano
di essere segnalate (in alcuni casi anche solo come passività potenziali), finanziate e
riconosciute in esercizi precedenti. Tale situazione (continuava l’Organo di Revisione)
rappresentava gravi irregolarità nella gestione contabile pregressa che poteva far perdere di
significatività i Rendiconti degli esercizi precedenti e necessitava di segnalazione alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti, anche tramite l’invio del questionario Siquel,
ecc., ecc.”. Nel citato parere, l’Organo di Revisione, si soffermava poi sul benefit di
900.000,00 annuo assegnato dalla Regione Calabria al Comune di Bisignano per la
costruzione, nel suo territorio, di una piattaforma tecnologica per i rifiuti e, pur non potendo
entrare nel merito, prendeva atto di quanto segnalato dal responsabile pro-tempore del
settore finanziario (Rag. Guido), nella relazione al Bilancio 2013, così come di seguito:
“l’Organo di Revisione prende atto di quanto esposto nella relazione del Responsabile del
Servizio Finanziario di seguito riportato integralmente: “un commento particolare e delle
necessarie precisazioni merita il trasferimento regionale di € 900.000,00 assegnato al
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Comune a seguito della manifestata convenzione rep.nr.3072 del 18.11.2013 che prevede la
costruzione, nel territorio di Bisignano, di una piattaforma impiantistica tecnologica per il
recupero/riciclo dei Rifiuti Solidi Urbani. Tale trasferimento è stato assegnato al nostro
Comune a titolo di anticipazione/incentivo, senza alcun vincolo specifico di utilizzo o
destinazione, in egual misura (€ 900.000,00), per gli anni 2013, 2014 e 2015, nelle more
della realizzazione e messa in esercizio di detta piattaforma e qualora non si addivenga alla
definitiva messa in esercizio entro l’anno 2015. Nella convenzione è riportato che le
erogazioni delle anticipazioni (si intende per cassa), sono subordinate alla capienza
finanziaria effettivamente disponibile sulla contabilità speciale nr. 2762 all’atto di
versamento del benefit (al 30.09.2014 ed al 30.09.2015, per la seconda e terza anticipazione).
Non è riportato quando sarà effettivamente erogata la prima trance, per il 2013, ma si
presume che la cadenza debba avvenire prima del 30.09.2014, essendo a quella data, fissato
il termine per ricevere la seconda erogazione. In ogni caso, poiché con tale entrata, per
l’anno 2013, è previsto il finanziamento di spese di parte corrente ed in modo più specifico,
per € 492.828,00 quello di debiti fuori bilancio da pagare nell’anno 2014 e per € 402.172,00
il finanziamento di altri interventi, si rende opportuno, anche in virtù di quanto stabilito nei
postulati del sistema di bilancio dell’Osservatorio Nazionale per la Finanza Locale,
osservare il principio della prudenza che impone di iscrivere nel documento contabile solo le
entrate ragionevolmente accertabili nel periodo amministrativo considerato e le spese, nel
limite degli impegni sostenibili per cui al riguardo, bisogna necessariamente operare, col
seguente criterio:
1) Accertare nella parte entrata la somma di € 900.000,00;
2) Impegnare nella parte spesa la somma di € 900.000,00 per finanziare gli interventi ivi
previsti, incluso l’importo di € 492.828,00 che, in parte, finanzia debiti fuori bilancio da
pagare nell’esercizio 2014;
3) Non avviare tali interventi sino a quando il Comune non riceverà la prima erogazione.
Infatti, intraprendere le procedure di spesa, comporterebbe anche la previsione di dovere
attivare, entro un certo termine, i relativi pagamenti. Il tutto creerebbe un evidente squilibrio
di cassa dovendo utilizzare risorse liquide di cui l’Ente non ha ancora la disponibilità”.
A questo punto, bisogna necessariamente soffermarsi su quella che risulta essere, ad oggi, la
situazione venutasi a creare per effetto della stipula della predetta convenzione e
dell’assegnazione, al nostro Ente, del suddetto benefit di € 900.000,00 annuo e per tre anni
(2013, 2014 e 2015). Trattandosi di un finanziamento “senza alcun specifico vincolo di
utilizzo”, assegnato al nostro Comune, per il disagio che sarebbe stato arrecato per effetto
della presenza del citato impianto sul territorio, così come riportato all’art. 5 della
convenzione, la somma di € 900.000,00 per l’anno 2013 e di pari importo per il 2014 è stata
erogata dalla Regione Calabria ed iscritta nel bilancio dell’Ente per il finanziamento di debiti
fuori bilancio e per spese di parte corrente e di parte capitale, nel mentre, per l’anno 2015, è
stata iscritta nel documento di programmazione, solo per il finanziamento di spese correnti ma
non è stata ancora materialmente erogata come cassa seppur, come previsto nella
convenzione, doveva essere somministrata entro il 30 settembre 2015. In considerazione del
fatto che, alla data del 31.12.2015, tale somma, non era stata ancora somministrata,
l’Amministrazione Comunale, con nota prot.llo nr. 823 del 18.1.2016, a firma del
responsabile del settore finanziario pro-tempore e del Sindaco f.f., ha inoltrato alla Regione
Calabria, apposita sollecito in tal senso, segnalando quali gravi ripercussioni di natura
finanziaria, avrebbe potuto subire l’Ente per effetto della mancata erogazione e
preannunciando che l’Ente medesimo, per tutelare i propri interessi e per non aggravare la
situazione finanziaria, avrebbe adito le vie legali. La Regione Calabria, solo in data 1.3.2016,
con nota prot.llo 67772, acquisita agli atti in data 2.3.2016, col nr. 3058, dava riscontro alla
richiesta dell’Ente, opponendo un diniego ai fini dell’erogazione della somma e, richiamando
l’art. 8 della convenzione a suo tempo stipulata, invitava l’Ente a restituire quanto già erogato
per le annualità 2013 e 2014, per un ammontare complessivo di 1.800.000,00 euro. A seguito
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di tale diniego, però, non si teneva conto che l’Amministrazione Comunale, aveva iscritto le
somme in bilancio per le annualità 2013, 2014 e 2015, perché gli era consentito dalle norme
in materia e perché tali previsioni trovavano la propria copertura finanziaria nel Decreto
Dirigenziale nr. 16730 del 5.12.2013 che, l’Amministrazione Regionale, subito dopo la
stipula della più volte citata convenzione, aveva trasmesso all’Ente. Tale decreto riportava,
nella parte dispositiva, letteralmente quanto segue: “DI IMPEGNARE la somma di €
2.700.000,00, inerente le annualità 2013, 2014 e 2015, necessaria per far fronte agli obblighi
discendenti dalla convenzione rep. Nr. 3072 del 18.11.2013, stipulata tra la Regione Calabria
– Dipartimento Politiche dell’Ambiente, nella qualità di responsabile delle iniziative
finalizzate al definitivo subentro della regione Calabria nel coordinamento degli interventi da
eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti, ed il Comune di Bisignano, per la
costruzione della Piattaforma Tecnologica costituita da un impianto di recupero/riciclaggio
spinto, sulla contabilità speciale 2762, accesa presso la Banca d’Italia di Catanzaro,
Tesoreria Provinciale, intestata al Dirigente Generale Dipartimento Politiche dell’Ambiente
Regione Calabria, che presenta la relativa disponibilità”. Ai fini del recupero della suddetta
somma, l’Amministrazione Comunale, con atto Giuntale nr. 11 del 10.3.2016, conferiva
incarico legale a difesa dell’Ente per promuovere azione giudiziaria contro la Regione
Calabria, Dipartimento Politiche dell’Ambiente, per il recupero del benefit di € 900.000,00
dovuto a seguito di quanto contenuto nella convenzione rep. Nr. 3072 del 18.11.2013 e nel
Decreto Dirigenziale d’impegno nr. 16730 del 5.12.2013. In data 11.3.2016, il legale, a tutela
degli interessi dell’Ente, presentava dettagliato parere, conservato agli atti, definendo, in
sintesi, che: “In base al disposto di cui all’Art. 179 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le
modalità di accertamento delle entrate negli Enti Pubblici, la risorsa di € 900.000,00 riferita
all’annualità 2015 è da ritenersi certa, in quanto supportata da apposito Decreto
dell’Amministrazione Regionale; che in effetti il comma c-bis del citato art. 179, recita
testualmente: per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni
pubbliche, l’accertamento avviene a seguito della comunicazione dei dati identificativi
dell’atto amministrativo di impegno dell’Amministrazione erogante relativo al contributo o al
trasferimento; che la somma di € 900.000,00 iscritta nelle entrate del bilancio 2015 conserva
la piena validità ed efficacia e che sarà necessario attivare tutte le iniziative ritenute più
opportune, giudiziali o stragiudiziali, onde conseguire il credito, costituito dalla su indicata
somma non ancora pagata dalla Regione Calabria, ecc….ecc..”. Di conseguenza, il legale
nominato dall’Ente (Avv. Carmelo Puterio) in data 10/01/2017 ha notificato alla Regione
Calabria il Decreto Ingiuntivo n. 3 (rg. 4207/16), a cui la stessa ha proposto opposizione ed il
relativo giudizio, pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro, reca il n. 1411/2017 (prossima
udienza: 17/07/2018). Successivamente, con la nota prot. 2545 del 21/02/2017, a firma del
sottoscritto responsabile, dall’01/01/2017, del settore finanziario dell’Ente, è stato chiesto,
alla Regione Calabria, la compensazione dell’ultima trance del benefit sin ad or specificato
con i crediti vantati dalla stessa a titolo di conferimento rifiuti per gli anni pregressi. Tuttavia,
la Regione Calabria con apposita missiva del 24/01/2018, acquisita al protocollo dell’Ente in
pari data col n. 1391, nel ribadire l’obbligo di restituzione della somma di € 1.800.000,00
percepita, ha lasciato all’Ente la possibilità di dilazionare tale importo in n. 10 rate annuali ed
ha chiesto, nel contempo, la rinuncia dello stesso al contenzioso in essere. In conclusione,
esaminando la questione da un punto di vista strettamente finanziario, emergono due criticità
legate al benefit sin da ora specificato:
1. l’Ente non potendo più contare, dal 2016, su tale entrata di € 900.000,00, oltre a
prevedere la restituzione di quanto già erogato dalla Regione Calabria, per poter
arrivare alla quadratura dei bilanci successivi si è trovato nella situazione di dover
reperire altre risorse per un ammontare corrispondente o, in alternativa, compensare
tale entrata con risparmi di spesa di pari importo;
2. l’Ente, nel 2015, non avendo ricevuto l’ultima trance del benefit ed avendo liquidato
delle spese correnti per € 900.000,00, si è trovato, alla fine dell’esercizio finanziario,
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in un’evidente squilibrio di cassa, con gravi ripercussioni sull’esercizio 2016 e, di
conseguenza, anche sugli esercizi successivi.
PIANO DI RIEQUILIBRIO, RIFORMULAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI
DEBITI FUORI BILANCIO
Sulla base delle criticità in precedenza rappresentate e preso atto che non era più possibile
fronteggiare, nel 2016, lo squilibrio finanziario determinatosi, alla fine dell’esercizio
finanziario 2015, con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, il
Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n. 10 del 24/06/2016, ha fatto ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del Tuel.
Successivamente, il Consiglio Comunale, nella seduta del 20/09/2016 e con propria
Deliberazione n. 20, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (regolarmente
trasmesso agli organi competenti), per la durata di anni 10, il quale è stato presentato, nei
termini prescritti dalle norme in materia, agli organi competenti a esprimersi in merito. Nelle
tabelle che seguono si rappresenta il piano approvato dal consiglio comunale:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Entrate Titolo
I
Entrate Titolo
II
Entrate Titolo
III
Totale Titoli
I, II, III (A)
Spese Titolo
I (B)
Rimborsi
prstiti parte
del Tit. III ( C
)
Totale

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5.782.793

5.782.793

5.782.793

5.782.793

5.782.793

5.782.793

5.782.793

5.782.793

5.782.793

2.320.693

2.320.693

2.320.693

2.320.693

2.320.693

2.320.693

2.320.693

2.320.693

2.320.693

2.149.422

2.149.422

2.149.422

2.149.422

2.149.422

2.149.422

2.149.422

2.149.422

2.149.422

10.252.908

10.252.908

10.252.908

10.252.908

10.252.908

10.252.908

10.252.908

10.252.908

9.652.721

9.652.721

9.652.721

9.652.721

9.652.721

9.652.721

9.652.721

9.652.721

9.652.721

600.187

600.187

600.187

600.187

600.187

600.187

600.187

600.187

600.187

10.252.908

10.252.908

10.252.908

10.252.908

10.252.908

10.252.908

10.252.908

-

-

-

-

-

-

-

10.252.908

Differenza di
parte
corrente= (AB-C)

10.252.908

-

10.252.908

-

2025
5.782.793
2.320.693
2.149.422
10.252.908

9.652.721

600.187

10.252.908

-

Maggiori Entrate

IMU
Mutuo per
DFB parte
capitale
FONDO DI
ROTAZIONE
Recupero
Evasione IMU
e TASI
ALTRI
TRIBUTI
Totale
Maggiori
Entrate (D)

19.840

19.840

19.840

19.840

19.840

19.840

19.840

19.840

19.840

19.840

929.084,00
3.000.000,00
694.872

694.872

694.872

694.872

694.872

694.872

694.872

694.872

694.872

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

731.212

4.660.296

731.212

731.212

731.212

731.212

731.212

731.212

731.212

73.671

99.996

104.847

104.847

694.872
16.500
731.212

Minori Spese
Riduzioni
Rata Mutui

9.292

24.726

71.765

71.765

123.772
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Riduzione
Spesa
Personale
Riduzione
Salario
Accessorio
Totale
Riduzioni
Spesa (E)

-

-

973.723

62.303

93.297

249.148

541.651

608.909

705.694

844.652

973.723

5.781

8.684

25.017

60.428

68.261

70.218

87.184

98.829

77.376

126.707

345.930

673.844

750.841

875.908

1.036.683

1.177.399

105.779

1.203.274

RISANAMENTO

DISAVANZO DEBITI FUORI BILANCIO DA RIPIANARE
2016

2017

47.585

820.000

2018

2019

2020

2021

360.000

360.000

360.000

360.000

2022

2023

2024

2025

DISAVANZO DA RIPIANARE
867.585,00
DEBITI FUORI BILANCIO DI
PARTE CORRENTE
3.969.683,06
DEBITI FUORI BILANCIO DI
PARTE CAPITALE

2.529.683

929.084,00
RICOSTITUZIONE FONDI
VINCOLATI

929.084

663.234,00
RICOSTITUZIONE
LIQUIDITA' DI CASSA

150.000

100.000

100.000

313.234

2.126.038,00
FONDO CREDITI

-

-

-

200.000

500.000

900.000

526.038

26.438

142.773

325.193

61.069

61.069

61.069

61.069

61.069

61.069

61.069

61.069

150.000

200.000

350.000

500.000

500.000

1.100.000

823.119

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

913.842

1.146.262

1.384.303

1.521.069

1.561.069

1.787.107

984.188

261.069

1.166.321,00
RESTITUZIONE MUTUO IN
DEROGA

671.917

929.084,00
PASSIVITA' POTENZIALI
150.000

3.873.119,00
FONDO DI ROTAZIONE
3.000.000,00
TOTALE DA RIPIANARE
719.502

4.605.205

Successivamente, l’Ente, secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 243bis del D.Lgs. n.
267/2000, ha provveduto, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2017, a
rimodulare il piano di riequilibrio finanziario presentato, lasciando inalterata la sua durata
originaria, ma rivedendo parte delle relative previsioni e tenendo in debito conto che, la
percentuale del ripiano del disavanzo e la copertura dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis,
comma 6, lett. d), deve privilegiare un maggior peso, delle relative misure, nei primi anni del
piano (si veda in proposito la Deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n.
16/SEZAUT/2012/INPR). Di seguito si riporta un elenco delle voci del piano di riequilibrio
che hanno subito delle modifiche e che, di fatto, hanno indotto l’Ente a rimodularlo:
 Disavanzo di Amministrazione rendiconto 2016: il risultato di amministrazione del
rendiconto 2016, pari a € 4.335.228,62 è risultato essere migliorativo rispetto al risultato di
amministrazione del rendiconto 2015 pari a € 4.367.944,59. Tale scostamento positivo (€
32.715,97), tuttavia, non tiene conto della quota di disavanzo applicata al bilancio 2016
che è pari ad € 171.283,66, quale somma algebrica di € 123.698,66, disavanzo tecnico a
seguito riaccertamento straordinario 2015, ed € 47.585,00, quota disavanzo da rendiconto
2015. Stante tale situazione, la quota di disavanzo non ripianata nel 2016 ammontava ad €
138.567,69 che deriva dalla differenza tra il disavanzo applicato al bilancio 2016 e il
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risultato positivo di € 32.715,97 (171.283,66 - 32.715,97 = 138.567,69), la quale è stata
riportata nella rimodulazione del piano (annualità 2018);
 Debiti Fuori Bilancio: i debiti fuori bilancio da riconoscere o già riconosciuti, ma non
finanziati, hanno subito una contrazione positiva a seguito degli atti transattivi sottoscritti
con i creditori che hanno comportato un miglioramento pari a € 763.111,16 (difatti,
l’ammontare dei debiti fuori bilancio è passato da € 4.898.767,06 ad € 4.135.655,90).
 Ricostituzione partite vincolate in Tesoreria: la giacenza vincolata da ricostituire, alla
data della riformulazione del piano, era pari ad € 276.327,00. L’importo originariamente
inserito nel piano di riequilibrio era pari ad € 663.234,00, di conseguenza, il “risparmio” ai
fini della rimodulazione del stesso è pari ad € 386.907,00;
 Spesa del personale: è stata nuovamente quantificata, tenendo in debito conto
l’aggiornamento delle previsioni relative ai pensionamenti futuri. Da tale nuova
quantificazione è emerso quanto segue:

ANNO

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Totale
Totale
risparmio
spesa
personale

RISPARMIO
SPESA
DEL PERSONALE
RIPORTATO NEL
PIANO
62.303,00
93.297,00
249.148,00
541.651,00
608.909,00
705.694,00
844.652,00
973.723,00
973.723,00
5.053.100,00

RISPARMIO
SALARIO
ACCESSORIO
RIPORTATO NEL
PIANO

RISPARMIO SPESA
DEL PERSONALE
RIQUANTIFICATO

RISPARMIO SALARIO
ACCESSORIO
RIQUANTIFICATO

5.781,00
8.684,00
25.017,00
60.428,00
68.261,00
70.218,00
87.184,00
98.829,00
105.779,00
530.181,00

178.555,06
341.832,15
376.214,09
585.029,11
652.286,89
681.813,83
820.772,38
949.842,97
1.042.121,29
5.628.467,77

€ 19.498,47
€ 31.841,87
€ 35.347,62
€ 60.428,43
€ 68.261,09
€ 70.218,51
€ 87.184,71
€ 98.829,39
€ 105.779,42
€ 577.389,51

5.583.281,00

6.205.857,28

 Fondo di rotazione: è stato puntualmente quantificato, da parte del Ministero degli Interni
(giusta comunicazione dell’08/02/2017), in € 3.065.700,00, in luogo dei 3.000.000,00 di
euro riportati nel precedente piano deliberato dall’Ente;
 Recupero evasione Imu-Tasi: per ciò che concerne il gettito da recupero evasione,
originariamente stimato in € 694.872,00 e riportato nel piano di riequilibrio, si precisa che
che lo stato dell’arte circa l’attività di accertamento Imu e Tasi, per come si evince dalla
comunicazione della società concessionaria Sogert Spa del 02/08/2017, acquisita al
protocollo dell’Ente in pari data col n. 11976, è il seguente:
o Maggior gettito per avvisi di accertamento Imu prodotti: € 997.375,00;
o Maggior gettito per avvisi di accertamento Imu in corso di produzione: € 800.000,00;
o Maggior gettito per avvisi di accertamento Tasi in corso di produzione: € 200.000,00.
Tuttavia, si precisa che, per una maggiore veridicità delle poste di entrata che finanziano il
piano di riequilibrio, l’Ente ha tenuto conto esclusivamente degli importi già prodotti alla
data di rimodulazione del piano (€ 997.375,00);
 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: è stato nuovamente quantificato in sede di
riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, incrementando le relative
quote annuali e determinando un aumento dello stesso, nel decennio, per € 2.150.238,00.
Le altre voci rientranti nella massa passiva dell’originario piano di riequilibro, non hanno
subito modifiche e sono rimaste invariate. Tuttavia, a seguito del “risparmio” positivo
generato dagli atti transattivi sottoscritti dai creditori e dalla riduzione delle partite vincolate
da ricostituire in tesoreria, l’Ente anticipa i tempi per il ripiano della massa passiva. Pertanto,
le manovre di finanza locale, adottate dall’Ente con la Delibera di CC n. 54/2017, hanno
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l’obiettivo di generare maggiori entrate e riduzioni di spesa che garantiranno risorse per
complessivi € 19.953.859 a fronte di una massa passiva quantificata in € 16.492.799,00,
conseguentemente, tale manovra consentirà di generare, al termine della durata del piano, un
avanzo presunto di € 3.461.060,00. Le manovre sull’entrate dei tributi Imu, Tosap ed Imposta
sulla Pubblicità/Diritti pubbliche affissioni, nonché sulla copertura totale dei costi del servizio
idrico e di smaltimento rifiuti, individuate nell’originario piano di riequilibrio, non hanno
contribuito, in sede di rimodulazione, al risanamento, poiché tali previsioni sono state inserite
nel bilancio di previsione 2017/2019 e, per cui, hanno concorso agli equilibri di parte
corrente. Nelle tabelle che seguono si rappresenta il piano di riequilibrio finanziario,
rimodulato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2017:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2016
FPV di parte corrente
Entrate Titolo I
Entrate Titolo II
Entrate Titolo III
Totale Titoli I, II, III
(A)
Spese Titolo I (B)
Rimborsi prstiti parte del
Tit. III ( C )
Totale

Differenza di parte
corrente= (A-B-C)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

59.481

59.481

59.481

59.481

59.481

59.481

59.481

59.481

6.667.504

6.667.504

5.322.384

5.322.384

2.624.885

2.624.885

14.614.773

14.614.773

14.068.337

14.068.337

5.782.793

6.667.504

2.320.693

5.322.384

2.149.422

2.624.885

10.252.908

14.614.773

9.652.721

14.068.337

600.187

605.917

10.252.908

14.674.254

-

6.667.504
5.322.384

6.667.504
5.322.384

2.624.885

2.624.885

14.614.773

14.614.773

14.068.337

14.068.337

605.917

605.917

605.917
14.674.254

14.674.254

14.674.254

-

-

-

19.840

19.840

-

605.917
14.674.254

6.667.504

6.667.504

5.322.384

5.322.384

2.624.885

2.624.885

14.614.773

14.614.773

14.068.337

14.068.337

605.917

605.917

2025
59.481

6.667.504

6.667.504

5.322.384

5.322.384

2.624.885

2.624.885

14.614.773

14.614.773

14.068.337

14.068.337

605.917

605.917

14.674.254

14.674.254

14.674.254

14.674.254

-

-

-

-

19.840

19.840

19.840

19.840

997.375

997.375

997.375

16.500

16.500

16.500

-

Maggiori Entrate

IMU
Mutuo per DFB parte
capitale
FONDO DI
ROTAZIONE
Recupero Evasione IMU
e TASI

19.840

ALTRI TRIBUTI
Totale Maggiori Entrate
(D)

16.500

19.840

19.840

825.365

19.840

-

3.065.700
694.872

731.212

997.375
16.500
4.888.440

997.375

997.375

16.500

16.500

997.375

997.375

997.375
16.500
997.375

997.375

997.375

997.375

73.671

99.996

104.847

652.287

681.814

820.772

68.261

70.218

87.185

794.219

852.028

1.012.804

1.789.922

1.950.698

997.375

997.375
16.500

16.500
997.375

997.375

104.847

123.772

949.843

1.042.121

Minori Spese
Riduzioni Rata Mutui
9.292
Riduzione Spesa
Personale
Riduzione Salario
Accessorio
Totale Riduzioni Spesa
(E)

SALDO DI PARTE
CORRENTE= (A-BC+D+E)

-

178.555
19.498

-

731.212

207.345

5.036.304

24.726

71.765

341.832

376.214

31.842

35.348

398.400

483.327

1.336.294

1.421.221

71.765
585.029
60.428
717.222

1.655.116

1.732.113

98.829

105.779

1.153.519

1.271.672

2.091.413

2.209.566

Si dettaglia di seguito quanto sinora descritto in merito alle operazioni di risanamento e al
piano di riequilibrio:
RISANAMENTO

DISAVANZO DEBITI FUORI BILANCIO DA RIPIANARE
2016

2017

2018

2019

47.585

820.000

138.568

-

2020

2021

2022

2023

2024

2025

DISAVANZO DA
RIPIANARE
867.585,00
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DEBITI FUORI
BILANCIO DI
PARTE
CORRENTE
3.310.291,00
DEBITI FUORI
BILANCIO DI
PARTE CAPITALE

1.500.000

700.000

110.291

825.365,00

825.365

-

276.327

-

-

-

-

671.917

881.547

1.091.178

1.000.000

-

-

-

-

RICOSTITUZIONE
FONDI
VINCOLATI
276.327,00

-

-

200.000

600.000

600.000

700.000

539.982

61.069

61.069

61.069

61.069

61.069

61.069

100.000

100.000

300.000

1.000.000 1.000.000 1.093.119

102.190

102.190

102.190

102.190

RICOSTITUZIONE
LIQUIDITA' DI
CASSA
2.639.982,00
FONDO CREDITI
3.316.559,00
RESTITUZIONE
MUTUO IN
DEROGA

671.917

61.069
825.365,00
PASSIVITA'
POTENZIALI
280.000

3.873.119,00
FONDO DI
ROTAZIONE

102.190
3.065.700,00
TOTALE DA
RIPIANARE

102.190

102.190

102.190
163.259

719.502

4.373.609

1.922.305 1.464.728 1.663.259 1.763.259 1.763.259 1.956.378 703.241

Il risanamento degli squilibri finanziari dell’Ente, per come già rappresentato nel precedente
piano di riequilibrio approvato con delibera di consiglio n. 20 del 20.09.2016, e in ossequio a
quanto previsto dall’art. 243ter del TUEL, poggia su alcuni elementi fondamentali, fra cui,
indubbiamente, un peso preponderante è da assegnare alle riduzioni di spesa (sia per
prestazioni di servizi sia per spese di trasferimenti) con particolare riferimento al costo del
personale dipendente (trattasi del 31,10% di risorse attive). Ulteriore elemento rilevante è
costituto dalle entrate derivanti dal recupero dell’evasione tributaria comunale. L’Ente ha
provveduto ad affidare l’incarico alla società di riscossione Sogert Spa in data 12/01/2017, la
quale ha stimato, nelle relativa comunicazioni, un gettito derivante, nel decennio, dal recupero
dell’evasione tributaria comunale, pari ad € 9.671.247,00. La realizzazione di tali maggiori
entrate servirà a finanziare circa il 48,46% del piano e dovrebbe generare liquidità necessaria
per far fronte ai debiti commerciali contratti dall’Ente. A tal proposito, si precisa che è stata
rivolta, in sede di riformulazione del piano, una particolare attenzione alla grave carenza di
liquidità dell’Ente, per come si evince dalle voci del Piano cosiddette “non spendibili”
(ricostituzione fondi vincolati, ricostituzione liquidità di cassa e fondo crediti di dubbia
esigibilità), le quali ammontano complessivamente ad € 6.232.868,00 (nel piano approvato
con Delibera di CC n. 20/2016 ammontavano complessivamente ad € 3.995.593,00) ed hanno
l’obiettivo di concorrere a ristabilire gli equilibri di cassa dell’Ente. Si evidenzia, altresì, che
l’Ente prevede una riduzione, seppur marginale, nell’economia complessiva del piano, del
salario accessorio e una riduzione dell’impegno annuale sui mutui. Il piano, così per come
illustrato, dovrebbe garantire la completa copertura della massa passiva, prevenendo anche il
formarsi di debiti fuori bilancio legati ai contenziosi legali in essere, attraverso l’apposito
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macroaggregato di spesa denominato “Fondo per passività potenziali”, il quale ammonta
complessivamente ad € 3.873.119,00. Inoltre, si precisa che, nella stessa seduta consiliare di
approvazione della riformulazione del piano di riequilibrio (03/11/2017) con le Deliberazioni
di Consiglio Comunale nn. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del 03/11/2017, l’Ente
ha riconosciuto tutti i debiti fuori bilancio riportati nel piano di riequilibrio, a conclusione
della stipula delle correlate transazioni sottoscritte con i creditori dell’Ente. Infine, si
rammenta che sia il piano di riequilibrio, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n.
20/2016, e sia la relativa rimodulazione, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 54/2017, sono in corso di esame da parte degli organi competenti in materia (Corte dei
Conti e Ministero degli Interni).
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REFERTO DI VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Vincoli di finanza pubblica
La differenza del saldo tra entrate e spese finali e l’obiettivo di saldo finale, pari ad + 1.910, fa
emergere il rispetto, per l’anno 2017 (così come negli ultimi sette anni) del rispetto dei vincoli
di finanza pubblica. Nella tabella che segue, si riportano le risultanze relative alla
certificazione del pareggio di bilancio trasmessa in data 13/03/2017:

Utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e delle entrate aventi specifica destinazione
Il maggiore fattore di squilibrio economico-finanziario dell’Ente è rappresentato, per come
già precisato nelle pagine precedenti, dalla grave carenza di liquidità che lo costringe al
costante ricorso all’anticipazione di tesoreria ed all’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata
per poter effettuare dei pagamenti. Tali eccezionali strumenti sono considerati, per legge, solo
di “natura eccezionale” e funzionali a sopperire a momentanee esigenze dovute a carenze di
cassa. Infatti, gli Enti che fanno ricorso continuamente a tali strumenti, quasi inevitabilmente,
non riescono ad estinguere le anticipazioni utilizzate ed a ricostituire i fondi a specifica
destinazione, determinando, a chiusura dell’esercizio finanziario, dei deficit di cassa che
minano i relativi equilibri economico-finanziari. Nella tabella seguente si rappresenta il trend
relativo all’anticipazione di tesoreria utilizzata negli ultimi sei anni che evidenzia la grave
carenza di liquidità dell’Ente, la quale ha raggiunto il proprio apice nel 2017 con una quota di
anticipazione utilizzata e non restituita (€ 545.079,58):
ANNUALITA’
Giorni di
utilizzo dell’anticipazione
Utilizzo
medio giornaliero
Utilizzo
massimo
consentito

2012
160

2013
327

2014
200

2015
270

2016
320

2017
362

17.189,91

15.039,53

24.237,35

16.498,86

17.153,21

16.707,78

1.712.447,52

1.638.793,24

1.783.597,26

2.732.992,52

2.059.548,76

3.159.687,90
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Entità movimentazioni
intero anno
Oneri
sostenuti
per
interessi
Anticipazione non
restituita al 31/12

2.750.385,27

4.917.923,09

4.847.470,14

4.454.690,98

5.489.026,85

6.048.217,88

3.170,84

18.380,55

13.225,42

25.484,81

36.542,46

78.273,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545.079,58

Al riguardo dell’utilizzazione dei fondi vincolati o, se vogliamo, a specifica destinazione, è
stato messo in atto, in maniera legittima, il loro utilizzo in termini di cassa, per effettuare
pagamenti di spese correnti indifferibili ed urgenti. Con l’entrata in vigore della nuova
riforma contabile è stato introdotto l’obbligo di contabilizzazione, nelle scritture contabili
dell’Ente, dei movimenti di utilizzo e reintegro delle somme vincolate, secondo le modalità
indicate nel principio applicativo di cui all’art. 195, comma 1°, ultimo periodo del Tuel,
integrato dal D.Lgs. 126/2014, correttivo del D.Lgs. 118/2011. Trattandosi, pertanto, di una
gestione di cassa, è previsto l’obbligo, per ogni Ente, di dimostrare, a chiusura dell’esercizio,
che lo stesso sia terminato con almeno una liquidità pari all’importo dei fondi vincolati,
altrimenti, tali fondi non possono ritenersi “ricostituiti” ed il tutto genera un evidente
squilibrio di cassa. La mancata ricostituzione delle somme vincolate, utilizzate in termini di
cassa, è da annoverare tra le cause che comportano rilevanti squilibri di bilancio, poiché
diventano anch’esse un debito (cosiddetto di flusso) e come tale va trattato. La giurisprudenza
contabile, con le numerose pronunce attraverso le Sezioni Regionali di controllo della Corte
dei Conti ha evidenziato come il persistente e cronico utilizzo delle somme vincolate
costituisce sintomo di gravi anomalie e che, il loro continuo impiego, comporta squilibri
finanziari che possono sfociare in situazioni di dissesto. Il continuo ricorso a tale strumento
e/o ad anticipazioni di tesoreria rappresenta un comportamento difforme dalla sana gestione
finanziaria e dimostra l’esistenza di uno squilibrio strutturale di cassa, dovuto all’incapacità
dell’Ente a riscuotere le proprie entrate. Il nostro Ente, già da diversi anni, per effettuare dei
pagamenti riferiti a contestuali entrate a specifica destinazione, è dovuto ricorrere ad
anticipazioni di tesoreria che hanno vincolato una quota della parte utilizzabile, in quanto ad
ogni fine esercizio il fondo di cassa si è presentato con risultati irrisori e tali da non
ricostituire integralmente le somme vincolate. Il tutto ha determinato, negli ultimi sei anni, la
sottostante situazione:
Descrizione
Totale
somme
vincolate
Fondo
cassa
a
chiusura esercizio
Somme
non
ricostituite per cassa

Importo
Al
31.12.2012
1.168.819,06

Importo
Al
31.12.2013
1.252.118,28

Importo
Al
31.12.2014
1.164.097,59

Importo
Al
31.12.2015
2.067.011,74

Importo al
31/12/2016

Importo al
31/12/2017

971.004,74

575.009,17

368.373,40

175.402,64

91.092,45

730.054,30

334.647,68

0

800.445,66

1.076.715,64

1.073.005,14

1.336.957,44

636.357,06

575.009,17

Disavanzi e relativa copertura
Al fine di poter effettuare una corretta disamina dell’argomento è opportuno ricostruire
quanto avvenuto in merito dal 2015 ad oggi:
con Deliberazione del Giunta Comunale n. 100 del 28/04/2015, è stato accertato un
disavanzo di amministrazione, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, pari
ad € 3.710.959,89;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09/06/2015, è stato approvato il ripiano
del disavanzo straordinario di amministrazione anzidetto, ponendolo a carico dei bilanci
delle annualità dal 2015 al 2044 (trent’anni) con quote annuali di € 123.698,66;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/05/2016 è stato approvato il
Rendiconto della gestione 2015, dal quale è emerso un maggiore disavanzo, rispetto a
quello emerso all’01/01/2015, pari ad € 867.584,59 di cui € 780.683,36, quale differenza
tra il risultato al 31/12/2015 e quello al’01/01/2015 ed € 86.901,23, quale spesa per la
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copertura del disavanzo, derivante dal riaccertamento straordinario, non recuperata al
31/12/2015;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/06/2017 l’Ente ha fatto ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del Tuel;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20/09/2017 l’Ente ha approvato il
piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bie del Tuel, nel quale è stato
previsto, tra l’altro, il ripiano dell’ulteriore disavanzo emerso a rendiconto 2015
(867.584,59), per come segue:
Bilancio 2016
Bilancio 2017
47.585,00
820.000,00
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2017 è stato approvato il
Rendiconto della gestione 2016, che ha registrato un disavanzo di amministrazione pari ad
€ 4.335.228,62, il quale è risultato essere migliorativo rispetto al disavanzo già ripianato
nel 2015 e pari ad € 4.367.944,59, con uno scostamento positivo di € 32.715,97. Tuttavia,
considerato che il disavanzo applicato al bilancio 2016 è stato pari ad € 171.283,66 (€
123.698,66: disavanzo emerso a seguito riaccertamento straordinario 2015; € 47.585,00:
quota ulteriore disavanzo a rendiconto 2015), la quota di disavanzo non ripianata nel 2016
ammontava ad € 138.567,69 (171.283,66-32.715,97);
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 03/11/2017 l’Ente ha approvato la
riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bie del
Tuel, nel quale è stato previsto, tra l’altro, il ripiano, nel 2018, della quota di disavanzo
2016 non ripianata (138.567,69);
di seguito si rappresentano i dati pre-consuntivo, conseguenti alle attività propedeutiche
alla redazione del rendiconto della gestione 2017 (riaccertamento ordinario dei residui,
quantificazione fcde, relazione al rendiconto di gestione, ecc..):
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2017

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio (+)

TOTALE
334.647,68

RISCOSSIONI
(+)

1.950.598,21

17.631.150,82

19.581.749,03

PAGAMENTI
(-)

4.017.575,72

15.898.820,99

19.916.396,71

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

0,00

RESIDUI ATTIVI (+)

12.389.570,53

6.839.434,42

19.229.004,95

RESIDUI PASSIVI (-)

10.170.516,70

7.248.120,46

17.418.637,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
(-)

0,00
0,00
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PARTE ACCANTONATA

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1.810.367,79

Anticipazione liquidità D.L. 66/2014 (al netto delle quote
già rimborsate nel 2015, 2016 e 2017)

3.577.819,17

Anticipazione liquidità D.L. 78/2015 (al netto delle quote
già rimborsate nel 2016 e 2017)

1.006.526,55

Totale anticipazione di liquidità comprensivo degli
accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità* (€
4.377.392,73) per come di seguito specificati:
- FCDE 2015: € 500.927,87;
- FCDE 2016: € 1.901.557,20;
- FCDE 2017: € 1.975.982,94
*(Deliberazione sezione autonomie Corte dei Conti n.
33/SEZAUT/2015/QMIG)

4.584.345,72

Fondo per passività potenziali

122.168,10

FONDI PER FINANZ. SPESE IN CONTO CAPITALE

0,00

DISAVANZO 2017 PER EFFETTO DEGLI ACCANTONAMENTI

-2.896.146,03

DISAVANZO AL 31/12/2016

4.350.258,32

DIFF. TRA RISULTATO AL 31/12/2017
ED IL RISULTATO AL 31/12/2016

1.454.112,29

DISAVANZO DA RIPIANARE AI SENSI DELL'ART. 188
DEL TUEL

0,00

Dai dati sopra rappresentati, si rileva un disavanzo di amministrazione pari ad €
2.896.146,03, il quale risulta migliorativo rispetto al disavanzo già ripianato nel 2016,
pari ad € 4.335.228,62, con uno scostamento positivo di € 1.454.112,29. Di conseguenza,
considerato che il disavanzo applicato al bilancio 2017 è stato pari ad € 943.699,00 (€
123.698,66: quota annuale del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario
2015; € 820.000,00: quota ulteriore disavanzo a rendiconto 2015), non si palesano quote
di disavanzo non ripianate nel 2017 e ciò trova conferma negli esiti della verifica
effettuata sulla parte corrente del bilancio, per come di seguito dettagliato:
DETTAGLIO PARTE CORRENTE 2017
ACCERTAMENTI TITOLO 1
ACCERTAMENTI TITOLO 2
ACCERTAMENTI TITOLO 3

7.145.648,04
1.388.687,28
2.352.827,10
TOTALE

10.887.162,42
8.869.642,59
605.917,00
943.699,00

TOTALE

10.419.258,59

AVANZO DI PARTE CORRENTE

467.903,83

IMPEGNI TITOLO 1
QUOTA CAPITALE MUTUI TITOLO 3
SPESA PER COPERTURA DISAVANZO 2017
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Andamento delle rate mutui e delle rate di restituzione delle anticipazione di liquidità
Nella tabella che segue si analizza l’andamento del debito nel decennio oggetto del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’art. 243-bis del Tuel:

Dai dati sopra rappresentati, emerge la rilevante consistenza degli oneri legati alla rate dei
mutui in essere ed alle anticipazioni di liquidità, di cui al D.L. 66/2014 ed al D.L. 78/2015, i
quali limitano fortemente la capacità di spesa dell’Ente e richiedono una considerevole
liquidità di cassa. Si precisa che l’Ente, per effetto del ricorso alla procedura di cui all’art.
243-bis del Tuel e della richiesta di accesso al fondo di rotazione, non ha intrapreso, negli
esercizi 2016 e 2017, ulteriori operazioni di indebitamento.
Debiti fuori bilancio
Al riguardo, si fa presente che non sono pervenute comunicazioni relative all’insorgere di
ulteriori debiti fuori bilancio, oltre a quelli già compresi nel piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui alla Delibera di CC n. 54/2017, per come si evince dal mancato riscontro
alle missive del sottoscritto responsabile del settore finanziario prot. 320 del 09/01/2017 e
prot. 158 del 02/01/2018 (che si allegano).
Capacità di pagamento delle spese e relativa tempestività
Al riguardo, si precisa che la capacità di pagamento dell’Ente è fortemente pregiudicata dalla
grave crisi di liquidità che lo stesso sta attraversando, per come si evince dall’indicatore,
relativo al 2017, della tempestività dei pagamenti, il quale si attesta a 94 gg, in luogo del
termine ordinario prescritto dal D.lgs n. 192/2012 (che ha recepito la direttiva 2011/7/UE ed
integrato la correlata normativa dettata dal D.lgs 231/2002), ovvero dei 30 giorni.
Riaccertamento ordinario dei residui, verifica del grado di smaltimento dei residui attivi
e passivi e degli equilibri nella gestione dei residui
Il riaccertamento ordinario è l’operazione propedeutica alla predisposizione del conto del
bilancio e consiste nella verifica dei residui attivi e passivi finalizzata alla revisione delle
ragioni del mantenimento in bilancio, in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta
imputazione secondo le modalità esplicitate dall’ articolo 3, comma 4, del vigente D.lgs
118/2011. Il nuovo principio contabile non consente la registrazione di impegni ed
accertamenti non assistiti da un’obbligazione giuridica perfezionata. Non è ammesso
mantenere in bilancio residui attivi e passivi privi del perfezionamento dell’obbligazione.
Relativamente a quelli insussistenti e prescritti, occorre procedere all’eliminazione definitiva
dei residui attivi non assistiti da obbligazione giuridica dal conto del bilancio attraverso una
descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro estinzione.
Per i residui attivi inesigibili si procede all’eliminazione poiché, pur essendo assistiti da
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un’obbligazione giuridica, l’esecuzione del titolo di credito vantato non porta, in ogni caso, al
soddisfacimento dell’obbligazione. Per i residui di dubbia esigibilità, occorre, nel caso
vengano conservati, accantonare al FCDE. In alternativa, è possibile procedere alla
cancellazione trascorsi tre anni dalla scadenza del credito, con contestuale iscrizione al conto
del patrimonio. A differenza della previgente disciplina contabile il nuovo sistema contabile
impone di verificare anche la scadenza dell’obbligazione. Non possono rimanere in bilancio
obbligazioni giuridiche che non siano scadute. Un residuo non divenuto esigibile al 31/12
deve essere immediatamente cancellato e reimputato all’anno in cui diverrà esigibile. La reimputazione consiste nell’iscrizione dell’anno in cui giunge a scadenza l’obbligazione,
attraverso un incremento della previsione per l’importo re-imputato. I residui attivi non
scaduti vanno re-imputati attraverso la cancellazione dal rendiconto 2015 e la successiva
reimputazione nell’esercizio in cui giungono a scadenza. I residui passivi insussistenti e
prescritti vengono cancellati poiché non assistiti da obbligazione giuridica. I residui passivi,
sorretti da obbligazione giuridica, non scaduti vanno re-imputati attraverso la cancellazione
dal rendiconto e la successiva re-imputazione nell’esercizio in cui giungono a scadenza.
Pertanto, occorre specificare che, dalle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui,
operate nel triennio 2015-2017, è emerso che l’entrata in vigore delle norme correlate al
processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha fatto si che venisse fuori “la zavorra”
contenuta nel bilancio dell’Ente, poiché sono stati eliminati 8.031.512,39 di residui attivi e
7.285.604,65 di residui passivi. Di contro, nelle tabelle che seguono si rappresenta l’anzianità
dei residui, attivi e passivi, conservati nel bilancio dell’Ente:
Anzianità dei residui attivi
1
2
3
4
6
7
9
Tot.

Es. prec.
754.051,25

2013
16.697,20
24.404,82

2014
67.808,84
53.000,00
39.841,31

2015
848.834,09
980.000,00
172.713,05
10.886,34

2016
1.831.537,59
153.931,29
765.619,58
5.079.534,26

646.687,92

2.195,71
1.402.934,88

38.432,10
7.869.054,82

2017
3.100.768,05
467.113,29
1.537.453,64
1.317.921,25
314.795,91
15.214,74
7.847,44
6.761.114,32

Totale
6.619.697,02
1.654.044,58
3.186.720,32
6.408.341,85
314.795,91
15.214,74
48.475,25
18.247.289,67

41.102,02

160.650,15

2.012.433,48

2014
161.435,90
17.979,49

2015
1.647.378,40
82.464,80
5.161,81
1.735.005,01

2016
1.831.377,18
5.778.792,78
77.995,80
7.688.165,76

2017
3.610.217,97
1.373.036,01
37.276,28
5.020.530,26

Totale
7.570.769,41
7.341.870,02
142.041,85
15.054.681,28

Anzianità dei residui passivi
1
2
7
Tot.

Es. prec.
229.107,49
68.746,89
20.678,36
318.532,74

2013
91.252,47
20.850,05
929,60
113.032,12

179.415,39

Dai dati sopra rappresentati emerge, in particolare, la notevole consistenza dei residui attivi di
parte corrente e di nuova formazione (2017), sintomatico della bassa capacità di riscossione
delle entrate tributarie ed extratributarie dell’Ente e, nel contempo, si rileva l’ingente
formazione di residui passivi di parte corrente e di nuova formazione, per effetto,
principalmente, della mancata estinzione di obbligazioni debitorie già scadute e regolarmente
assistite da impegno contabile, ma non pagate per carenza di liquidità.
Con le tabelle che seguono, si vogliono analizzare, nel dettaglio, le movimentazioni contabili
relative alla gestione dei residui, allo scopo di rinvenire i correlati elementi di criticità che
minano gli equilibri economico-finanziari dell’Ente.
ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI, NEGLI ULTIMI 6 ANNI, PER TITOLO
(VECCHIA CLASSIFICAZIONE PER RENDERLI CONFRONTABILI)
RESIDUI
ATTIVI
Residui
iniziali

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.885.742,41

4.736.245,07

5.484.317,98

6.823.453,44

6.823.453,44

4.268.082,86

Media
%
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TITOLO 1

Riscosso
c/residui al
31/12

675.561,26

727.219,40

838.419,12

882.474,88

882.474,88

467.493,78

17,39%

15,35%

15,29%

12,93%

12,93%

10,95%

Residui
iniziali

250.571,30

454.084,38

1.845.936,98

1.250.524,68

1.250.524,68

2.093.459,92

Riscosso
c/residui al
31/12

161.567,95

293.977,72

1.133.433,38

136.538,69

136.538,69

417.270,24

64,48%

64,74%

61,40%

10,92%

10,92%

19,93%

2.542.956,69

2.818.269,89

3.333.219,54

3.553.179,50

3.553.179,50

2.534.745,71

302.829,09

526.740,71

429.006,13

465.308,97

465.308,97

383.760,15

11,91%

18,69%

12,87%

13,10%

13,10%

15,14%

5.616.793,03

3.089.314,87

3.119.745,52

3.206.033,89

3.206.033,89

5.716.701,43

498.786,76

620.292,27

526.859,34

19.532,09

19.532,09

552.130,36

8,88%

20,08%

16,89%

0,61%

0,61%

9,66%

817.204,98

1.783.513,45

1.398.653,07

1.459.935,19

1.459.935,19

474.640,82

26.259,87

384.860,38

387.423,78

350.538,19

350.538,19

81.007,14

3,21%

21,58%

27,70%

24,01%

24,01%

17,07%

122.522,65

88.573,85

78.264,44

123.715,04

123.715,04

124.205,07

71.344,18

51.773,17

41.463,76

55.537,43

55.537,43

48.936,54

58,23%

58,45%

52,98%

44,89%

44,89%

39,40%

Percentuale
di riscossione

TITOLO 2

Percentuale
di riscossione
Residui
iniziali
TITOLO 3

Riscosso
c/residui al
31/12
Percentuale
di riscossione
Residui
iniziali

TITOLO 4

Riscosso
c/residui al
31/12
Percentuale
di riscossione
Residui
iniziali

TITOLO 5

Riscosso
c/residui al
31/12
Percentuale
di riscossione
Residui
iniziali

TITOLO 6

Riscosso
c/residui al
31/12
Percentuale
di riscossione

14,14%

38,73%

14,13%

9,45%

19,60%

49,81%

ANDAMENTO DEI PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI, NEGLI ULTIMI 6 ANNI, PER TITOLO
(VECCHIA CLASSIFICAZIONE PER RENDERLI CONFRONTABILI)

RESIDUI
PASSIVI

TITOLO 1

2012
Residui
iniziali
Pagamenti
c/residui al
31/12
Percentuale
di
pagamento

TITOLO 2

Residui
iniziali
Pagamenti
c/residui al
31/12
Percentuale
di
pagamento

Residui
iniziali
Pagamenti

2013

2014

2015

2016

2017

4.668.476,93

5.852.985,96

8.718.819,14

5.312.365,19

5.662.066,46

7.630.488,90

1.274.392,47

1.554.096,39

5.958.594,44

1.481.799,15

2.259.660,46

2.961.402,84

27,30%

26,55%

68,34%

27,89%

39,91%

38,81%

8.998.853,22

6.760.389,30

6.005.176,31

6.019.232,96

1.102.030,89

6.998.507,14

1.333.059,20

1.789.634,26

1.292.263,61

814.355,02

683.041,91

800.159,60

14,81%

26,47%

21,52%

13,53%

61,98%

11,43%

0,00

20.000,00

0,00

3.922.903,19

1.075.014,42

229.764,30

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

229.763,48

Media
%

38,13
%

24,96
%
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TITOLO 3

c/residui al
31/12
Percentuale
di
pagamento

TITOLO 4

Residui
iniziali
Pagamenti
c/residui al
31/12
Percentuale
di
pagamento

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

151.215,54

136.001,87

139.139,37

146.907,67

131.756,83

133.065,36

102.558,32

83.058,59

91.041,15

103.331,39

102.742,05

26.249,80

67,82%

61,07%

65,43%

70,34%

77,98%

19,73%

33,33
%

60,39
%

ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI, NEGLI ULTIMI 6 ANNI, PER ALCUNE ENTRATE SIGNIFICATIVE
RESIDUI
ATTIVI

2012
Residui
iniziali

ICI/IMU
(ordinaria)

(ordinaria)

Tarsu
(Accertamenti)

248.290,05

26.412,33

56.115,32

4.620,92

5.680,50

0

19.920,55

24.712,66

14,42%

1,39%

1,81%

0,00%

8,02%

93,56%

719.235,09

616.400,22

1.200.170,91

1.180.745,19

208.867,25

694.872,00

10.106,52

32.331,52

13.796,58

11.538,15

2.132,95

3.350,00

1,41%

5,25%

1,15%

0,98%

1,02%

0,48%

Residui
iniziali

2.182.571,9

2.393.869,89

2.880.814,07

3.430.027,94

2.051.182,27

281.1395,76

Riscosso
c/residui al
31/12

474.880,02

409.164,85

592.611,27

413.992,06

494.807,16

253.984,77

21,76%

17,09%

20,57%

12,07%

24,12%

9,03%

13.305,7

109.619,70

220.704,08

159.355,83

145.070,81

1.824.681,03

Riscosso
c/residui al
31/12

0

35.808,65

60.422,52

86.238,10

37.500,00

263.334,23

Percentual
e di
riscossione

0,00%

32,67%

27,38%

54,12%

25,85%

14,43%

1.695.784,65

1.714.598,62

2.125.049,74

2.494.291,85

1.226.353,66

1.824.681,03

185.911,70

178.569,93

197.041,71

351.605,28

279.696,56

263.334,23

10,96%

10,41%

9,27%

14,10%

22,81%

14,43%

117.295,21

122.697,81

131.350,31

142.325,56

70.814,85

79.204,85

16.093,95

17.948,35

11.440,94

7.630,07

10.280,00

7.350,38

13,72%

14,63%

8,71%

5,36%

14,52%

9,28%

305.957,04

211.594,45

365.388,21

397.290,79

228.537,31

246.105,85

Riscosso
c/residui al
31/12

Riscosso
c/residui al
31/12

Percentuale
di
riscossione

Residui
iniziali
Canoni idrici

Riscosso
c/residui al
31/12
Percentuale
di
riscossione

Residui
iniziali
Canone
fognatura

2017

295.043,93

Residui
iniziali
Tari/Tares/

2016

314.213,15

Percentuale
di
riscossione

TARSU/TAR
ES/TARI

2015

332.961,01

Residui
iniziali

(Accertamenti)

2014

389.076,33

Percentuale
di
riscossione

ICI/IMU

2013

Riscosso
c/residui al
31/12
Percentuale
di
riscossione

Residui
iniziali

Media
%

19,87%

1,71%

17,44%

25,74%

13,66%

11,04%
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Riscosso
c/residui al
31/12

Canone
depurazione

38.333,80

211.594,45

25.548,10

28.925,26

33.976,46

25.726,32

12,53%

100,00%

6,99%

7,28%

14,87%

10,45%

8.179,23

6.134,42

24.245,42

6.134,42

0

0

0

0

18111

0

0

0

0,00%

0,00%

74,70%

0,00%

0,00%

0,00%

37.055,00

152.741,77

155.561,00

190.061,08

97.219,54

195.583,54

0

12.394,98

0

805,46

2.975,00

2.975,00

0,00%

8,11%

0,00%

0,42%

3,06%

1,52%

Percentuale
di
riscossione

Residui
iniziali
Sanzioni per
violazioni al
codice della
strada

Riscosso
c/residui al
31/12
Percentuale
di
riscossione

Residui
iniziali
Fitti attivi e
canoni
patrimoniali

Riscosso
c/residui al
31/12
Percentuale
di
riscossione

25,35%

12,45%

2,19%

Dai dati sin ad ora rappresentati ed, in particolare, dalla lettura del cosiddetto tasso di
smaltimento dei residui attivi e passivi riportati dagli esercizi precedenti, si desume quanto
segue:
 l’andamento della riscossione in c/residui risulta essere molto bassa, soprattutto per ciò che
concerne il recupero dell’evasione tributaria comunale;
 la bassa capacità dell’Ente di smaltire i residui passivi;
 a fronte di bassissime riscossioni si procede, comunque, al pagamento di debiti di cassa in
misura doppia, con grave pregiudizio per le casse dell’Ente.
Nello specifico, le rilevanti criticità riscontrate nella riscossione dei residui attivi sono
parzialmente mitigate dal un miglior tasso di riscossione delle entrate di competenza di parte
corrente, eccezion fatta per il bassissimo tasso di riscossione, sempre in conto competenza,
delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione. Quanto detto si evince dalle tabelle
sottostanti:
Analisi della capacità di riscossione delle entrate di competenza di parte corrente
RESIDUI ATTIVI

TITOLO
1

TITOLO
2

2013

2014

2015

2016

2017

Accertamenti

5.224.530,77

5.203.572,63

5.246.551,21

5.213.215,81

6.054.424,59

7.145.648,04

Riscossioni

3.454.331,78

3.583.207,18

2.981.979,26

3.426.485,16

3.496.747,18

3.695.042,07

Percentuale
di
riscossione

66,12%

68,86%

56,84%

65,73%

57,76%

51,71%

Accertamenti

982.710,46

2.496.785,38

2.220.138,11

2.948.812,65

1.885.292,66

1.388.687,28

Riscossioni

615.459,89

728.621,01

1.281.171,19

1.170.833,4

1.382.845,34

920.073,99

Percentuale
di
riscossione

62,63%

29,18%

57,71%

39,71%

73,35%

66,25%

1.390.046,79

1.663.046,42

1.452.331,73

1.163.805,94

1.917.991,19

2.352.827,1

Riscossioni

660.019,84

580.840,01

627.296,26

635.890,26

774.667,18

763.380,63

Percentuale
di
riscossione

47,48%

34,93%

43,19%

54,64%

40,39%

32,45%

Accertamenti

7.597.288,02

9.363.404,43

8.919.021,05

9.325.834,40

9.857.708,44

10.887.162,42

Riscossioni

4.729.811,51

4.892.668,20

4.890.446,71

5.233.208,82

5.654.259,70

5.378.496,69

0,00

Percentuale
di
riscossione

62,26%

52,25%

54,83%

56,12%

57,36%

49,40%

55,37%

Accertamenti

TITOLO
3

Totale
entrate
correnti

2012

Media%

61,17%

54,80%

42,18%
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Attività di recupero dell’evasione tributaria in c/competenza
RESIDUI
ATTIVI
Accertamenti
Riscossioni
Ici/Imu

Percentuale di
riscossione in
c/competenza
Accertamenti
Riscossioni

Tarsu/Tares/Tari

Percentuale di
riscossione in
c/competenza

2012

2013

366.584,87

2014

2015

2016

2017

270.000,00

694.872,00

697.375,00

0

0

0

28.600,00

0,00%

0,00%

0,00%

4,10%

96.314,00

149.062,30

11.047,00

200.000,00

0

0

0

46.462,45

0,00%

0,00%

0,00%

23,23%

257.208,49

300.000,00

0

300

0,00%

0,10%

0,03%

Accertamenti
Riscossioni
Tasi

Percentuale di
riscossione in
c/competenza
Accertamenti

Totale entrate da
recupero
evasione

Riscossioni
Percentuale di
riscossione in
c/competenza

Media
%

1,03%

5,81%

366.584,87

270.000,00

0,00

0,00

694.872,00

697.375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.600,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

23,23%

5,81%

Indici deficitarietà strutturale 2017
Dalla verifica degli indici di deficitarietà strutturale dell’Ente, effettuata sulla base dei dati
pre-consuntivo 2017, emergono tre indicatori negativi e relativi, anch’essi, alla gestione dei
residui, per come di seguito specificato:

 Parametro 2): Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del D. L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1,
comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse
a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.
 Parametro 3): Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 %, ad
esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2
del D.L. n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.
228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e
III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarietà.
 Parametro 4): Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 %
degli impegni della medesima spesa corrente.

Valutazione dell’andamento economico-finanziario della società partecipata (Bisignano
Servizi Srl) e dei suoi effetti sul bilancio dell’Ente
Al riguardo della società in house Bisignano Servizi Srl, nella tabella che segue, si
rappresenta il trend, rilevato nel periodo 2010-2016, in relazione alle voci di bilancio della
partecipata che, a parere del sottoscritto, necessitano di alcune riflessioni:
ANNO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

COSTO
DEL PERSONALE
223.907,00
210.145,00
268.368,00
314.280,00
367.784,00
392.533,00
376.091,00

N°
OSPITI
37
37
37
44
43
44
44

RISULTATO
DI ESERCIZIO
2.591,00
264,00
9.197,00
1.863,00
646,00
1.019,00
2.167,00
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Al riguardo dei risultati d’esercizio sopra rappresentati è necessario precisare che, nonostante
gli utili conseguiti, il presidente pro-tempore della società Bisignano Servizi Srl (Umile
Tortorella), con propria comunicazione del 25/07/2016, ha chiesto di avviare l’iter
procedurale per il riconoscimento, da parte dell’Ente, di debiti fuori bilancio relativi a
maggiori costi sostenuti dalla stessa società, negli anni 2011, 2013 e 2015, per un ammontare
complessivo di € 99.821,97. Successivamente (18/05/2017), il responsabile pro-tempore del II
Settore (Fortunato Bisignano) ha sottoscritto l’accordo transattivo, composto bonariamente fra
le parti (Comune di Bisignano/Bisignano Servizi Srl), con il quale il debito di che trattasi è
stato definitivamente transato per € 79.857,57. A seguito di tale accordo, il Responsabile in
carica del II settore (Adriana Broccolo) ha presentato la proposta di deliberazione per il
riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento, la quale è stata approvata con la
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 03/11/2017.
Al riguardo della spesa per il personale si precisa che, nel periodo 2010-2016, è aumentata del
62,70%, contestualmente, nello stesso periodo, il numero di unità lavorative è passato da 18 a
32, mentre il numero degli ospiti è aumentato di 7 unità.
Inoltre, si specifica che, nel 2017, sono stati posti in essere, al riguardo della società
Bisignano Servizi Srl, i seguenti atti:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2017 è stata effettuata la
ricognizione, per l’anno 2016, finalizzata ad individuare l’area di consolidamento per la
predisposizione ai sensi dell’art. 11-quinquies del D.lgs 118/2011 e secondo le modalità di
cui all’allegato 4.4 del medesimo decreto;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 06/03/2017 è stato approvato il
regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla società in house
providing – Bisignano Servizi Srl;
 con Deliberazione n. 22 del 27/04/2017 è stato adeguato lo statuto della Bisignano Servizi
Srl al D.lgs n. 175/2016;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2017 è stato approvato il
Bilancio Consolidato dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 11-bis del D.lgs 118/2011;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017 è stata approvata la
ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs 175/2016, come
modificato dal D.lgs 100/2017, secondo le linee di indirizzo della sezione autonomie della
Corte dei Conti dettati con propria Deliberazione n. 19/2017, con la quale è stato approvato
il mantenimento della società partecipata Bisignano Servizi Srl;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 29/12/2017 è stata effettuata la
ricognizione, per l’anno 2017, finalizzata ad individuare l’area di consolidamento per la
predisposizione ai sensi dell’art. 11-quinquies del D.lgs 118/2011 e secondo le modalità di
cui all’allegato 4.4 del medesimo decreto.
Si rileva, infine, che non è stata effettuata la ricognizione di cui all’art. 25 del D.lgs n.
175/2016, modificato dal D.lgs n. 100/2017.
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VERIFICA DELLE MISURE DI RISANAMENTO
PREVISTE NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO

Le entrate correnti
Ai fini del reperimento delle risorse necessarie al finanziamento delle passività esistenti e, più
in generale, del ripristino degli equilibri finanziari, il piano di riequilibrio dell’Ente ha
attribuito particolare rilevanza all’incremento delle entrate, sia in termini di competenza che
di cassa. Il seguente prospetto analitico raffronta l’andamento delle entrate correnti,
desumibili dal rendiconto della gestione 2016 e dal pre-consuntivo 2017, rispetto ai livelli di
entrata programmati nel piano.

Entrate
Titolo I
Entrate
Titolo II
Entrate
Titolo III
Totale
entrate
correnti

Piano di
riequilibrio

2016
Rendiconto
(Accertamenti)

Scostamento

Piano di
riequilibrio

2017
Rendiconto
(Accertamenti)

Scostamento

5.782.793,00

6.054.424,59

271.631,59

6.667.504,00

7.145.648,04

478.144,04

2.320.693,00

1.885.292,66

-435.400,34

5.322.384,00

1.388.687,28

-3.933.696,72

2.149.422,00

1.917.991,19

-231.430,81

2.624.885,00

2.352.827,10

-272.057,90

10.252.908,00

9.857.708,44

-395.199,56

14.614.773

10.887.162,42

-3.727.610,58

In particolare, nell’ambito delle entrate correnti, un ruolo di primo piano è attribuito, sia in
termini di competenza che di cassa, al recupero dell’evasione Imu e Tasi, per il quale è stato
previsto un maggior introito pari ad € 694.872,00 nel 2016 e pari ad € 997.375,00 dal 2017 in
poi. Tuttavia, dalla lettura della tabella che segue, si evince il basso tasso di riscossione di tali
entrate:
ENTRATA

PREVISIONE

RISCOSSO in conto competenza e
conto residui

%

RECUPERO EVASIONE ICI/IMU

2016

694.872,00

0,00

0,00

RECUPERO EVASIONE ICI/IMU

2017

697.375,00

86.663,37

12,43

RECUPERO EVASIONE TASI

2016

257.208,49

0,00

0,00

RECUPERO EVASIONE TASI

2016

300.000,00

269,00

0,09

Le spese correnti
Il seguente prospetto analitico raffronta l’andamento delle spese correnti, desumibili dai dati
del rendiconto della gestione 2016 e dal pre-consuntivo 2017, rispetto ai livelli di spesa
programmati nel piano:

Spese Tit. 1
Rimborso
prestiti
(parte del
Tit. 3)
Totale

Piano di
riequilibrio
9.652.721,00

2016
Rendiconto

Scostamento

2017
Rendiconto

Scostamento

-743.776,37

Piano di
riequilibrio
14.068.337,00

8.908.944,63

8.869.642,59

-5.198.694,41

600.187,00

600.187,00

0,00

605.917,00

605.917,00

0,00

10.252.908,00

9.509.131,63

-743.776,37

14.674.254,00

9.475.559,59

-5.198.694,41

Spesa del personale
Dalla lettura dei dati seguenti si evince una riduzione di spesa del personale, tra il 2016 ed il
2017, di € 107.622,42, in luogo della riduzione attesa in sede di stesura del piano rimodulato:
ANNO

Spesa corrente

Spesa del personale

2017

€ 8.869.642,59

€ 1.747.221,77

2016

€ 8.908.944,63

€ 1.854.844,19

Riduzione prevista
nel piano
-207.345,00
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Oneri relativi alle rate dei mutui ed alle rate da restituire delle anticipazioni di liquidità
Dai dati di seguito rappresentati si evince il rispetto della riduzione, tra il 2016 ed il 2017 e
per € 9.292,00, degli oneri relativi alle rate dei mutui ed alle anticipazione di liquidità
concesse, per come previsto nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, rimodulato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2017:

2016
2017

Quota
capitale
Cassa
DD.PP.
415.160,76
423.633,81

Quota
interessi
Cassa
DD.PP.
422.863,28
405.098,55

Quota
capitale
Regione

Quota
capitale
D.L.66/2014

Quota
interessi
D.L.66/2014

Quota
capitale D.L
78/2015

Quota
interessi
D.L.78/2015

Totale

40.000,00
40.000,00

108.706,55
110.114,30

49.166,49
47.758,74

36.319,03
32.168,84

3.702,35
7.852,54

1.075.918,46
1.066.626,78

In conclusione, dalla disamina di tutte le poste di bilancio sin ad ora specificate, emerge che le
entrate correnti, pur essendo considerate la principale leva ai fini del riequilibrio strutturale
delle finanze dell’Ente, segnano, nel biennio 2016/2017, un minor gettito di € 4.122.810,14.
Tale deficitarietà viene, però, compensata dalle minori spese correnti (€ 5.942.470,78),
registrate nel biennio 2016/2017, rispetto a quelle programmate nel piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, le quali assorbono anche la minore riduzione delle spese per il
personale rispetto al relativo al risultato atteso nel piano.
Debiti fuori bilancio
In sede del riaccertamento ordinario dei residui (2017) è stata effettuata la reimputazione delle
voci del piano relative al finanziamento dei debiti fuori bilancio ed alle correlate spese (Fondo
di rotazione, Mutuo Cassa DD.PP. e rata 2017 prevista per il pagamento dei dfb, sia di parte
corrente che di parte capitale), poiché la competente sezione regionale della Corte dei Conti
non si è ancora pronunciata, positivamente, sul piano di riequilibrio presentato e ciò
impedisce al Ministero degli Interni di erogare il Fondo di rotazione assegnato.
Ripiano del disavanzo, fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo passività potenziali
Dai dati rappresentati nella sezione precedente e relativi al pre-consuntivo 2017, emerge
quanto segue:
 un disavanzo di amministrazione pari ad € 2.896.146,03, il quale risulta migliorativo
rispetto al disavanzo già ripianato nel 2016, pari ad € 4.335.228,62, con uno scostamento
positivo di € 1.454.112,29. Di conseguenza, considerato che il disavanzo applicato al
bilancio 2017 è stato pari ad € 943.699,00 (€ 123.698,66: quota annuale del disavanzo
derivante dal riaccertamento straordinario 2015; € 820.000,00: quota ulteriore disavanzo a
rendiconto 2015), non si palesano quote di disavanzo non ripianate nel 2017 e ciò trova
conferma negli esiti della verifica effettuata sulla parte corrente del bilancio, in precedenza
evidenziata;
 la quantificazione definitiva del fondo crediti di dubbia esigibilità per € 1.975.982,94 ed il
relativo accantonamento nel risultato di amministrazione;
 l’accantonamento, nel risultato di amministrazione, del fondo per le passività potenziali per
un importo pari ad € 122.168,10, poiché la restante somma prevista nel 2017 (157.831,90)
è stata oggetto di prelevamento, in corso di gestione, per finanziare delle passività
potenziali per spese legali, le quali, in caso di mancato finanziamento, sarebbero diventati
debiti fuori bilancio.
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CONCLUSIONI

Da quanto sin ad ora argomentato ed in riferimento ai dati amministrativo-contabili
rappresentati nella presente dissertazione, emerge che l’attuale e grave crisi di liquidità,
obbliga l’Ente ad incrementare la riscossione delle proprie entrate, sia attraverso il
concessionario per la riscossione e sia direttamente, per ciò che concerne le entrate
patrimoniali non oggetto di concessione. L’attività di riscossione necessita, dunque, di una
oculata programmazione ed attuazione, attraverso delle idonee strategie che risultino efficaci
ed atte allo scopo. Quanto appena detto è rafforzato dal fatto che il nostro l’Ente, pur avendo
fatto ricorso alle anticipazione di liquidità per estinguere tutti i debiti di cassa, certi, liquidi ed
esigibili, alla data del 31.12.2013 ed alla data 31.12.2014, continua ad utilizzare anticipazioni
di cassa di valore rilevante, nonché fondi a destinazione vincolata, senza, tra l’altro, riuscire a
ripianare i debiti di cassa riferiti alle annualità 2015, 2016 e 2017, il cui ammontare, al
31/12/2017, è di € 3.097,941,87. Pertanto, il basso tasso di riscossione dei residui attivi di
natura tributaria e patrimoniale continua a generare sofferenza finanziaria alle casse dell’Ente,
il quale manifesta notevoli difficoltà nell’onorare i pagamenti, sia quelli riferiti agli stipendi
dei dipendenti che quelli relativi ai servizi indifferibili ed urgenti. Tali criticità preoccupano il
sottoscritto, sin dal primo giorno di assunzione della responsabilità del settore economicofinanziario (01/01/2017), il quale, ha cercato di concludere, entro il più breve tempo possibile,
l’iter amministrativo susseguente all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per
esternalizzare, in concessione, l’attività di riscossione ordinaria, da accertamento e coattiva
dei tributi comunali, giungendo alla sottoscrizione del correlato contratto, con la ditta
vincitrice, il 12/01/2017. Inoltre, al fine di sovraintendere alla corretta osservanza del
contratto e del capitolato di gara il sottoscritto ha nominato, con Determinazione del I Settore
n. 22 del 17/02/2017 (che si allega), il Responsabile Unico per Procedimento (Rup) per la fase
di esecuzione dell’appalto in concessione dei tributi comunali (Sig.ra Adriana Broccolo).
Successivamente, sempre il sottoscritto e con le note indicate a piè di pagina1 (che si
allegano), ha segnalato, sia al concessionario per la riscossione dei tributi comunali (tale
Sogert Spa) che ai diversi uffici dell’Ente, delle evidenti criticità che emergono dall’attività di
riscossione dei residui attivi, richiamando l’attenzione su quanto di seguito specificato:
a) il disallineamento temporale tra le entrate di competenza, accertate in bilancio a titolo di
canoni idrici, fognatura e depurazione, e la correlata riscossione;
b) la necessità urgente di avviare l’attività di accertamento relativa alla Tarsu/Tares/Tari e,
soprattutto, all’Imu ed alla Tasi, anche in fini della valutazione circa il mantenimento nei
residui attivi del bilancio dell’Ente;
c) la necessità impellente di avviare le obbligatorie procedure di riscossione coattiva delle
entrate comunali non riscosse, con particolare riferimento agli atti emessi dai precedenti
concessionari per la riscossione, i quali necessitano di puntuale ricognizione, finalizzata
ad evitare la prescrizione dei crediti ad esse correlati;
d) la necessità di avviare tutte le procedure di recupero delle entrate di natura patrimoniale,
conservate nei residui attivi dell’Ente, al fine di evitare la prescrizione dei relativi crediti,
nonché il danno erariale derivante dalla mancata applicazione delle sanzioni ed interessi
sugli stessi.
Tuttavia, dai dati in precedenza rappresentati, emerge in maniera inequivocabile la scarsa
capacità di riscossione delle poste di bilancio che finanziano il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale (recupero evasione Imu/Tasi) e tale criticità potrebbe minare, potenzialmente,
l’attendibilità e la sostenibilità delle misure rivolte al superamento delle criticità finanziarie
dell’Ente.
1

Prot. 18033 dell’01/12/2016, prot. 74 del 03/01/2017, prot. 538 del 12/01/2018, prot. 3247 del 03/03/2017, prot. 11663 del 28/07/2017,
prot. 16645 del 02/11/2017, prot. 17182 del 13/11/2017, prot. 18104 del 22/11/2017, prot. 843 del 16/01/2018 e prot. 1178 del 19/01/2018.
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Infine, si precisa che, il debito fuori bilancio riconosciuto e relativo alla Bisignano Servizi Srl,
seppur sembrerebbe configurarsi come un debito dell’Ente nei confronti della società
partecipata, conseguente ai maggiori oneri derivanti dall’ampliamento della struttura gestita
dalla Bisignano Servizi Srl, a cui non è seguito l’adeguamento della relativa previsione nel
bilancio dell’Ente entro il 30/11 di ciascun esercizio, potrebbe, comunque, essere sintomatico
di criticità, nella gestione finanziaria della partecipata, che occultano delle perdite di esercizio.
Pertanto, si coglie l’occasione per chiedere, ai responsabili del controllo analogo, la massima
vigilanza, sulla gestione della partecipata, poiché i suoi eventuali risultati negativi che non
vengono immediatamente ripianati, obbligano l’Ente partecipante al relativo finanziamento,
per come previsto dalle norme in materia, nonché ad accantonare, in misura proporzionale alla
quota di partecipazione, l’importo corrispondente in un apposito fondo vincolato del bilancio
di previsione dell’anno successivo. Viene dunque creata in tal modo una relazione diretta tra
le perdite registrate dall’organismo partecipato e la consequenziale contrazione degli spazi di
spesa effettiva disponibili per l’Ente a preventivo. Tanto è previsto, con l’obiettivo di una
maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli
organismi partecipati. Il meccanismo dell’accantonamento risponde inoltre all’esigenza di
consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci
degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari
presenti e futuri degli enti stessi. Conseguentemente, appare di primaria importanza, sia porre
in essere misure prudenziali, per far fronte ad eventuali sopravvenienze passive, e sia adottare
delle opportune ed oculate iniziative di indirizzo e controllo.
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SUGGERIMENTI

Di seguito si elencano le misure correttive che lo scrivente ritiene opportuno e necessario
suggerire ai destinatari del presente referto di verifica sugli equilibri finanziari dell’Ente, per
come previsto dal vigente regolamento di contabilità dell’Ente:
 per sopperire alla mancata realizzazione delle entrate relative al recupero dell’evasione
tributaria e patrimoniale, le quali concorrono al finanziamento della massa passiva del
piano di riequilibrio, si consiglia di effettuare una oculata valutazione della possibilità di
alienare i beni patrimoniali dell’Ente, disponibili e non indispensabili per i fini
istituzionali. Ciò in quanto, le prescrizioni di cui all’art. 243-bis, comma 8, lett. g) del Tuel
non contengono limitazioni circa la destinazione dei proventi delle alienazioni dei beni
patrimoniali disponibili. Infatti, come avviene nel caso del dissesto, si tratta di risorse
destinate al finanziamento complessivo della massa passiva, evidentemente giustificate
dall’accertata insufficienza delle altre risorse attivate dall’Ente e provenienti dal proprio
bilancio (si veda, al riguardo la Deliberazione della sezione autonomie della Corte dei
Conti n. 14/SEZAUT/2013/QMIG del 06/05/2013);
 nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume grande rilievo, tra le altre, la verifica della situazione di tutti gli organismi e delle
società partecipate e dei relativi costi ed oneri, richiedendo l’adozione, ove non sia stato
già provveduto, delle misure legislative di liquidazione e privatizzazione degli organismi
partecipati secondo i criteri espressamente previsti (si veda, in proposito, la Deliberazione
della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR). Pertanto, si
rende necessaria un attenta valutazione circa l’opportunità della conservazione “in vita”
dell’organismo partecipato (Bisignano Servizi Srl) o del semplice mantenimento della
partecipazione, ossia della convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione
del servizio rispetto alle altre possibili (esternalizzazione, ecc..). Tuttavia, le motivazioni
degli eventuali interventi decisivi in tal senso dovranno essere oggetto di valutazione
secondo i parametri della legalità finanziaria, ovvero anche in rapporto ai canoni di
efficienza, efficacia ed economicità su cui l’azione amministrativa si regge (articoli 1 e 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 97 della Costituzione);
 si rende necessaria un’azione amministrativa coordinata e maggiormente incisiva sul piano
del recupero dell’evasione tributaria e patrimoniale, attraverso la formazione di un tavolo
tecnico che coinvolga i responsabili gestionali dell’Ente, il segretario generale e la società
esterna di riscossione dei tributi comunali;
 si rende necessario trarre, dalle tutte le strutture comunali concesse a titolo gratuito a
privati cittadini o associazioni, degli introiti derivanti da canoni di concessione o da
fruizione temporanea di detti beni, con particolare riferimento alle strutture sportive. Il
tutto, però, richiede un’attività propedeutica di regolamentazione che spetta ai responsabili
apicali dell’Ente competenti in materia;
 l’istituzione, ad inizio 2018, dei ticket sui trasporti e la rimodulazione, in leggero aumento,
dei ticket mensa, stanno mostrando i primi riflessi positivi sul bilancio dell’Ente. Tuttavia,
a parere del sottoscritto, si rende necessaria un ulteriore valutazione in merito, da parte
degli organi politico-amministrativi e gestionali dell’Ente, finalizzata ad implementare una
ulteriore e più incisiva rimodulazione in aumento di tali entrate, al fine di rendere
maggiormente sostenibili i costi correlati alla gestione di tali servizi;
 una nuova leva per il reperimento di nuove entrate potrà essere, sicuramente, quella legata
al protocollo di intesa, sottoscritto dal Sindaco e l’Agenzia delle Entrate a dicembre scorso,
che sancisce la collaborazione dell’Ente al recupero dell’evasione erariale. Tuttavia, tale
collaborazione deve realizzarsi attraverso una stretta sinergia tra gli uffici dell’Ente e la
società esterna, la quale sarà individuata attraverso una procedura ad evidenza pubblica,
tutt’ora in corso, e che si occuperà di inviare le cosiddette “segnalazioni qualificate”;
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 tutti i responsabili di settore dell’Ente, ognuno per quanto di propria competenza, devono
porre in essere, in simbiosi con l’organo politico, delle valutazioni volte ad operare
un’azione incisiva di spending review al riguardo, soprattutto, delle cosiddette spese “non
obbligatorie”.
In conclusione, si precisa che le misure suggerite rappresentano, nell’ambito della procedura
di cui all’art. 243-bis del Tuel, un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di
dissesto. Tuttavia, le citate misure necessitano di essere rigorosamente attuate in tempi brevi e
sottoposte a scrupolosi controlli, sia sotto il profilo della regolarità della gestione che della
loro tempestiva e puntuale attuazione, ciò al fine di evitare che si rivelino solo un dannoso
escamotage per evitare il trascinamento dell’Ente verso la più grave situazione di dissesto.
Infatti l’intempestiva programmazione ed attuazione delle misure correttive suggerite,
potrebbe compromettere l’obiettivo di risanamento economico-finanziario dell’Ente,
determinando un trend negativo che potrebbe rivelarsi irreversibile. Ed è proprio l’eventuale
verificarsi di tale stato di aggravamento che il Legislatore contempla, tra le fattispecie legali
tipiche del dissesto finanziario, per come definite dall’art. 243-quater, comma 7, del Tuel,
ovvero il “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano”. Al
riguardo, la Sezione delle autonomie, con delibera n. 36/2016/QMIG, ha avuto modo di
chiarire che “l’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve individuarsi
nell’attuazione di un percorso graduale di risanamento dell’ente atto a superare gli squilibri
strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così come imposto
dall’art. 243-bis, comma 1, del Tuel” e che “l’eventuale aggravamento del quadro
complessivo della situazione finanziaria dell’ente preclude la realizzazione del percorso di
risanamento che costituiva l’obiettivo primario del ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario”.
Bisignano lì, 27/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO DELL’ENTE
Dott. Dario MERINGOLO
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COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)
87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

Prot.llo Nr. 74

Bisignano, lì 03/01/2017

Al Responsabile del IV Settore
Sede
E p.c.
Al Responsabile del V Settore
Al Responsabile dell’Ufficio Tributi
Al Sindaco f.f.
Al Segretario Generale

Oggetto: Istallazione misuratori di portata degli scarichi terminali per le utenze di cui all’art.
61 lett. c) del vigente Regolamento del servizio idrico integrato. SOLLECITO.

Facendo seguito alla Ns comunicazione dell’01/12/2016 prot. 18033, si sollecita Codesto
Settore a voler provvedere in merito a quanto in oggetto specificato e con la massima urgenza.
In proposito, si precisa che Codesto settore dovrà rapportarsi, sinergicamente, con l’ufficio
attività produttive dell’Ente, al fine di acquisire l’elenco e le ubicazioni delle attività produttive,
nonché con l’ufficio tributi per effettuare dei controlli incrociati finalizzati a far emergere gli utenti
non allacciati alla rete idrica, ma che, per gli scarichi, utilizzano la rete fognaria comunale.
Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)
87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

Settore primo – Servizio Economico-Finanziario
Trasmissione a mezzo protocollo

Prot.llo Nr. 320

Bisignano, lì 09/01/2017
AI RESPONSABILI DI SETTORE
II e VI - Sig. Fortunato Bisignano
III - Dott. Giovambattista Cesario
IV – Geom. Giovanni Mangia
V- Ing. Roberta Straface

E p.c.
Al Revisore Unico dei Conti
Dott. Filiberto VIAFORA
Al Sindaco f.f.
Al Segretario Generale
Dott.ssa Caterina BELCASTRO

Oggetto: Ricognizione Debiti fuori bilancio al 31/12/2016 e resa del conto degli agenti contabili.
In vista della formazione ed approvazione del Rendiconto dell’Esercizio 2016 e del Bilancio di
Previsione 2017-2019, si chiede alle SS.LL. di voler comunicare, entro 10 giorni dalla data trasmissione
della presente, l’esistenza o inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2016.
Le comunicazioni delle SS.LL. devono essere trasmesse al Responsabile del Settore Finanziario, al
Sindaco f.f., al Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore Unico dei Conti ed al Segretario Generale.
Visti i termini per l’approvazione del Rendiconto della Gestione 2016 e per la formazione ed
approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, si chiede di voler dare riscontro alla presente,
necessariamente, nei termini sopra riportati e, nel contempo, si fa presente che trattasi di adempimento
obbligatorio per legge.
Inoltre, si chiede alla SS.LL. di effettuare il controllo dei residui, sia attivi che passivi, non incassati e
non pagati al termine dell’esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro
cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili, da approvare con apposito atto determinativo,
in cui siano evidenziate e riportate dette ragioni di mantenimento, cancellazioni o reimputazione dei residui
attivi e passivi.
Infine, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’art. 233, comma 1, del vigente D.lgs 267/2000, il
quale stabilisce il termine di 30 giorni, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per la resa del conto della
gestione degli agenti contabili interni, ai fini della relativa trasmissione obbligatoria alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti.
Cordiali saluti
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

Bisignano lì, 19/01/2018

