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Composta dai seguenti magistrati:

Presidente
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Consigliere
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Primo Referendario

Referendario

Referendario

Referendario

Dr. Ciro Valentino

Dr. Silvano Di Salvo

Dr. Tommaso Viciglione

Dr.ssa Rossella Bocci

Dr.ssa Innocenza Zaffina

Dr. Francesco Sucameli

Dr.ssa Raffaella Miranda

Dr.ssa Carla Serbassi

Relatore

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 26 gennaio 2015

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

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

n. 1214, e successive modificazioni;

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

controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

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

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

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

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

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

n.213;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
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VISTO il regolamento (n.14j2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

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

successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 238 del 14 novembre 2014 con cui questa Sezione regionale

di controllo ha adottato pronuncia specifica nei confronti del Comune di Scafati (SA), ai sensi

dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL;

VISTA la nota n. 1174 del 19 gennaio 2015 a firma del Dirigente dell'Area

Programmazione Economico Finanziaria (acquisita al prot. n. 362 di questa Sezione in data

19 gennaio 2015), con la quale è stata trasmessa la relazione a firma del Sindaco e del

predetto Dirigente nonché la deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 28 novembre 2014

avente ad oggetto "Provvedimenti conseguenti alla pronuncia n. 238/2014 - Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania";

VISTA l'ordinanza presidenziale n.5j2015 con la quale il Presidente della Sezione

regionale di controllo per la Campania ha integrato l'ordine del giorno dell'adunanza convocata

per il giorno 26 gennaio 2015;

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

26 gennaio 2015;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

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

ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul patto di stabilità interno e alla

correttezza della gestione finanziaria degli enti locali, stabilendo una specifica competenza in

capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, con la legge 5 giugno

2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche

nell'interesse dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (Corte

costituzionale, sentenze n. 29 del 27 gennaio 1995, n. 417 del 9 novembre 2005, e n. 179 del

6 giugno 2007), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo.

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

valorizzato il controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce

delle Sezioni regionali di controllo emergano "comportamenti difformi dalla sana gestione

finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o

squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e

lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive nel termine prescritto in

apposita pronuncia, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento,

trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza

pubblica. In tali casi, ove sia accertato da parte della competente sezione regionale della Corte

dei conti il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive

e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo

n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un
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termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso

infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per

la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del

consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.

267 del 2000.

Da ultimo, l'art 3, comma 1 lett. e), del d.1. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla

legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, intitolato "Rafforzamento

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

che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i

rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo l, commi 166 e seguenti, della legge

23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di

stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo

119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di

irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari

degli enti". Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che "i

rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle

quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali

all'ente". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte

accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese,

della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del

mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli enti locali interessati

sono tenuti ad adottare e a trasmettere alla Corte, entro sessanta giorni dalla comunicazione

della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a

ripristinare gli equilibri di bilancio". In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti

correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa

per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità
finanziaria ".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stato oggetto di

disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento

legislativo, ha avuto modo di affermare: "/ controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti

- previsti a partire dalla emanazione dell'art. l, commi 166 e seguenti, della legge 23

dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto

progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013),

proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare

l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle

pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello

Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari".

Inoltre, "le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di

legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma l, e 148-bis del TUEL e la stretta

3



correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost.

giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia

diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio

degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013).

Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere

sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo

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

assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa

prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici,

[detti controlli] {...] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche

contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60

del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del

controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)>> (sentenza n. 39 del

2014). In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei

conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007

e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi

siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino

violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Fermo restando che questa

Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla

stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di questo tipo di controllo sugli enti

locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato

di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla

tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione

finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo

uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed

amministrativa delle amministrazioni destinatarie. (sentenza n. 39 del 2014)". (Corte

costituzionale, sentenza n. 40 del 26 febbraio 2014).

Alla luce di quanto sopra, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha

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

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

irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella

deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun

modo considerata quale implicita valutazione positiva.

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

del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà

valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto

qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei

soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario,
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d, , , economl'co-fl'nanziario) mediante atti e/oresponsabili dei settori, organo I reVISione

provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere

considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche

effetto nell'ordinamento giuridico. Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del

riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione

regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

****
Con la deliberazione n. 238 del 14 novembre 2014 questa Sezione regionale di controllo

ha adottato pronuncia specifica, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, con riferimento

alle irregolarità contabili e finanziarie riscontrate e rimaste confermate anche successivamente

alla disamina in contraddittorio con l'ente, al fine di evitare che la loro mancata correzione

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

ha, altresì, richiamato il Comune di Scafati (SA) all'osservanza delle prescrizioni di legge e dei

principi esposti in motivazione da intendersi qui integralmente richiamati, invitando

l'amministrazione comunale ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del

deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le

irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Le irregolarità sono state segnalate

anche al Consiglio Comunale e l'Organo di revisione è stato sollecitato a procedere con solerzia

alla compilazione e all'invio dei dati relativi all'esercizio 2013 e a un'attenta vigilanza, secondo

le indicazioni previste in motivazione, sulla soluzione delle criticità evidenziate.

Con la nota richiamata in premessa, l'amministrazione del Comune di Scafati (SA) ha

comunicato le misure correttive che si procede a verificare in questa sede.

l. In relazione alla tardiva approvazione del rendiconto 2012, la deliberazione del

Consiglio comunale richiamata in premessa dà atto che: "Sebbene la criticità del ritardo non

sia rimovibile stante l'avvenuta approvazione del rendiconto 2012 in Consiglio Comunale

18.5.2013 in data successiva al 30.04.2013 si rappresenta che la criticità non si è ripetuta

nell'esercizio successivo relativamente al quale il rendiconto è stato approvato nei termini di

legge ed il ritardo non è imputabile ad una volontà dilatoria della rappresentazione del risultato

dell'esercizio, né è stato necessario, da parte degli organi competenti, l'attivazione delle

procedure contemplate dagli artt., 137, 141, comma 2 e 243, comma 6 del Tuel, stante la

successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio Comunale della atto proposto
dalla giunta in data 18.4.2013".

2. In relazione alla sussistenza di un saldo negativo della gestione di parte corrente per

l'esercizio 2012, nella predetta deliberazione consiliare e nella relazione richiamate in

premessa, l'amministrazione comunale evidenzia che "l'attenzione dell'Amministrazione ad una

prudente programmazione e gestione delle entrate e delle spese al fine di preservare gli

equilibri di bilancio ed a costruire in equilibrio i bilanci degli esercizi successivi è concretamente

dimostrata dal progressivo massiccio ridursi delle entrate da contributo per permessi di

costruire applicati alla spesa corrente. Infatti, a fronte del 75% destinato a tale scopo nel

rendiconto 2012, la percentuale di tale tipologia di entrate alla spesa corrente si è ridotta al
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14,96% nell'esercizio 2013 e ad appena il 5,83% nell'esercizio 2014 in relazione al quale il

bilancio di previsione e le successive variazioni sono state approvate tenendo conto

dell'equilibrio di bilancio inteso come un saldo non negativo, in termini di competenza e di

cassa tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di

ammortamento dei prestiti in ossequio alla legge 243/2012. Negli esercizi successivi al 2012,

pertanto, il ricorso a tale fonte di finanziamento è stata notevolmente contenuta quantunque la

norma ne consentisse un maggiore utilizzo fino al 31.12.2014 proprio per accelerare

l'applicazione del principio di pareggio di bilancio contenuto nella legge 243/2012. Nell'esercizio

in corso infatti, oltre alla drastica riduzione della destinazione dei proventi per permessi di

costruire applicati alla spesa corrente, del tutto annullata a decorrere dall'esercizio 2015, gli

equilibri di bilancio sono stati assicurati senza ricorrere ad entrate di natura eccezionale".

Si prende atto del prospettato miglioramento degli equilibri, riservandosi di effettuare

specifiche verifiche in sede di controllo sui successivi rendiconti.

3. Per quanto riguarda il risultato di amministrazione, che risulta notevolmente influenzato

dalla mole di residui vetusti, l'amministrazione comunale ha rilevato che: "è in corso un

costante monitoraggio deì residui attivi anche attraverso la verifica delle attività poste in

essere dai concessionari alla riscossione di volta in volta incaricati della riscossione delle

entrate proprie dell'Ente. Nel corso delle operazioni di riaccertamento intraprese a seguito della

pronuncia ed oggi giunte a conclusione, oltre a stralciare i residui inesigibili sono stati

attentamente monitorati i crediti in corso di riscossione. Dai dati registrati nel corso degli

esercizi 2013 e 2014, come già documentato, dei residui riferiti ai primi tre titoli dell'Entrata

pari ad € 4.511.003,04 è stata incassata la somma ai € 1.831.152,06 pari al 40,59%, mentre

nel corso del riaccertamento eseguito nell'ambito della rendicontazione all'esercizio 2013 sono

stati stralciati residui riferiti all'annualità 2007 per € 216.000,00 nell'esercizio 2013, infine

nell'ambito del riaccertamento eseguito in seguito alla pronuncia in esame sono stati stralciati

altri € 549.259,50 nell'esercizio 2014. Sul punto si è già avuto modo di evidenziare la

percentuale di riscossione molto alta in relazione alla vetustà del credito derivante dalla

costante attività dell'ente improntata al recupero dei crediti pregressi attraverso l'azione del

concessionario. L'attività di riaccertamento eseguita ha tenuto conto della effettiva possibilità

di riscuotere i crediti, della fondatezza dei crediti accertati, della esigibilità degli stessi, della

corretta classificazione e imputazione dei crediti in bilancio. Pertanto sono stati stralciati i

crediti insussistenti per avvenuta legale estinzione e per indebito accertamento del credito;

sono stati opportunamente sottoposti alla dovuta svalutazione ai fini della determinazione del

relativo fondo che, come appresso dettagliatamente rappresentato, è stato correttamente

determinato di anno in anno. Il riaccertamento ha tenuto conto altresì della affidabilità della'

scadenza dell'obbligazione in occasione dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie,

la corretta imputazione dei debiti in bilancio, lo stralcio dei debiti insussistenti o prescritti. Il

riaccertamento dei residui attivi e passivi ha tenuto conto della effettiva capacità dell'Ente di

pagare i debiti correnti, delle ragioni del rispettivo mantenimento e della necessità di

ripristinare i conti vincolati nella misura dei rispettivi utilizzi. L'azione dell'Ente è in ogni caso
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testimoniata dalla continua attività di riaccertamento e di revisione dei residui che negli anni

ha prodotto la cancellazione di residui inesigibili e/o insussistenti il cui importo ha superato di

gran lunga gli stanziamenti del fondo svalutazione crediti degli esercizi 2012, 2013 e 2014".

In relazione a quanto sopra prospettato, si osserva che gli esiti delle attività di riaccertamento

dei residui e il correlato impatto sul risultato di amministrazione potranno essere valutati

soltanto alle luce dei controlli che verranno effettuati sui successivi esercizi, anche tenuto

conto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",

per come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015").

Quanto all'obbligo di costituzione del fondo di svalutazione crediti, sancito dall'art. 6,

comma 17, del d.1. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge n. 135/2012, l'amministrazione

ha chiarito che: "( ... ) si premette che l'Ente ha iscritto in bilancio il relativo stanziamento già a

decorrere dall'esercizio 2010, quindi ben prima che il di. n. 95/2012 lo rendesse obbligatorio a

decorrere dall'esercizio 2012 e ciò a conferma dell'attenzione che l'Ente ha da sempre avuto

nell'adottare ogni misura idonea al mantenimento degli equilibri di bilancio. Infatti, negli

esercizi 2010 e 2011, in assenza di specifico obbligo di legge, l'Ente ha ritenuto comunque

utilizzate lo strumento del fondo svalutazione crediti accantonando prudenzialmente parte delle

spese correnti al Fondo svalutazione crediti proprio per rendere visibile e concreta l'azione di

perseguimento degli equilibri di bilancio e di una sana gestione finanziaria. A decorrere

dall'esercizio 2012, come previsto dall'art. 6, comma 17 del d.l. n. 95/2012, l'ente si è

attenuto al dettato normativo accantonando al Fondo svalutazione crediti gli importi di volta in

volta previsti dalla norma, ovvero, per l'anno 2012 il 25 per cento dei residui attivi, di cui ai

titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni. Dal monte residui

sono stati sottratti esclusivamente i residui attivi effettivamente incassati alla data di

determinazione del fondo, non si è fatto ricorso, pertanto, ad altre esclusioni avendo

interpretato la norma in senso restrittivo, ovvero avendo sottratto dal monte residui non i

residui aventi elevato tasso di riscuotibilità, ma esclusivamente quelli già incassati alla data di

determinazione del fondo. Per la precisione nell'anno 2012 sono stati considerati i residui attivi

provenienti dal Titolo I e III, aventi anzianità superiore a cinque anni, per un ammontare

complessivo di € 2.369.008,37. Da tale importo è stata sottratta la somma di € 574.626,82

pari alla somma degli incassi registrati sui residui attivi così come precedentemente

rappresentati. Pertanto, l'ammontare dei residui attivi su cui calcolare il fondo svalutazione

crediti è pari ad € 1.794.381,55, conseguentemente il fondo svalutazione crediti per l'anno

2012 è stato pari ad € 448.595,39 (cioè il 25% di 1.794.381,55) come comprovabile

dall'allegato mastro contabile riportante lo stanziamento del fondo svalutazione crediti per

l'esercizio 2012 (allegato 1).

Per l'anno 2013 sono stati considerati i residui attivi provenienti dal Titolo I e III, aventi

anzianità superiore a cinque anni, per un ammontare complessivo di € 3.264.855,04, avendo
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l'ente fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013, il fondo svalutazione

crediti sarebbe deve essere determinato nella misura del 30 per cento dei residui attivi.

Viceversa, al fine di garantire al meglio la capacità dell'ente di pagare la spesa corrente, il

fondo svalutazione crediti è stato determinato in misura superiore all'importo minimo previsto

dalla legge. Infatti, il fondo svalutazione crediti per l'anno 2013 è stato pari ad € 2.165.823,52

(ben oltre il 30% di 3.264.855,04) come comprovabile dall'allegato mastro contabile riportante

lo stanziamento del fondo svalutazione crediti per l'esercizio 2013 (allegato 2).

Per l'anno 2014, sono stati considerati i residui attivi provenienti dal Titolo I e III, aventi

anzianità superiore a cinque anni, per un ammontare complessivo di € 4.660.110,56. Da tale

importo è stata sottratta la somma di € 243.366,90 pari alla somma degli incassi registrati sui

residui attivi così come precedentemente rappresentati. Pertanto, l'ammontare dei residui

attivi su cui calcolare il fondo svalutazione crediti è pari ad € 4.416.743,66, conseguentemente

il fondo svalutazione crediti per l'anno 2014 è stato pari ad € 883.348,74 (cioè il 20% di €

4.416.743,66 come previsto dal d.l. n. 16/2104) come comprovabile dall'allegato mastro

contabile riportante lo stanziamento del fondo svalutazione crediti per l'esercizio 2014 (allegato

;n.
Pertanto, per ciascuno dei tre esercizi, si attesta il pieno rispetto della normativa in materia di

costituzione del fondo svalutazione crediti in quanto lo stesso è stato sempre costituito di un

importo almeno pari all'ammontare prescritto dalla legge. Sul punto peraltro non sussistono

rilievi da parte dell'organo di revisione".

Si prende atto dei chiarimenti forniti in sede di comunicazione delle misure correttive, che

appaiono idonei, allo stato degli atti, a superare le contestazioni prospettate nella citata

deliberazione n. 238/2014 con specifico riferimento al rendiconto 2012. Quanto ai dati forniti

con riferimento al rendiconto 2013 e al rendiconto 2014, ci si riserva di verificarli in sede di
successivi controlli.

In relazione alla sussistenza, per il 2012, di un risultato di amministrazione di ammontare non

sufficiente a garantire il presidio prudenziale rappresentato dalla confluenza del fondo

nell'avanzo vincolato, l'amministrazione ha così argomentato: "In merito a quanto rilevato circa

il mancato completo accantonamento nell'Avanzo di Amministrazione 2013 si rileva che nel

corso degli esercizi a decorrere dal 2010 sono stati stralciati daì residui attivi crediti per €

8.150.656,39 tra i quali sono compresi anche crediti di dubbia esigibilità e che il

riaccertamento recentemente ultimato consentirà di rappresentare puntualmente, all'atto

dell'approvazione del rendiconto 2014, i crediti di dubbia esigibilità, quelli esigibili, gli inesigibili

e gli insussistenti. Sul punto si ribadisce che, con l'eliminazione contabile dei residui inesigibili,

l'Ente ha inteso utilizzare uno strumento di risanamento dell'Ente e che la stessa è stata

eseguita dopo aver accertato l'effettiva possibilità di riscuotere i crediti e di pagare i debiti.

Infine, si evidenzia l'incessante azione di recupero dei crediti esercitata dall'Ente attraverso il

concessionario, come testimoniato anche in corso di udienza pubblica ed attraverso l'azione di

controllo dell'attività dello stesso concessionario oltre che di Equitalia Sud spa affidataria dei

ruoli ante 2009. Pertanto, in relazione a tutte le azioni e misure correttive che l'Ente ha
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adottato, la criticità relativa al parziale accantonamento del fondo svalutazione crediti

nell'avanzo di amministrazione risulta ad oggi completamente rimossa".

In proposito, si evidenzia che gli esiti delle sopra prospettate attività potranno essere valutati

soltanto alle luce dei controlli che verranno effettuati sui successivi esercizi, anche tenuto

conto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ("Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

per come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015"). Si richiama nondimeno

l'attenzione dell'ente sulle norme in materia di accantonamento al Fondo crediti di dubbia

esigibilità, di cui all'art. l, commi 509 e ss., della sopra citata legge di stabilità 2015.

4. Con riferimento alla gestione dei residui passivi e al mancato reintegro delle somme

destinate alle spese in conto capitale (e quindi vincolate per destinazione), utilizzate per

cassa per il pagamento delle spese correnti, l'amministrazione ha così argomentato: "In

relazione all'analisi dei residui attivi e passivi in conto capitale risulta che la somma dei residui

attivi del Titolo IV e del Titolo V sono inferiori ai residui passivi del Titolo II. La differenza tra i

primi e i secondi ammonta ad € 5.906.038 e trova giustificazione in parte dalla presenza di

Entrate sottoposte a vincolo risultanti dal libro giornale del Tesoriere alla data del 31.12.2012

quanto ad € 4.156.381,39 ed in parte dall'utilizzo in termini di cassa di entrate derivanti dai

fondi mantenuti presso la contabilità speciale di cui alla legge 219/81 non annotati dal

Tesoriere tra le entrate a destinazione vincolata e non ancora ripristinati alla data del

31.12.2012 quanto ad € 2.899.157,47. A tale proposito si evidenzia che l'Ente, al fine di porre

rimedio alla criticità rilevata, già con delibera della Giunta Comunale n. 189 del 10.07.2012 già

agli atti ha avviato un procedimento di reintegro dei Fondi vincolati di cui alla legge n.

219/1981, tutt'ora in corso, in relazione al quale alla data odierna risulta reintegrata la somma

di € 497.404,87. Sul punto si evidenzia la dinamicità di questo dato che sta evolvendo, nel

corso del corrente esercizio, molto più rapidamente che nei precedenti due. Dalle risultanze del

rendiconto 2013 risulta che la differenza tra i residui attivi del Titolo IV e del Titolo V ed i

residui passivi del Titolo II si è ridotta ad € 4.296.573,72 di cui € 2.383.617,42 Entrate

sottoposte a vincolo risultanti dal libro giornale del Tesoriere alla data del 31.12.2013, vedi

documentazione allegata, per cui la criticità, sebbene ancora presente, risulta in una fase

evolutiva in netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente. Si aggiunge che l'Ente, non

avendo esercitato la possibilità di elevare il limite di utilizzi dell'anticipazione di tesoreria da tre

a cinque dodicesimi, risulta rispettoso dei limiti previsti dall'art. l, comma 9 del d.l. n. 35/2013

tutt'ora vigenti. In ogni caso l'Ente, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera in esame,

adotterà ogni misura possibile per accelerare il procedimento di reintegro dei fondi vincolati al

fine di evitare situazioni di illiquidità derivanti dalla necessità dei fondi vincolati alle finalità

fissate per legge". Inoltre: "In relazione all'analisi dei residui attivi e passivi in conto capitale

risulta che la somma dei residui attivi del Titolo IV e del Titolo V sono inferiori ai residui passivi
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del Titolo II, ad integrazione di quanto riportato nella delibera consiliare n. 80/2014 cui si fa

rinvio, si aggiunge che l'Ente, nell'ambito delle misure correttive adottate al fine di rimuovere

definitivamente la criticità evidenziata dalla Corte ha sottoposto a vincolo altre disponibilità

provenienti da cassa non sottoposta a vincolo, accantonando al conto vincolato I. 219/81 la

somma ulteriore di € 861.563,37, portando il conto vincolato ad € 1.336.833,49 a cui si

aggiunge l'importo di € 100.842,53 versato in Banca d'Italia nel 2012 per un totale ripristinato

ad oggi di € 1.456.765,18. In ogni caso l'Ente, in ottemperanza a quanto disposto dalla

delibera in esame, ha adottato ogni misura possibile per completare il procedimento di

reintegro dei fondi vincolati al fine di evitare situazioni di illiquidità derivanti dalla necessità di

utilizzare i fondi vincolati alle finalità fissate per legge".

Persiste, allo stato degli atti, la mancata integrale ricostituzione delle somme vincolate

utilizzate per cassa. Si prende nondimeno atto delle misure adottate al fine di superare

l'irregolarità, permanendo in capo all'ente l'obbligo di legge di cui all'art. 195 del TUEL, nel

testo vigente a decorrere dall'esercizio in corso: "1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in

stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3,

possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180,

comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti

dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non

superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di

utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di

registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità

finanziaria 2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della

giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato

in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di

appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. 3. I! ricorso all'utilizzo

delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota

corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di

destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate

per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con

l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. 4
(....)".

Quanto al prospettato rispetto del limite di cui all'art. 222 TUEL, non può che richiamarsi l'ente

alla stringente osservanza della predetta norma ("I! tesoriere, su richiesta dell'ente corredata

dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite

massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti

ai primi tre titoli di entrata del bilancio"). A decorrere dal 2013 (e non per l'esercizio 2012

oggetto di contestazione) il legislatore ha consentito con successive modifiche legislative1

1 Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art.
1, comma 9) che "Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria
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l'incremento del limite massimo concedibile (da tre a cinque dodicesimi) non introducendo

tuttavia alcuna deroga all'obbligo di preventiva adozione della deliberazione di Giunta che è

l'organo deputato a chiedere il ricorso all'anticipazione di tesoreria entro i limiti massimi

stabiliti dalla normativa vigente. L'esame della delibera di Giunta comunale n. 189 dellO luglio

2012 esibita dall'ente ha messo in rilievo che "il Collegio dei revisori con nota prot. m.

13629/2012 del 18.06.2012, ha evidenziato che gli utilizzi dei fondi di cui alla legge 219/81

non figurano nell'elenco dei fondi vincolati utilizzati in termini di cassa e che, pertanto, il limite

massimo dell'anticipazione è stato superato fin dal 2006". Ciò posto, pur prendendo atto delle

misure adottate al fine della ricostituzione di alcuni dei fondi vincolati, permangono i rilievi

circa le violazioni di legge e le gravi irregolarità contabili che hanno comportato anche

l'inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, oltre che

violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità. Trattandosi di

irregolarità riscontrate nella gestione 2012, si richiamano, per le successive gestioni, sia l'ente

locale sia i revisori, per gli aspetti di competenza, al pieno rispetto dei principi contabili in

materia, i quali impongono la preventiva definizione dell'ammontare complessivo delle entrate

vincolate nella destinazione e l'evidenziazione contabile da parte del Tesoriere, ai fini

dell'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti, oltre che per l'apposizione di un

vincolo a una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 195 e 222

del TUEL. Ciò anche al fine di consentire la corretta rappresentazione del fondo di cassa nel

conto presentato dal tesoriere dell'ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 226

del TUEL.

5. Con particolare riferimento alla mancata apposIzione del vincolo previsto per legge

per le entrate da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada,

di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementato, sino alla data del 30
settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi".

Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con
l'art. 1, comma 2) che "II limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente
incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al
cinquanta per cento: a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o
maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative
pertinenze; b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni
deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.".

Il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto
(con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni
di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del
31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi."

Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50 ha disposto (con l'art.
2, comma 3-bis) che "AI fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1
dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014".

II D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con
l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ave non diversamente previsto nel presente decreto, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, com modificato
dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "AI fine di agevolare il rispetto dei
tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015".
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l'amministrazione ha chiarito che: "la determinazione n. 79 del 10.10.2012 effettua il riparto

della spesa di € 50.000,00 basandosi su una previsione di accertamento di € 100.000,00,

mentre nella fase di rendicontazione risultano accertati € 430.620,00 ed, in ottemperanza al

principio dettato dalla norma e dalla stessa determinazione n. 79/2012, sono state impegnate

anche le spese destinate alla manutenzione della rete viaria nella misura di 159.502,86. In

merito l'Ente preciserà espressamente in fase di approvazione del bilancio di previsione e con

apposito atto ricognitorio da adottare contestualmente al rendiconto ai fini del rispetto delle

norma non solo sul piano formale ma anche sul piano sostanziale"

Permane, allo stato degli atti, la violazione dell'obbligo di destinazione delle entrate accertate

ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada, nelle percentuali previste per legge. Le modalità

di apposizione del vincolo non risultano chiarite neppure in esito alla comunicazione delle

misure correttive, considerato che l'ente si limita a rilevare: "in ottemperanza al principio

dettato dalla norma e dalla stessa determinazione n. 79/2012, sono state impegnate anche le

spese destinate alla manutenzione della rete viaria nella misura di 159.502,86. In merito l'Ente

preciserà espressamente in fase di approvazione del bilancio di previsione e con apposito atto

ricognitorio da adottare contestualmente al rendiconto ai fini del rispetto delle norma non solo

sul piano formale ma anche sul piano sostanziale". In disparte il fatto che la parte vincolata

dovrebbe comunque essere pari a € 215.310,00 - anziché al minore importo di € 209.502,86

(pari alla somma di € 50.000,00, formalmente vincolati, e € 159.502,86 destinati "in sostanza"

alle finalità di legge) - va ribadito che il rispetto della norma va garantito sia sul piano formale

sia sul piano sostanziale (cit. art. 208, comma 5, decreto legislativo n. 285/92; cito art. 40,

comma 4, legge 29 luglio 2010, n. 120). Si prende pertanto atto della prospettazione di una

specifica m isura correttiva; tuttavia, considerato che la stessa non è ancora stata adottata

formalmente, ci si riserva di verificarne l'attuazione nell'ambito dei successivi controlli.

6. La richiamata deliberazione n. 238/2014 ha evidenziato difficoltà nei flussi di cassa, come

si evince da una differenza di parte corrente negativa in termini di cassa pari a _ €

6.987.858,1, dall'elevato ammontare di crediti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012, vantati

da terzi, non integralmente fronteggiati mediante l'anticipazione di liquidità di cui al d.1. n.

35/2013 (pari ad € 15.396.191,91), oltre che dal mancato rispetto del parametro deficitario n.

9), stante l'esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al

5% rispetto alle entrate correnti.

In relazione alle sopra richiamate criticità, l'amministrazione ha così argomentato: "Per

l'esercizio 2012 il limite del ricorso all'anticipazione di Tesoreria è fissato nella deliberazione di

Giunta Comunale n. 265 del 25.11.2011 in seguito alla quale il Tesoriere ha concesso

un'Anticipazione di Tesoreria pari ad € 10.066.264,44. Alla data del 31.12.2012 risulta da

rimborsare al Tesoriere l'importo di € 6.006.600,38; risultano, inoltre, utilizzi di Entrate a

destinazione vincolata per € 4.008.154,41 alle quali vanno aggiunti gli utilizzi in termini di

cassa di entrate derivanti dai fondi mantenuti presso la contabilità speciale di cui alla legge

219/81 non annotati dal Tesoriere tra le entrate a destinazione vincolata e non ancora
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ripristinati alla data del 31.12.2012 quanto ad C 2.899.157,47. A tale proposito l'Ente con

delibera della Giunta Comunale n. 189 del 10.07.2012, già agli atti, ha avviato un

procedimento di reintegro dei Fondi vincolati di cui alla legge n. 219/1981, tutt'ora in corso, in

relazione al quale alla data odierna risulta reintegrata la somma di € 497.404,87.Si ribadisce

che l'Ente, non avendo esercitato la possibilità di elevare il limite di utilizzi dell'anticipazione di

tesoreria da tre a cinque dodicesimi, risulta rispettoso dei limiti previsti dall'art. 1, comma 9 del

d.l. n. 35/2013 tutt'ora vigenti. Proprio al fine di porre rimedio alla grave crisi di liquidità e di

utilizzare ogni strumento utile a velocizzare il pagaménto dei debiti l'Ente ha fatto ricorso alla

maggiore anticipazione di liquidità messa a disposizione dall'art. 1 del d.l. n. 35/2013

convertito dalla legge n. 64/2013 in base al quale gli enti che non possono fare fronte al

pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012 chiedono alla Cassa

Depositi e Prestiti spa, secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il

30.04.2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. Sulla base della

richiesta l'Ente è risultato ammesso all'anticipazione di € 9.622.770,48 interamente incassata

nel corso dell'esercizio 2013 ed interamente spesa e rendicontata alla CassaDepositi e Prestiti.

Si ribadisce che l'Amministrazione in carica dal 2008 si è trovata di fronte ad una situazione di

elevato ricorso all'Anticipazione di Tesoreria, successivamente grazie all'azione congiunta volta

all'emissione di ruoli Tarsu relativi ad anni pregressi ed all'incremento delle azioni di recupero

dei crediti più vecchi, l'utilizzo dell'Anticipazione di Tesoreria nel corso del 2013 è tornata a

scendere a livelli inferiori rispetto al 2008 assestandosi ad € 5.404.985. Sul punto si evidenzia

altresì che il dato relativo al ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è in continuo

miglioramento. Nell'esercizio in corso il ricorso all'anticipazione di tesoreria si attesta ai livelli

minimi dell'ultimo decennio ed in particolare alla data del 30.09.2014 l'utilizzo

dell'anticipazione di tesoreria oneroso risulta del tutto AZZERATO. Tale risultato è stato

ottenuto non solo grazie al ricorso all'anticipazione di liquidità ai sensi del d.l. n. 35/2013, ma

anche grazie all'attenzione riposta nell'incasso dei crediti pregressi, non si è mai arrestata,

infatti, l'azione di recupero dei residui attivi come testimoniato dall'incasso di oltre il 40% dei

residui attivi provenienti dai crediti di anzianità superiore a 5 anni registrati nel corso degli

esercizi 2013 e 2014".

Inoltre: "A conferma di quanto già relazionato nella citata delibera di c.c. n. 80/2014, alla data

del 31.12.2014, il ricorso all'anticipazione di tesoreria oneroso risulta del tutto azzerato. Per cui

risulta rispettato il parametro n. 9. Tale risultato è stato ottenuto non solo grazie al ricorso

all'anticipazione di liquidità ai sensi del d.l. n. 35/2013, ma anche grazie all'attenzione riposta

nell'incasso dei crediti pregressi, non si è mai arrestata, infatti, l'azione di recupero dei residui

attivi come testimoniato dall'incasso di oltre il 40% dei residui attivi provenienti dai crediti di

anzianità superiore a 5 anni registrati nel corso degli esercizi 2013 e 2014. Per tutto quanto

premesso la criticità rilevata in corso di istruttoria risulta rimossa".

Le misure prospettate dall'ente per fare fronte alle criticità contestate in relazione ai flussi di

cassa e alla crisi di liquidità hanno prodotto i loro effetti, a quanto si evince dagli atti esibiti, nel

corso del 2013 e del 2014. Non è però possibile valutarne l'idoneità, atteso il generico
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riferimento ad una "azione di recupero dei residui attivi come testimoniato dall'incasso di oltre

il 40% dei residui attivi provenienti dai crediti di azianità superiore a 5 anni".

Va, peraltro, ribadito, anche in questa sede, che il prospettato miglioramento del ricorso

all'anticipazione di tesoreria nel corso del 2013 e del 2014 potrebbe essere stato influenzato

dal ricorso all'anticipazione di liquidità ai sensi del d.1. 35/2013 la quale, in quanto misura

straordinaria, non è di certo risolutiva di eventuali squilibri finanziari.

In proposito, non può che evidenziarsi che le criticità già rilevate in relazione alla gestione dei

residui e al risultato di amministrazione, se correlate a una grave crisi di liquidità e a un

permanente deficit di cassa, per come emergono dai dati relativi al rendiconto 2012,

evidenziano un sostanziale squilibrio finanziario, cui l'ente deve, auspicabilmente, fare fronte,

ove se ne riscontrassero i presupposti anche nell'esercizio in corso, con provvedimenti che

coinvolgano sia le entrate sia le spese, attenendosi al dettato normativo dell'art. 193 del TUEL

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio), secondo cui "1. Gli enti locali rispettano durante la

gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in

bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo

le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli

equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 2. Con periodicità stabilita

dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31

luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere

degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare,

contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione

finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per

squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i

provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie

ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è
allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto

stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due

successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti

dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i

proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale

con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità

sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. l, comma 169, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di

propria competenza entro la data di cui al comma 2. 4. La mancata adozione, da parte

dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad

ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con

applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".
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Ciò posto, si prende nondimeno atto dei prospettati miglioramenti circa le irregolarità

segnalate, riservandosi di effettuare i necessari approfondimenti istruttori in sede di controllo

sui rendiconti 2013 e 2014.

7. Relativamente alla gestione della tesoreria e, in particolare, ai pagamenti per esecuzione

forzata non regolarizzati al 31.12.2012, l'amministrazione ha chiarito che: "I pagamenti

per esecuzione forzata non regolarizzati alla data del 31.12.2012 sono stati pagati in parte nel

corso del 2013. L'Ente ha sollecitato il Tesoriere a fornire elementi di dettaglio delle posizioni

pendenti con indicazione di quelle estinte nel corso del 2013 e della situazione aggiornata a

data corrente. Il Tesoriere ha fornito ìi riscontro dei pignoramenti estinti nel corso del 2013. Le

esecuzioni forzate sono state regolarizzate con il fondo appostato in bilancio per fare fronte a

passività potenziali. AI fine di evitare il reiterarsi della criticità l'Ente si è attivato, nel corso del

2013 e del 2014, attraverso un'azione di velocizzazione dei pagamenti dei debiti ed, attraverso

l'ufficio avvocatura, un'azione di incremento dell'istituto della transazione al fine di contenere

sia l'insorgere di contenzioso, sia la spesa per risarcimenti".

Si prende atto delle prospettate misure, i cui effetti potranno essere verificati nell'ambito dei

controlli da effettuarsi sui successivi esercizi finanziari.

8. Riguardo all'elevato importo dei debiti fuori bilancio ancora da riconoscere nell'esercizio

2012, nonché all'elevato importo di debiti fuori bilancio riconosciuti per il ripiano di disavanzi

del Consorzio Farmaceutico Intercomunale e del Consorzio obbligatorio Bacino Sal,

,l'amministrazione ha argomentato nei seguenti termini: "In relazione ai debiti fuori bilancio da

riconoscere nell'esercizio 2012 si premette che l'attività istruttoria che ha preceduto il

riconoscimento del debito fuori bilancio per il ripiano delle perdite del Consorzio Farmaceutico

Intercomunale ha valutato il verificarsi delle condizioni necessarie per il riconoscimento del

debito. In particolare è stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. n.

267/2000, infatti il Consorzio Farmaceutico Intercomunale ha approvato il bilancio di previsione

2010/2012 dal quale si assicura il pareggio finanziario. E' stato verificato inoltre, che l'art. 41

dello Statuto del Consorzio Farmaceutico Intercomunale prevede l'obbligo di ripiano delle

perdite da parte del comuni consorziati; che lo stesso Consorzio ha avviato una serie di

iniziative volte a contenimento delle perdite degli esercizi successivi (2012 e 2013) i quali si

sono chiusi in utile; si osserva, inoltre, che le fonti di finanziamento dei debiti fuori bilancio

riconosciuti nel corso dell'esercizio 2011 sono rappresentate da fondi stanziati in bilancio tra gli

oneri straordinari della spesa corrente, opportunamente e prudenzialmente accantonate

nell'esercizio di riferimento ed individuate con la delibera di Consiglio Comunale n. 50

dell'11.10.2011 proprio al fine di sopperire alla necessità di finanziare i debiti fuori bilancio

senza necessità di r:eperire nuove entrate mediante !'incremento della pressione fiscale. In

particolare nell'esercizio 2011 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio per ripiano perdite al

31.12.2010 del Consorzio Farmaceutico Intercomunale per un importo complessivo di C

588.736,26 così ripartito: C 124.883,31 nell'esercizio 2011, C 150.000,00 nell'esercizio 2012

ed C 313.852,95 nell'esercizio 2013; le perdite derivano da atti di gestione, come rilevato dalla

relazione al bilancio approvato dall'Assemblea dei soci del Consorzio. Nel corso dell'esercizio
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2012 con deliberazione del c.c. n. 68 del 29.11.2012, è stato riconosciuto il debito fuori,
bilancio per il ripiano perdite del Consorzio Bacino Sal in liquidazione per l'importo di C

34.655,53 interamente finanziato nell'esercizio 2012. In relazione al debito fuori bilancio

ancora da riconoscere alla data del 31.12.2012 per l'importo di € 167.170,76 si attesta che lo

stesso si riferisce al ripIano delle perdite del Consorzio Farmaceutico

Intercomunale alla data del 31.12.2011, che le perdite derivano da atti di gestione, come

rilevato dalla relazione al bilancio approvato dall'Assemblea dei soci del Consorzio, e lo stesso è

stato riconosciuto con delibera consiliare n. 43 del 07.10.2013. La copertura finanziaria del

debito è stata assicurata da risorse disponibili nel bilancio pluriennale stanziate tra le passività

potenziali così ripartite: € 55.723,59 nell'esercizio 2013 (rata pagata), 55.723,59 nell'esercizio

2014 (rata pagata) ed € 55.723,58 nell'esercizio 2015 (rata da pagare). Sul punto si evidenzia

che in conseguenza delle iniziative intraprese dagli organi di governo ed amministrativi dei

Consorzio gli esercizi successivi, chiusi al 31.12.2012 ed al 31.12.2013 si sono chiusi con il

risultato di utile d'esercizio. Si aggiunge che ad oggi tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti,

finanziati da stanziamenti iscritti tra gli oneri straordinari come dettagliato all'interno delle

relative proposte agli atti, sono stati regolarmente pagati".

Inoltre: "In relazione ai debiti fuori bilancio nel riportarsi a quanto esplicitato nella citata

delibera di c.c. n. 80/2014, ribadisce che in conseguenza delle iniziative intraprese dagli organi

di governo ed amministrativi del Consorzio gli esercizi successivi, chiusi al 31.12.2012 ed al

31.12.2013 si sono chiusi con il risultato di utile d'esercizio. Anche l'esercizio chiuso al

31.12.2014 fa registrare un risultato positivo per il terzo anno consecutivo. Si aggiunge che ad

oggi tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti, finanziati da stanziamenti iscritti tra gli oneri

straordinari come dettagliato all'interno delle relative proposte agli atti, sono stati

regolarmente pagati e che, tra le azioni correttive posta in essere nel corso dell'esercizio 2014

è stato incrementato lo stanziamento al fondo paSSività potenziali. Per tutto quanto esposto ed

in seguito alle azioni correttive attivate dall'Ente la criticità risulta ad oggi rimossa".

Nel richiamare l'ente allo stringente rispetto della normativa in materia di debiti fuori bilancio e

ai principi in materia di passività potenziali, per come prospettato nella citata deliberazione n.

238/2014 da intendersi qui intergralmente richiamata, si prende atto delle misure adottate le

quali, riguardando gli esercizi successivi a quello oggetto di controllo, potranno essere

verificate, in termini di efficacia, soltanto nell'ambito dei controlli da effettuarsi sui rendiconti

2013 e 2014. Va altresì richiamata l'attenzione dell'ente, in relazione alle passiVità potenziali

correlate alle partecipazioni societarie, sulle norme di cui all'art. 1, commi 609 e seguenti

(affidamento dei servizi pubblici locali), commi 611 e seguenti (società partecipate), contenute

nella legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015). In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma

612, "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti

delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in

relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015,

un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle parteCipazioni societarie
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direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché

l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un 'apposita

relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei

conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31

marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati

conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti

e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del

piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33".

9. Con riferimento ai rilievi sui servizi conto terzi, l'amministrazione ha rilevato: "Quanto ai

rilievi mossi sui servizi conto terzi si osserva che gli ordinativi di incasso ed i mandati di

pagamento emessi per compensare le posizioni creditorie e debitorie dell'ente verso la

partecipata ACSE spa, sono stati emessi utilizzando in parte residui già provenienti dagli

esercizi precedenti ed in parte sui capitoli della competenza. In ogni caso, trattandosi di

movimenti di pari importo ma di segno opposto (mandato uguale ordinativo di incasso) peraltro

emessi in pari data, gli stessi non avrebbero comunque potuto determinare un comportamento

elusivo del Patto di stabilità così come rappresentato nella circolare ministeriale del MEF n. 6

del 18.02.2014. In ogni caso, l'Ente, richiamato il punto 25 del principio contabile n. 2, non ha

più ripetuto, negli esercizi successivi, la errata iscrizione delle poste contabili nei servizi conto

terzi".

Si prende atto dei chiarimenti forniti circa il mancato impatto della errata contabilizzazione di

partite contabili tra i servizi in conto terzi sul Patto di stabilità e sul più rigoroso della normativa

in materia per gli esercizi successivi, riservandosi di effettuare ulteriori verifiche nell'ambito dei

successivi controlli.

10. Quanto al mancato aggiornamento dell'inventario nel 2012, nel prendere atto delle

misure adottate dall'ente (aggiornamento dell'inventario nel corso del 2013 e del 2014), ci si

riserva di verificare il rispetto della normativa in materia nell'ambito dei successivi controlli.

11. Per quanto riguarda gli organismi partecipati e, in particolare, il disallineamento di

crediti e debiti reciproci tra l'ente locale e un organismo partecipato (Agenzia locale di sviluppo

Patto dell'Agro Spa) e la sussistenza di perdite di esercizio di sei organismi partecipati, l'ente

ha così argomentato: "( .. .) si precisa che l'unico disallineamento tra crediti. e debiti reciproci

etra l'Ente e una partecipata è relativo all'Agenzia locale di sviluppo Patto dell'Agro spa

relativamente alla quale l'Ente ha avviato un procedimento di ricomponimento della posizione

debitoria in quanto la differenza tra crediti e debiti risultanti dai rispettivi bilanci si riferisce a

prestazioni oggetto di contestazione da parte dell'Ente. Sul punto si osserva altresì che i debiti

verso le partecipate risultanti dalla nota integrativa di cui all'art. 6, comma 4, del d.l. n.

95/2012 non si riferiscono al ripiano di perdite, ma sono relativi a debiti per prestazioni di

servizi resi dalle partecipate. I debiti relativi ai ripiano dei disavanzi sono quelli relativi al

Consorzio Farmaceutico Intercomunale ed al Consorzio Bacino Sal in liquidazione cui si è dato
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ampia illustrazione quando si è trattato dei debiti fuori bilancio. Sul punto si aggiunge che il

riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il ripiano delle perdite del Consorzio Farmaceutico è

stato preceduto da una attenta analisi delle cause generative delle perdite e delle attività

intraprese dallo stesso consorzio al fine di evitare il prodursi di ulteriori perdite. Si aggiunge

altresì che le iniziative intraprese all'atto del riconoscimento delle perdite derivanti dall'esercizio

chiuso al 31.12.2011 hanno prodotto risultati significativi negli esercizi successivi chiusi sempre

con il risultato di utile d'esercizio.

In relazione alle misure programmate dall'ente per fare fronte ad ulteriori passività potenziali

derivanti dagli organismi partecipati si ribadisce che nel bilancio di previsione dell'esercizio

2013 è stata stanziata la somma di € 167.296,94 utilizzata per la riconciliazione delle posizioni

debito/credito verso le società partecipate e che un analogo appostamento è stato stanziato nel

bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 rafforzato in sede di assestamento proprio per

garantire al meglio gli equilibri di bilancio.

Infine, prendendo atto di quanto riportato nella deliberazione n. 238/2014 l'Ente eserciterà un

costante monitoraggio sulla gestione degli organismi partecipati, al fine di prevenire e

prevedere il sorgere di passività derivanti dalla prestazione di servizi o dal ripiano delle

perdite". Nel richiamare l'ente allo stringente rispetto della normativa in materia di organismi

partecipati, per come argomentato nella citata deliberazione n. 238/2014 da intendersi qui

intergralmente richiamata, si prende atto delle misure adottate, le quali, riguardando gli

esercizi successivi a quello oggetto di controllo, potranno essere verificate, in termini di

efficacia, soltanto nell'ambito dei controlli da effettuarsi sui rendiconti 2013 e 2014.

Permane, nondimeno, la necessità che l'ente adotti concrete misure per una più attenta

vigilanza sugli organismi partecipati, considerate le potenziali conseguenze sugli equilibri di

bilancio.

12. Quanto ai contratti di finanza derivata, l'amministrazione ha rilevato: "Sul punto si

evidenzia che in seguito ai rilievi mossi dalla Sezione regionale di controllo di cui alla

deliberazione n. 113/2010 l'Ente ha attivato un monitoraggio delle tre operazioni in derivati

stipulate negli esercizi precedenti. A seguito di tale monitoraggio l'Ente ha estinto una delle tre

operazioni. In particolare è stata estinta l'operazione con capitale sottostante più elevato e,
quindi, foriera di produrre maggiori oneri finanziari. AI fine di superare definitivamente la

criticità evidenziata si effettuerà un monitoraggio dei flussi finanziari delle operazioni in corso ai

fini della definitiva estinzione".

Vanno qui richiamate le considerazioni e le conclusioni cui è già pervenuta la Sezione con

deliberazione n. 113 del 23 luglio 2010, da ritenersi integralmente qui riportata.

13. Per quanto riguarda la spesa del personale, l'ente ha precisato che: "II superamento del

limite nell'esercizio 2012 derivante dall'obbligo di assunzione di personale a tempo

determinato è dovuto al personale in servizio per effetto di sentenze esecutive del tribunale

del lavoro il quale sommato al costo del personale già in servizio ha determinato il

superamento del limite per l'anno 2012. Allo scadere dei termine contrattuale il contratto del

personale a tempo determinato cessato non è stato rinnovato, pertanto la criticità non si è
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verificata negli esercizi successivi". Inoltre, "Sul punto si conferma che negli esercizi

successivi al 2012, sia per il 2013, sia per il 2014 il limite di spesa per il personale a tempo

determinato non è stato superato, pertanto la criticità risulta interamente rimossa".

Ciò posto e ferma restando la violazione di legge accertata per l'esercizio 2012, il Collegio

richiama l'ente a un più rigoroso rispetto della normativa in materia di gestione del personale

cui possono correlarsi conseguenze anche sul piano del superamento dei limiti di spesa.

A conclusione nella deliberazione consiliare richiamata in premessa, il Consiglio comunale ha

deliberato nei seguenti termini: "RITENUTO opportuno proseguire senza indugio l'azione

dell'Ente volta a reprimere ogni fonte di pregiudizio agli equilibri economico-finanziari dell'Ente,

propone di ottemperare alla pronuncia della corte dei conti di dare atto di tutto quanto in

premessa esposto e che qui si abbia per ripetuto e trascritto procedendo a: 1 Completare il

riaccertamento dei residui attivi e passivi; 2 Evitare il ricorso ad entrate eccezionali per il

finanziamento dei spesa corrente ripetitiva; 3 Implementare l'azione posta in essere dai

concessionari alla riscossione per il recupero dei crediti; 4 Accelerare il ripristino delle somme a

destinazione vincolata già avviato con la deliberazione di g.c. n. 189/2012; 5 Completare la

ricognizione delle spese sostenute con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada

ai fini del definitivo rispetto dell'obbligo di destinazione delle risorse; 6 Rendere il conto

dell'aggiornamento dell'inventario nel rendiconto 2014; 7 Vigilare sugli organismi partecipati al

fine di evitare conseguenze sugli equilibri di bilancio; 8 Monitorare i contratti di finanza

derivata ai fini della definitiva estinzione".

Tutto ciò considerato, la Sezione regionale di controllo per la Campania ha accertato che il

Comune di Scafati (SA), nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della

pronuncia n. 238/2014, ha adottato provvedimenti e assunto misure progr~mmatiche, come

richiesto dalla predetta deliberazione, che hanno condotto al completo superamento di alcune

delle criticità riscontrate. Tuttavia, per le ragioni esposte in motivazione, la complessità della

situazione riscontrata evidenzia, allo stato degli atti e nonostante le misure adottate e/o

programmate, il permanere di talune irregolarità amministrativo-contabili. Inoltre, l'efficacia

della maggior parte delle misure adottate potrà essere verificata soltanto nell'ambito dei

successivi controlli intestati a questa Sezione regionale di controllo. L'amministrazione è quindi

tenuta a proseguire e implementare le azioni già avviate, soprattutto per dare impulso

all'attività di accertamento e di riscossione e ricondurre la situazione di cassa ad un equilibrio

stabile e duraturo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, pronunciando a

norma dell'art. 148 bis del TUEL, in relazione alle misure correttive comunicate a seguito della

deliberazione n. 138 del 2014

DELIBERA

sulla base di quanto segnalato dal Comune, nel prendere atto dei provvedimenti adottati e

programmati, di verificare la concreta efficacia delle azioni già intraprese e delle misure che
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verranno poste in essere dall'ente, in sede di successivi controlli ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'art. 148 bis,

comma 3, del TUEL, e all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al

Sindaco; al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Scafati (SA), perché ne dia

comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza; all'Organo di revisione

dell'ente;

rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet .istituzionale ai

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

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2015.

Il relatore

Innocenza Zaffina

~Q~.~

il Funzionario preposto I Servizio di supportod~mli,j'
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