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1. PREMESSA 

Nella prima parte dell’ebook è stata evidenziata la complessa attività istruttoria condotta 

dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale 

della Finanza Locale, sulla rideterminazione della dotazione organica e sulle assunzioni in 

caso di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Una volta che la 

Commissione sulla stabilità finanziaria per gli enti locali, abbia approvato i contenuti con 

formale autorizzazione, il Ministero continuerà nella successiva analisi del piano di 

riequilibrio presentato. Anche qui è esaminato un caso concreto di un comune che, una 

volta approvata la dotazione organica e le assunzioni di personale, risponde alle 

domande formulate dal Ministero sul piano di riequilibrio e in seguito, istruita la pratica, la 

invia alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per 

l’espressione del proprio parere di diniego o di approvazione. 

2. L’istruttoria da parte del Ministero 

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, a 

seguito dell’analisi del piano finanziario di riequilibrio, invia all’amministrazione una lettera 

di richiesta di chiarimenti, alla quale vi è obbligo di risposta nel limite dei trenta giorni dal 

ricevimento della stessa, ai sensi dell’art.243-quater, comma 2, D.L.n.174/12. 

Qui di seguito la risposta puntuale effettuata dal Comune alle richieste di chiarimenti 

inoltrate dal Dipartimento. 

Lettera di risposta 

Si fa seguito alla richiesta di chiarimenti effettuata con nota prot. ---- del ____ in riferimento 

alla procedura in oggetto attivata dal Comune, specificando qui di seguito la risposta ai 

chiarimenti richiesti: 

A. Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi: richiesta di chiarimenti in merito alla 

rilevante consistenza dei residui attivi ante 2007 sui Titoli I e II. Mancato riaccertamento 

dei residui di parte capitale del Settore lavori Pubblici e Manutenzione. 

I residui attivi ante 2007 relativi al Titolo 1° dell’entrata ammontano a € 3.565.975,01 e 

derivano totalmente da somme iscritte a ruolo e in riscossione presso Equitalia SpA dove 

sono tuttora in carico non essendosi ancora verificati i termini di prescrizione. Le verifiche 

effettuate sia con il rendiconto dell’esercizio 2011 che con il rendiconto dell’esercizio 2012 

hanno comportato la cancellazione di tutti quei residui attivi che non trovavano 

corrispondenza in un idoneo titolo giuridico conservando a residuo solo quelle partite il cui 

titolo giuridico fosse accertato. I residui attivi cancellati negli anni 2011 e 2012 sono stati la 

causa maggiore del disavanzo di amministrazione, una tra le maggiori criticità che ha 
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portato l’amministrazione all’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale. 

In merito ai residui attivi del Titolo III° dell’entrata il cui importo al 31/12/2012 è pari a € 

1.700.115,10 essi derivano principalmente dai seguenti importi rilevanti: 

- per € 926.501,96 per proventi del servizio acquedotto comunale in gestione al comune 

fino al luglio del 2004, quando poi è subentrata la gestione tramite ATO, i cui ruoli di 

riscossione sono in carico alla società Tributi Italia SpA in A.S. . In merito a quest’ultima 

società di riscossione è nota che la stessa è stata oggetto di procedura fallimentare in cui 

il comune si è insinuato nel passivo anche per il diritto a ripresa delle banche dati relative 

al recupero dei ruoli e in attesa di conoscere l’esito di trasferimento dei citati ruoli; 

- per € 270.406.21 per ruoli emessi per la riscossione di violazioni al codice della strada e in 

carico presso Equitalia SpA; 

- per € 79.892,30 per crediti vantati nei confronti di Comuni della provincia per il rimborso 

delle spese sostenute per il funzionamento della sezione circoscrizionale dell’impiego 

provinciale; 

Le attività di revisione straordinaria dei residui attivi e passivi dei settori LL.PP. e 

Manutenzioni hanno comportato l’adozione da parte dei dirigenti di nuove cancellazioni 

di € 747.903,58 per residui attivi e  € 714.415,10 per residui passivi.  

A fronte di una regione totale di tutti i residui attivi e passivi in conto capitale, sono state 

evidenziate le seguenti criticità che potrebbero avere un effetto futuro sul piano di 

riequilibrio finanziario:  

• Concessione lavori pubblici in finanza di progetto – accordo di programma sulla 

riqualificazione campi sportivi. Gli importi pari a € 3.972.015,26 sono critici poiché le 

anticipazioni effettuate dal comune potrebbero non essere coperte dalla Regione Lazio, 

da qui la necessità di rinegoziare l’intero accordo di programma; 

• L.183/89 Sistemazione fiume cosa. L’importo evidenziato dal dirigente che presenta 

criticità nel recupero del finanziamento con la regione è pari a € 123.073,81, il Comune su 

tale importo ha contestato alla Regione la radiazione dei residui; 

• Variante Casilina Nord – accordo di programma. L’importo in contestazione con la 

Regione Lazio certificato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici è pari a circa € 

200.000,00; 

• Variante Casilina Sud – accordo di programma. Anche qui l’importo in contestazione 

con la Regione Lazio è pari a circa € 162.000,00; 

• Monti Lepini – accordo di programma. Il debito in contestazione evidenziato dal 

Dirigente riguarda la somma complessiva di € 7.876.218,03 di cui è necessario verificare 
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con la Regione Lazio la possibilità di rimodulazione dell’accordo di programma. Il 

dirigente evidenzia su tale aspetto forte criticità; 

• Realizzazione casa famiglia per assistenza disagiati psichici. È evidenziata la criticità sulla 

mancata erogazione dei finanziamenti regionali le cause, secondo il dirigente sono 

ancora da accertare. L’importo in contestazione è pari a € 152.763,07; 

• Intervento sicurezza e bonifica discarica in via “Le Lame”. Anche in questo caso vi è 

contestazione con la Regione Lazio per l’importo complessivo pari a € 1.872.971,39, di cui 

il dirigente ne aspetta gli esiti con i corrispondenti dirigenti regionali; 

• Intervento S.I.N. della Provincia discarica via “Le Lame”. L’importo pari a circa € 

1.000.000,00 derivante dalle riserve iscritte in contabilità, anche qui la problematica è 

riportata alla definizione dei finanziamenti regionali e alla loro eventuale disponibilità; 

• Appalto integrato progettazione esecutiva lavori teatro comunale. Il dirigente dopo 

avere evidenziato la forte criticità di un’eventuale rimodulazione del finanziamento 

regionale, evidenzia spese per € 1.383.768,33, oltre a quelle imputate al mutuo accesso 

dal comune per € 730.000,00 a carico del bilancio dell’Ente. 

Il totale delle somme evidenziate quali criticità dal dirigente del settore LL.PP. ammonta 

complessivamente a circa 17 Milioni di Euro (corrispondenti a una massa di residui attivi 

pari a circa 40 Milioni di Euro e di residui passivi pari a circa 34 Milioni di Euro che 

sarebbero conseguentemente cancellati in caso di chiusura delle citate opere 

pubbliche), quasi esclusivamente oggetto di discussione con la Regione Lazio a fronte dei 

finanziamenti concessi. Tuttavia, le passività latenti effettive, in considerazione delle già 

compiute anticipazioni di cassa sulle citate opere pubbliche per complessivi 6,0 Milioni di 

Euro, porterebbero, nella citata ipotesi pessimistica, a un’esposizione debitoria del 

Comune pari a circa 11,0 Milioni di Euro tali da influenzare negativamente il citato piano 

decennale di riequilibrio.   

Fatte salve le eventuali responsabilità contabili che dovessero derivare dalle citate 

perdite sui finanziamenti nell’arco del piano finanziario pluriennale decennale, è 

necessario rilevare come nel piano elaborato e nelle note allo stesso sono state previste le 

seguenti coperture finanziarie anche eventuali: 

• Fondo svalutazione crediti (vedi punto B successivo) per complessivi € 25.013.928,07; 

• Vendite immobili comunali, in caso di mancanza di copertura finanziaria sopravvenuta 

(vedi pag. 39 punto 4) piano riequilibrio), per complessivi € 11.300.000,00 di cui 9,3 MEuro 

per la vendita dell’ex MTC e circa 2,0 MEuro per la vendita d’immobili non funzionali alle 

attività strategiche del comune (ex ospedale e alloggi di proprietà).  
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B. Informazioni sulla quantificazione del fondo svalutazione crediti. 

In merito alla quantificazione del fondo svalutazione crediti, si precisa che 

l’amministrazione nella predisposizione del fondo ha tenuto conto nei propri risultati 

dell’obbligo d’incremento dello stesso dal 25% per il primo anno del piano (anno 2013) al 

50% dal secondo anno del piano e per tutta la durata dello stesso, a seguito delle 

disposizioni di cui al D.L.35/2013 avendo fatto ricorso alla procedura di anticipazione 

finanziaria alla Cassa Depositi e Prestiti. Si rileva, infatti, come le disposizioni di cui al 

D.L.35/2013 prevedevano che dall’anno successivo all’erogazione da parte della Cassa 

Depositi e Prestiti delle risorse economiche per l’estinzione dei debiti al 31.12.2012, e per i 

cinque esercizi successivi, gli enti prevedessero l’obbligo di incrementare il fondo 

svalutazione crediti ad almeno il 50%, non avendo il comune stralciato, ai fini meramente 

cautelativi, poste di residui da escludere dal citato fondo come previsto in caso di minore 

importo da iscrivere rispetto al citato limite di legge. 

Va, tuttavia, precisato che detto limite è stato ridotto al 30% a seguito della conversione 

in legge del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 recante "Misure urgenti per il rilancio 

dell'occupazione e in materia di Iva” che all’art.11-bis, comma 2, ha stabilito che:  

“Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari 

successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per 

cento» sono sostituite dalle seguenti: «relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a 

quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata 

in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento»”. 

Il valore del fondo svalutazione crediti inserito nel piano di riequilibrio è il seguente: 

Anno 2013: € 1.316.522,53 pari al 25% 

Anno 2014 – 2022: € 2.633.045,06 pari al 50% 

 Rispetto ai limiti attualmente previsti del 30% del fondo svalutazione crediti per i 

successivi 5 anni del piano si ottiene una differenza di un maggiore importo pari ai 

seguenti valori: 

Anni 2014 - 2018 : € 2.633.045,06 (importo inserito) – € 1.579.827,04 (limite previsto D.L.35/13 

in sede di conversione  in legge) = + € 1.053.218,02 x 5 = + € 5.266.090,12 

Anni 2019 – 2022: € 2.633.045,06 – 1.316.522,53 = € 1.316.522,53 x 4 = + € 5.266.090,12 

  Il maggior importo complessivo del fondo svalutazione crediti per tutta la durata 

del piano risulta, pertanto, pari ad € 10.532.180,24. L’importo totale del fondo svalutazione 

crediti per tutta la durata del piano di riequilibrio è pari a complessivi € 25.013.928,07 , di 
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cui come specificato € 10.532180,24 eccedente i limiti previsti dalla legislazione vigente, le 

cui finalità sono di rendere indenne l’amministrazione da possibili effetti d’inesigibilità delle 

poste attive e/o in caso di posizioni debitorie latenti che dovessero manifestarsi, nel corso 

del citato periodo del piano. 

 

C. Debiti fuori bilancio differenza tra quanto indicato dall’Organo di revisione e quanto 

inserito nel piano di riequilibrio. 

Il Consiglio Comunale ha approvato e riconosciuto debiti fuori bilancio, come certificati 

dai dirigenti dell’Ente, ma ha previsto espressamente che il citato importo sia riconosciuto 

nel limite di una riduzione media pari al 25% medio del totale. A seguito di tale decisione, 

correttamente inserita nel piano pluriennale, l’importo di cui il comune potrà effettuare il 

riconoscimento è quello evidenziato nel piano di riequilibrio negli anni in esso previsti, cui è 

stata data informativa per eventuale accettazione a tutti i creditori. Alcuni creditori 

hanno accetto gli importi nei limiti sopra indicati, molti altri non hanno fatto la relativa 

accettazione, di conseguenza in caso di approvazione del piano il Consiglio Comunale 

procederà nel modo seguente: 

1) A chi ha accettato la riduzione degli importi, procederà ai pagamenti previsti nei 

limiti dell’importo del piano; 

2) Per chi non ha accettato l’importo, sarà corrisposta la parte delle risorse finanziarie 

disponibili, mentre la parte non coperta dal piano non riconosciuta resterà a carico del 

funzionario o amministratore che ne abbia consentita la fornitura o prestazione ai sensi 

dell’art. 191 comma 4 D. Lgs. 267/00. 

In merito al punto 2) si precisa che nell’ordinamento degli enti locali, le obbligazioni 

contratte per acquisto di beni o servizi senza atto d’impegno contabile registrato sul 

competente capitolo di bilancio ovvero senza attestazione di copertura finanziaria non 

vincolano l’amministrazione, bensì intercorrono tra il terzo e l’amministratore o funzionario 

che le ha stipulate e/o ne ha consentita l’esecuzione (art. 23 D.L. n. 66/1989, riprodotto 

nell’art. 37 D.Lgs. n. 77/95 e nell’art. 191 D.Lgs. n. 267/2000). Nelle ipotesi di “somma 

urgenza” (art. 191, cit.) o di “urgenza” “per evento eccezionale e imprevedibile” (art. 191 

e 19, comma 3, citati), la mancanza dell’atto d’impegno può essere ratificata entro 30 

giorni o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso qualora non sia scaduto il 

predetto termine; ma “in caso di mancata regolarizzazione dell’ordinazione entro i termini 

stabiliti, il rapporto obbligatorio intercorre (…) tra il privato fornitore e l’amministratore, 

funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione” (cfr. articoli 
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191 e 19 sopra citati, da cui si desume chiaramente la perentorietà del termine)”. A tal 

riguardo la Corte di cassazione - in sede civile - ha precisato quanto segue: 

a) Ai sensi dell’art. 1988 c.c., la ricognizione di debito della pubblica amministrazione non 

ha valore di autonoma fonte di obbligazione per l’ente verso il terzo, e non sana vizi 

originari del rapporto obbligatorio (ad esempio: la mancanza di delibera di conferimento 

dell’incarico, stipulazione di contratto senza forma scritta) ma solo la mancanza di atto 

d’impegno, per cui, in mancanza di regolare contratto, il terzo non ha azione 

contrattuale verso l’ente (in tal senso cfr. Sez. I, sent. n. 7966 del 27.3.2008, Sez. 3, sent. n. 

27406 del 18.11.2008). 

b) Tale ricognizione di debito, tuttavia, consente al privato di esperire “un’azione 

d’indebito arricchimento, in precedenza non consentita, nei limiti del riconoscimento 

dell’utilità della prestazione e dell’arricchimento per l’ente che, quindi, non resta 

obbligato per la parte di compenso non riconoscibile, dovendo di questa rispondere 

direttamente chi ha consentito la fornitura” (Sez. I, sent. n. 7966 del 27.3.2008). 

 

D. Ragioni di fatto e di diritto del mancato inserimento del pagamento alla Regione Lazio 

per la gestione ex acquedotto. 

Il mancato inserimento è dovuto al fatto che l’importo reclamato dalla Regione Lazio può 

essere considerato non definitivo. Infatti, già con la sentenza n. 946/11 del Trib., gli importi 

richiesti dalla Regione Lazio erano stati quasi dimezzati a causa della prescrizione dei 

crediti dalla stessa vantati. A fronte della citata sentenza il Comune ha presentato 

appello innanzi alla Corte d’Appello di Roma, causa rubricata al n. 6608/2011, oggi 

pendente presso la Sezione I, la cui prossima udienza è fissata per le conclusioni in data 31 

marzo 2015. Secondo l’avvocatura dell’Ente vi sono buone possibilità che anche gli altri 

importi non dichiarati prescritti nella prima sentenza, siano dichiarati inesigibili dal Giudice 

di Appello. Pertanto, in attesa della sentenza gli importi de quibus non sono stati inseriti nel 

piano di riequilibrio. 

 

E. Abbattimento del 50% dei compensi dovuti agli avvocati esterni. 

I debiti verso gli avvocati esterni sono stati considerati quali passività pregresse, i cui 

importi sono stati inseriti nel piano con una riduzione del 50% nei primi tre ani dello stesso. 

Le ragioni di tali minori inserimenti sono essenzialmente dovute ai seguenti motivi: 

• Esistono due fatture di un medesimo professionista che hanno un importo pari a quasi 

900.000 Euro, importo questo mai vistato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, a fronte 

di una triplicazione della tariffa incongrua rispetto alle attività svolte dall’Avvocato. 
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L’amministrazione ha deciso in questo caso di attendere gli esiti di un eventuale 

contenzioso, avendo forte probabilità di un riconoscimento del debito non superiore al 

50%; 

• Per gli altri professionisti sono state già concordate in forma conciliativa liquidazioni ai 

minimi tariffari, in modo tale da rispettare quanto previsto dal piano di riequilibrio 

pluriennale. 

 

F. Riduzione delle spese per prestazioni di servizi e trasferimenti – mancanza di obbligazioni 

assunte. 

La riduzione delle prestazioni per servizi e trasferimenti è stata eseguita dai dirigenti 

responsabili tenendo conto dei contratti già stipulati e sulla base della scadenza degli 

stessi. In alcuni casi, rispetto alle previsioni del piano di riequilibrio, e nell’ambito delle 

prestazioni di servizi e/o trasferimenti è prevista una loro rimodulazione ferma restando 

l’obiettivo del raggiungimento nel triennio delle riduzioni previste. Di tali eventuali 

rimodulazioni, fermo restando il raggiungimento dei saldi previsti dal piano di riequilibrio, 

sarà fornita opportuna informativa. 

 

G. Servizi a domanda individuale : assistenza domiciliare. 

Il Ministero rileva la non pertinenza tra i servizi a domanda individuale di quelli riferiti 

all’assistenza domiciliare. Il riferimento cui il Ministero rinvia per la valutazione riguarda le 

disposizioni di cui all’art.243, comma 2 lett.a), del D.Lgs.267/200, a cui l’art.243-bis, punto 8 

lettera b) fa espresso rinvio per gli enti che hanno attivato la procedura di riequilibrio 

finanziario. Infatti, l’art. 243 comma 2 decreto citato precisa che “il costo complessivo 

della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia 

stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 

36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento 

del loro ammontare”. Al riguardo, per l’inclusione tra i servizi a domanda individuale 

dell’assistenza domiciliare, si precisa quanto segue: 

• Nonostante l’esistenza di una definizione “positiva” della categoria dei servizi a 

domanda individuale, si osserva come tale individuazione sia stata elaborata “ Ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 6 del D.L. 28 Febbraio 1983, n. 55” e, quindi, potrebbe anche non 

avere comunque una valenza generale al di fuori dell’ambito di applicazione del 

medesimo decreto. 

• Per i servizi a domanda individuale, si descrivono, oltre all’individuazione delle 

fattispecie, le principali caratteristiche della categoria, si indicano le relative esclusioni ma 
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sembrerebbe restare il problema circa la possibilità di individuare, ad altri effetti, ulteriori 

fattispecie suscettibili di appartenere alla medesima categoria. 

• Peraltro, dovrebbe anche essere verificata l’attualità delle caratteristiche indicate a 

seguito dei numerosi interventi in materia a cominciare dalla LEGGE 142/90, oggi sostituita 

dal TUEL (D.Lgs. 267/2000). 

• Se è vero che la definizione di “servizio a domanda individuale” è nata in stretto 

collegamento con le esigenze di controllo generalizzato sulla copertura del costo del 

servizio, non è assolutamente detto che le caratteristiche di tali servizi non possano a loro 

volta subire un’evoluzione ovvero essere oggetto di una riconsiderazione, qualora tali 

esigenze venissero meno o si ridimensionassero. 

• L’art. 112 del Tuel quando prevede che “i Comuni e le Province, nell’ambito delle 

rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per 

oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo 

sviluppo economico e civile delle comunità locali”, riconosce, in sostanza, il ruolo decisivo 

svolto dagli enti locali nell’interpretare i bisogni e le esigenze delle rispettive comunità. 

• Pertanto, la qualificazione del servizio avviene non più in base alla natura del soggetto 

erogatore, ovvero alla natura e alle caratteristiche dell’attività svolta, ma riguardo alle 

finalità e agli obiettivi perseguiti attraverso la gestione. Si propone, dunque, una 

concezione finalistica che esalta l’autonomia degli enti e che enuncia un principio di 

carattere generale fondato proprio sulla particolare posizione riconosciuta 

all’ordinamento degli enti locali. 

• Ne deriva, infine, che la valutazione riguardo all’assunzione e alla gestione di un servizio 

dovrà essere eseguita, in primo luogo e di regola, dal singolo ente locale in base ad 

autonome considerazioni di ordine politico, ma anche di ordine tecnico relative alla 

propria situazione economico-finanziaria e sociale e alla posizione territoriale. 

• Per quanto concerne le forme di gestione del servizio, non può trovare accoglimento la 

definizione tradizionale che individua i servizi a domanda individuale quali quelli che 

hanno a oggetto attività “gestite direttamente dall’Ente”. 

• L’art. 43 della Legge n. 449/97, nel prevedere la possibilità di individuare prestazioni per 

le quali richiedere contributi all’utente non fa riferimento alla necessità di gestione diretta 

del relativo servizio da parte dell’Ente, adeguando la definizione di servizio pubblico a 

domanda individuale alla nuova realtà normativa. 

• Nella sostanza per inserire l’attività nell’ambito dei servizi a domanda individuale, la 

gestione potrà essere anche indiretta, giacché la caratteristica imprescindibile consiste 
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nella riferibilità della scelta all’Ente locale, mentre l’esercizio dell’attività potrebbe essere 

demandata ad altri soggetti. 

• Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione siciliana nella deliberazione n. 18 

depositata in data 02/04/2013 hanno avuto modo di evidenziare che: 

“… una particolare disciplina riguarda quelli a domanda individuale che sono identificati, 

ai sensi dell’art.6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella legge 26 

aprile 1983, n.131, dal decreto del Ministro  dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro 

e delle finanze, del 31 dicembre 1983. Per tali categorie di servizi, infatti, è previsto 

l’obbligo di una percentuale minima di copertura dei costi e, per  essi, gli enti locali hanno 

l’obbligo di richiedere agli utenti la contribuzione, anche a carattere non generalizzato, 

stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni di  servizi a 

domanda individuale a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge. Infatti, al 

di fuori delle suddette ipotesi (prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o 

regionale), i servizi pubblici a domanda individuale, ossia tutte quelle attività attuate 

dall’ente locale non per obbligo istituzionale e utilizzate a richiesta dell’utente, sono 

soggetti a contribuzione da parte di chi li usufruisce. Altra conferma della volontà 

legislativa di escludere la gratuita elargizione per le  prestazioni riguardanti ai servizi 

pubblici a domanda individuale è rinvenibile, poi, nell’obbligo per gli Enti che si trovano in 

condizione di deficitarietà strutturale ex d.lgs. n. 504 del 1992 di elevare la soglia minima di 

copertura dei servizi a domanda individuale (art. 243 TUEL)”. 

• Il Consiglio di Stato precisa che “sono da considerare a rilevanza economica i servizi di 

gestione del centro educativo diurno per minori, servizio di mensa sociale, assistenza 

domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate, consegna di pasti caldi a 

domicilio, servizi di gestione del centro di aggregazione per anziani, servizi relativi a 

parcheggi pubblici, servizi connessi ad impianti sportivi, servizi di trasporto pubblico 

scolastico, turistico, di disabili, ecc. . I suddetti servizi pubblici possiedono rilevanza 

economica, poiché si tratta di attività suscettibili, in astratto, di essere gestite in forma 

remunerativa e per le quali esiste certamente un mercato concorrenziale” (C.d.S. sez. V 

30/8/2006 n. 5072). 

• La Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 1051/2010/COMP, sulla 

distinzione tra servizi obbligatori e servizi a domanda individuale compie la seguente 

classificazione: 

SERVIZI OBBLIGATORI 
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I servizi indispensabili erogati dalle Amministrazioni comunali sono stati individuati con il DM 

20 maggio 1993, art. 1, in forza della delega contenuta nell’art. 11 del D.L. n. 8/1993 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

L’elencazione comprende servizi: 

• connessi agli organi istituzionali; 

• di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; 

• connessi all’ufficio tecnico comunale; 

• statistici; 

• connessi con la giustizia; 

• di polizia locale e di polizia amministrativa; 

• di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; 

• di istruzione primaria e secondaria; 

• necroscopici e cimiteriali; 

• connessi alla distribuzione dell’acqua potabile; 

• di fognatura e depurazione; 

• di nettezza urbana; 

• di viabilità e di illuminazione pubblica. 

 

I servizi a domanda individuale, invece, identificano “… tutte quelle attività gestite 

direttamente dall’ente, che siano attuate non per l’obbligo istituzionale, che siano 

utilizzate a richiesta dall’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge 

nazionale o regionale ..” (D.M. 31 dicembre 1983, n. 15400). 

I giudici contabili precisano che i servizi facoltativi o a domanda individuale sono rimessi 

ad autonome determinazioni di auto-organizzazione dei vari enti locali, sulla scorta dei 

propri vincoli di bilancio e statutari. Mentre per i servizi indispensabili non è necessaria una 

decisione amministrativa a supporto della loro istituzione, per quelli facoltativi l’art 42, 

comma 2, lett e) T.U.E.L. attribuisce alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, 

l’adozione di atti di “…organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e 

aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a 

società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...”. 

Sulla base delle esposte considerazioni si ritiene, per giurisprudenza contabile e 

amministrativa prevalente, che i servizi di assistenza domiciliare siano da includere nel 

novero dei servizi a domanda individuale e pertanto da non escludere. 

Va, tuttavia, precisato che nel piano di riequilibrio finanziario sono stati previsti incrementi 

sulle tariffe dei seguenti altri servizi a domanda individuale: impianti sportivi, trasporto 
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scolastico scuolabus e mensa scolastica. Dal lato delle spese dei servizi a domanda 

individuale, sono stati previsti contrazione delle spese per il trasporto scolastico 

(eliminazione di due linee), accorpamento degli asili nido, riverifica delle tariffe sulla 

mensa scolastica.   

 

H. Equilibrio dei fondi a gestione vincolata. 

Per quanto riguarda i residui attivi e passivi derivanti dalla gestione vincolata sia derivanti 

dall’acquisizione di finanziamenti regionali che dalla contrazione di mutui, rinviando a 

quanto già evidenziato nel punto A). Per quanto riguarda i mutui, la situazione si 

conferma in equilibrio. I finanziamenti derivanti da altri istituti di credito sono stati utilizzati 

interamente, anche i finanziamenti derivanti dalla CDP SpA (quale parte rilevante della 

totalità dei finanziamenti attivati), non presentano particolari problematiche poiché le 

erogazioni seguono di pari importi i pagamenti senza che ciò possa influenzare in futuro 

eventuali rischi di copertura di cassa di opere eseguite. 

Più in particolare si allega il prospetto concernente, i residui attivi e passivi derivanti da 

finanziamenti regionali dai quali si evincono che l’ente è già in anticipazione di cassa per 

molte opere pubbliche, i cui pagamenti sono già stati fatti, sia perché obbligati a fronte di 

procedure esecutive, sia perché su alcuni si sono voluti evitare maggiori oneri passivi per 

ritardati pagamenti.  

 

I. Organismi partecipati. 

A precisazione di quanto richiesto per quanto riguarda le Società ancora partecipate dal 

Comune si evidenzia: 

- Aeroporto di …. spa - Quota del Comune: 5,7817%; 

La nuova mission proposta per la società, non prevede al momento oneri a carico 

dell’amministrazione comunale né sono previste ulteriori capitalizzazioni della società.  

- Servizi Strumentali s.r.l. - Quota del Comune: 85%; 

Per quanto riguarda tale società si precisa che la stessa non è ancora attiva poiché non 

sono state ancora risolte le problematiche evidenziate della deliberazione di C.C. n. 

55/2012 ; nell’ultima riunione del consiglio di amministrazione è stata decisa la sua messa 

in liquidazione;. 

- SAF spa - Quota del Comune: 1,1236%; 

La società provvede allo smaltimento e riciclaggio dei rifiuti per l’intera provincia e rientra 

nel piano regionale per la gestione dei rifiuti; ciò ne determina la necessaria 
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partecipazione alla società da parte del Comune. A oggi la società è in utile e quindi non 

sono previsti oneri aggiuntivi a carico dell’ente. 

- Società Multiservizi spa . La partecipazione del Comune è pari al 20% del capitale. La 

citata società è stata posta in liquidazione e sono state completate da parte dei 

liquidatori le operazioni di liquidazione. In merito alle eventuali situazioni di accollo di 

potenziali debiti, si precisa che il Comune, sulla base della prevalente giurisprudenza 

contabile, non prevede di parteciparne non avendone alcuna utilità ed essendo la stessa 

governata da regole del codice civile la cui gestione è soggetta al limite della capienza 

del capitale sociale. A oggi il comune ha liquidato quasi per intero i suoi debiti di 

funzionamento, mentre la parte restante è inserita nel piano di riequilibrio.  

 

J. Strumenti di finanza derivata. 

Nel piano di riequilibrio sono stati previsti, per tutta la durata del piano, gli oneri potenziali 

derivanti da valori negativi calcolati sulla base dell’andamento dei tassi forward di 

riferimento per il calcolo degli interessi. Gli oneri ipotizzati sono stati calcolati in circa € 

90.000,00 annui suddivisi nelle due semestralità di regolazione degli interessi. Si dà atto che 

nell’esercizio 2012 l’ente ha previsto e impegnato l’importo di € 368.000,00 per l’estinzione 

anticipata del contratto di collar swap qualora le condizioni di mercato del MTM ne 

consentissero la vendita entro i limiti della somma impegnata. Considerati i valori attuali 

dell’MTM che si attestano a circa € 377.053,00 (situazione al 31/07/2013), l’Ente sta 

procedendo, anche su sollecitazione della stessa sezione di controllo della corte dei 

Conti, all’estinzione anticipata del contratto. Il completamento della procedura entro 

l’esercizio 2013 comporterà una riduzione di spesa per interessi passivi previsti per tutta la 

durata del piano di riequilibrio pari a 90.000 Euro/annui. 

 

3. Conclusioni della Corte dei Conti 

Una volta fornite le risposte al Dipartimento, la Commissione di stabilità finanziaria per gli 

enti locali, compie l’istruttoria e la invia alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo 

al fine dell’approvazione o diniego del piano. Si riporta qui di seguito stralcio delle 

conclusioni operate dalla Corte dei Conti: 

• Premessa criticità rilevate dalla Corte prima del piano di riequilibrio 

La sezione regionale rileva nelle proprie premesse come con propria precedente 

deliberazione del 2012 aveva accertato, in sede di esame del rendiconto 2010 del 

Comune, ex art. 1, comma 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la sussistenza di 

quattro parametri di deficitarietà strutturale avendo a tal fine adottato “Pronuncia 
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specifica di grave irregolarità sui punti: n. 1 Risultato della gestione di competenza e di 

amministrazione; n. 2 Utilizzo eccessivo dell'anticipazione di cassa; n. 3 Analisi 

dell’anzianità dei residui - Vincoli da ricostituire; n. 4 Conto del patrimonio - 

Aggiornamento degli inventari; n. 5 Valori patrimoniali - Necessità di ridurre i debiti di 

finanziamento; n. 6 Organismi partecipati - Deliberazione ricognitiva delle partecipazioni 

societarie in essere”. Contestualmente, la Sezione ha formulato apposito invito 

all’amministrazione comunale a: 

- “adottare le necessarie misure volte a ripristinare gli equilibri di bilancio; 

- porre in essere idonei provvedimenti atti ad evitare, in futuro, il ripetersi del ricorso ad 

anticipazioni di tesoreria come prassi ordinaria o quantomeno a ricondurle a quel 

carattere di eccezionalità che essa dovrebbe avere; 

- adottare appropriate misure correttive nella gestione dei residui; 

- provvedere in tempi rapidi all’aggiornamento dell’inventario; 

- ridurre senza indugio la consistenza dei debiti di finanziamento; 

- adottare in tempi rapidi la prevista deliberazione ricognitiva delle partecipazioni 

societarie in essere, dandone tempestiva comunicazione alla Sezione regionale di 

controllo, fermo restando che quanto sin qui evidenziato formerà oggetto di apposita 

verifica in sede di rendiconto 2011”. 

Successivamente nell’anno 2013 la sezione regionale nel rilevare la sussistenza di quattro 

parametri di deficitarietà strutturale, ha adottato in sede di rendiconto 2011 e di bilancio 

di previsione 2012 “Pronuncia specifica di grave irregolarità sui punti: n. 1  Ritardo 

nell’approvazione del rendiconto 2011 e del bilancio di previsione 2012; n. 2 Risultato di 

gestione Verifica degli equilibri di parte corrente; n. 3 Risultato di amministrazione; n. 4 

Anticipazione di cassa; n. 5 Gestione dei residui; n. 6 Procedimenti di esecuzione forzata; 

n. 7  Servizi conto terzi; n. 8 Contenimento delle spese; n. 9 Organismi partecipati; n. 11 

Conto del patrimonio, fermo restando che le azioni di risanamento formeranno oggetto di 

esatta verifica in sede di esame del Piano di riequilibrio pluriennale ex D.L. n. 174 del 2012 

e nei successivi cicli di bilancio”. 

• I presupposti del piano 

Il Piano di riequilibrio, adottato dal Comune, ha durata decennale (2013-2022) e si 

compone di due parti: la prima riporta i fattori e le cause che hanno determinato la 

situazione di squilibrio; la seconda indica le misure di “risanamento”.  

A esso sono allegati: la Deliberazione di G.C. n. 146 dell’8 aprile 2013 di rideterminazione 

della dotazione organica; le attestazioni dirigenziali relative al riconoscimento di debiti 

fuori bilancio; le principali deliberazioni adottate dal Comune in tema di alienazione del 
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compendio immobiliare ex Motorizzazione Civile; le deliberazioni adottate in tema di 

riduzione delle indennità di funzione, di assetto organizzativo generale dell'Ente, di riesame 

e verifica dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni azionarie, di riduzione 

della spesa per prestazioni di servizio e trasferimenti sociali, d’incremento delle tariffe dei 

servizi a domanda individuale degli esercizi 2013/2015, di approvazione delle aliquote e 

detrazioni IMU — anno 2013; nonché la relazione dell’organo di revisione sul piano di 

riequilibrio. Il Piano, adottato con deliberazione del Consiglio comunale 24 maggio 2013, 

n. 20, prende in considerazione i dati dell’ultimo rendiconto approvato nei termini di legge 

(rendiconto 2012). 

• Contenuti istruttoria della Commissione 

All’esito dell’istruttoria la relazione redatta dalla Commissione per la stabilità finanziaria 

degli enti locali, istituita presso il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 155 del TUEL, ha 

evidenziato come “il Piano del comune presenti, in linea di massima, i contenuti richiesti 

dalle disposizioni normative di riferimento e dalle indicazioni contenute nelle Linee guida 

elaborate dalla Corte dei conti”. 

• I valori del piano 

La massa passiva da ripianare nel decennio 2013-2022 è pari a complessivi € 

14.676.605,43, di cui: 

-  € 5.564.996,49 quale disavanzo di amministrazione; 

- € 7.261.608,94  per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio comunale, per i quali 

sono in corso operazioni di transazione con i creditori, dalle quali dovrebbe derivare una 

riduzione media del 25 per cento della consistenza dei debiti accertati e riconosciuti; 

- € 1.850.000,00 quali debiti fuori bilancio per compensi dovuti agli avvocati esterni a 

difesa delle cause dell'Ente.  

Disavanzo di amministrazione(Parte I, punto 5e Parte II, punti 1.2, 2, 6, 7, 8 e 9 del Piano). 

Il disavanzo accertato in sede di rendiconto 2012,approvato con deliberazione consiliare 

30 aprile 2013, n. 16, risulta essere di € 5.564.996,49. 

Il disavanzo presenta un significativo trend negativo e un andamento crescente 

nell’ultimo triennio, essendo passato da € 2.485.952,13 al 31 dicembre 2010 ad € 

5.499.686,08al 31 dicembre 2011 (rendiconto 2011 approvato con deliberazione consiliare 

11 dicembre 2012, n. 51).  

La situazione appariva radicalmente diversa al 31 dicembre 2008, dove era presente un 

avanzo di amministrazione di € 423.133,07, e al 31 dicembre 2009, dove l’avanzo di 

amministrazione ammontava ad € 83.615,70. 

Al riguardo, è bene evidenziare che il disavanzo è emerso a seguito di una puntuale 
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attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi disposta dall’Amministrazione 

comunale. 

Solo nel 2011 l’Amministrazione ha provveduto alla cancellazione di un residuo attivo  di 

oltre 2 milioni di euro, relativo ad un’anticipazione di tesoreria risalente al 2005, a fronte di 

un corrispondente residuo passivo di € 2.173.762 (dato dalla differenza tra l’impegnato per 

€ 5.000.000 e il rimborsato per € 2.826.238), che, invece, era stato correttamente 

cancellato già a partire dal 2006.  

La conservazione del residuo attivo ha consentito al Comune di esporre un risultato di 

amministrazione artatamente positivo dal 2006 al 2009. Il che porta a ritenere che anche il 

disavanzo di amministrazione, emerso nell’esercizio 2010 per €2.485.952,13, sia stato 

sottostimato per oltre 2 milioni di euro, in misura pari all’accertamento inesistente, iscritto a 

carico dell’anticipazione di tesoreria. 

Debiti fuori bilancio e passività potenziali(Parte I, punti 9 e 14; Parte II, punti 3 e 5).  

Le Linee guida sottolineano che il Piano deve contenere una quantificazione veritiera e 

attendibile dell’esposizione debitoria. 

Con deliberazioni 30 aprile 2013, n. 17 e 24 maggio 2013, n. 19,  il Consiglio comunale ha 

provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per € 242.773,84 e per € 

7.018.835,10, per un totale di € 7.261.608,94.  

Il totale dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio comunale è stato ripartito in: € 

6.100.000,00,inseriti nei primi cinque anni del Piano di riequilibrio, e in € 1.161.608,94, a 

valere sulle disponibilità del Fondo svalutazione crediti “da attivare” nel caso in cui 

l’Amministrazione non riesca ad ottenere in sede di transazione una riduzione del debito. 

L’importo di € 1.161.608,94 corrisponde alla  riduzione media del 25 per cento della 

consistenza dei debiti accertati e riconosciuti, che l’Amministrazione ritiene di poter 

ottenere in via transattiva con i creditori. 

Per la copertura di € 1.161.608,94 il Piano prevede accantonamenti nel Fondo 

svalutazione crediti, di cui all’art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge 

n. 135/2012, nei termini che seguono: 
 2013 2014 2015 

Fondo rischi sui 

debiti fuori bilancio 

 

 

 

900.000,00 100.000,00 161.608,94 

 

La quota di accantonamento annuo del Fondo svalutazione crediti, prevista nel Piano è 

pari ad € 1.316.522,53 nel 2013 e a € 2.633.045,06 a partire dal 2014 e per tutta la durata 

del Piano. 
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 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019           

Fondo 

Svalut. 

Crediti 

(Sp. 

review) 

1.316.522,53  2.633.045,06 2.633.045,06 2.633.045,06 2.633.045,06 2.633.045,06 2.633.045,06          

 2020 2021 2022   

Fondo Svalutaz. 

Crediti (Sp. 

review) 

2.633.045,06 2.633.045,06 2.633.045,06  

 

L’accantonamento corrisponde al 25 per cento - nel 2013 - e al 50 per cento - negli 

esercizi successivi -dei residui attivi di cui ai Titoli I e III dell’entrata, aventi anzianità 

superiore ai 5 anni. 

L’art. 11 bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella legge 9 agosto 2013, 

n. 99, ha modificato la percentuale della riserva di accantonamento, prevista dall’art. 1, 

comma 17, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, in 

misura “pari almeno al 30 per cento” dei residui attivi relativi a entrate correnti proprie con 

anzianità superiore a cinque anni. 

La scelta, effettuata dal Comune, di valorizzare detta percentuale al 50 per cento è da 

ritenere apprezzabile ai fini della sostenibilità finanziaria del Piano. 

Quanto al ripiano delle spese per parcelle di avvocati per € 1.850.000, il Piano prevede 

per € 900.000,00 una copertura triennale nell’ambito di un apposito “Piano rimborso 

avvocatura” (€ 150.000 nel 2013; € 250.000 nel 2014 ed € 500.000 nel 2015); i restanti € 

950.000,00 trovano, invece, copertura nelle disponibilità del “Fondo svalutazione crediti”, 

quantificato nell'importo maggiorato di cui sopra, nei termini di seguito riportati: 

 

 

 

Sul punto, osserva la Sezione che il Fondo svalutazione crediti in base al Principio 

Contabile n. 1, punto 32), approvato dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli 

Enti Locali, “ha la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti 

diventati parzialmente o totalmente inesigibili – crediti per i quali è certo il titolo giuridico, 

ma è divenuta dubbia e difficile la riscossione per condizioni oggettive – al fine di 

preservare l’ente da possibili squilibri”. 

L’allocazione di parte dei debiti fuori bilancio in detto Fondo desta perplessità, 

considerato che gli accantonamenti a valere sulle disponibilità del Fondo si riferiscono a 

rischi eventuali, a fronte di debiti certi che l’Amministrazione ha nei confronti di soggetti 

 2013 2014 2015 2016 

Fondo rischi sui debiti 

per avvocati esterni 

 

 

415.000 373.000 125.000  37.000 
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terzi e che la stessa ritiene di poter transigere. 

L’ammontare degli accantonamenti disposti nell’ambito del Fondo svalutazione crediti 

nel primo anno di vigenza del Piano (2013) non appare sufficiente a coprire entrambi i 

seguenti rischi: 

- il rischio di minori entrate, riferito a residui attivi di difficile esazione con anzianità 

superiore a cinque anni (rischio che il Fondo svalutazione crediti è sostanzialmente 

chiamato a coprire); 

- il rischio che l’Amministrazione non riesca ad ottenere dai creditori  la riduzione del 

proprio debito.  

Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, sarebbe stato opportuno dare una più 

corretta evidenziazione di tali debiti nel Piano, tanto più che trattasi, pur sempre, di risorse 

a carattere limitato, alle quali non si può far ricorso per far fronte a qualsivoglia 

emergenza. 

Come si evince dalle tabella che segue, nel primo anno di vigenza del Piano 

l’accantonamento di € 1.316.522,53 risulta insufficiente a garantire i rischi 

complessivamente riconducibili:  

- da una parte, alla somma di € 900.000,00 (destinata al pagamento di debiti fuori 

bilancio con creditori) e di € 415.000 (riferita al pagamento di debiti con avvocati esterni);  

- dall’altra, alle minori entrate derivanti da residui di dubbia esazione risalenti a più di 

cinque annualità, pari ad almeno il 25 per cento dei Titoli I e III dell’entrata.  

 

Anni 2013 2014 2015 2016 

fondo rischio per piano rimborso 
avvocatura 415.000,00 373.000,00 125.000,00 37.000,00 

fondo rischio per rimborso debiti 
fuori bilancio riconosciuti 900.000,00 100.000,00 161.608,94  

TOTALE VINCOLI DI BILANCIO 
DBF  1.315.000,00 473.000,00 286.608,94 37.000,00 

 

Il sostanziale raddoppio delle somme accantonate nel Fondo svalutazione crediti, che da 

€ 1.316.522,53 nel 2013 passa ad € 2.633.045,06 dal 2014 al 2022 per tutta la durata del 

Piano, oltre il limite previsto dalla normativa nazionale dei cinque anni, accompagnato 

dalla progressiva - e apprezzabile - riduzione delle risorse da accantonare negli esercizi 

successivi (che da € 1.315.000,00 nel 2013 passano ad € 473.000,00 nel 2014,a € 286.608,94 

nel 2015 e a € 37.000,00 nel 2016) riduce considerevolmente il rischio di incapienza del 

Fondo sopra segnalato con riferimento all’esercizio 2013.  
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Le perplessità evidenziate con riferimento all’esercizio 2013 devono indurre 

l’Amministrazione a porre massima attenzione e a predisporre in sede di attuazione del 

Piano apposita e specifica reportistica che dia evidenza dei rimborsi intervenuti e degli 

accordi transattivi medio tempore concordati con i creditori a riduzione del debito. 

L’Amministrazione è, poi, tenuta, una volta che si procederà alla pressoché integrale 

eliminazione di tutti i residui, per effetto della nuova metodologia di contabilizzazione, di 

cui al D. Lgs. n. 118 del 2011, a tener fede alle indicazioni contenute nel Piano e ad 

accantonare le necessarie risorse nel Fondo svalutazione crediti.  

Anche quando il fenomeno della stratificazione dei residui attivi di difficile esazione verrà 

meno per l’affermarsi generalizzato del principio della competenza finanziaria rafforzata, 

l’Amministrazione dovrà, dunque, continuare ad apprestare la necessaria copertura del 

Fondo nei termini indicati nel Piano.  

La reale possibilità del Fondo svalutazione crediti, come per qualunque altro fondo di 

accantonamento, di assolvere alla funzione di garantire il rischio “assicurato”, dipende, 

per altro verso, esclusivamente dal fatto che gli stanziamenti di entrata previsti a 

copertura del fondo iscritto in parte spesa, si realizzino concretamente, prima come 

accertamenti e poi per cassa. 

Il Piano dà priorità di copertura nei primi cinque anni della gestione riequilibrata – esercizi 

2013-2017- al pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio comunale nei 

termini di seguito riportati: 

 
Debiti fuori bilancio 

riconosciuti C.C. 

piano di riequilibrio 

2013 

850.000 

 

2014 

1.000.000 

2015 

1.400.000 

2016 

1.950.000 

2017 

900.000 

2018 

0 

 

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio il Piano provvede facendo ricorso a risorse 

proprie di bilancio, derivanti sostanzialmente: 

- dalla manovra finanziaria sulle aliquote dei tributi locali, che sono state rideterminate 

nella misura massima e che ha comportato il seguente incremento delle aliquote 

tributarie: 

 IMU le aliquote per l'anno 2013 sono state incrementate del 50 per cento  per 

l'abitazione principale e le relative pertinenze aumentandole dallo 0,4 per cento allo 

0,6 per cento, mentre l'aliquota base era già prevista nella misura massima consentita 

dell' 1,06 per cento; 
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 le tariffe Tares sono state elaborate adeguandole a quanto previsto dalla normativa 

vigente (il D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e limitatamente 

al 2013 il D.L. 35/2013) per garantire la copertura totale del costo del servizio; 

 l'addizionale comunale Irpef è stata già aumentata nella misura massima consentita 

dello 0,8 per cento; 

 le aliquote per l'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono quelle 

previste dal D. Lgs. n. 507/93 per i Comuni di classe terza cui appartiene il Comune; 

- dall’aumento dei proventi dei servizi a domanda individuale più importanti; 

- dalla riduzione delle spese dei servizi a domanda individuale; 

- dalla riduzione della spesa per il personale; 

- dalla riduzione delle spese per servizi e trasferimenti. 

- All’esito dell’istruttoria, la Commissione ministeriale riferisce, altresì, che la copertura 

dei servizi a domanda individuale è correttamente esposta per tutta la durata del 

Piano su base triennale in relazione a proventi e costi, ai sensi dell’art. 243, comma 

2, lett. a) del TUEL. 

- Il Piano di riequilibrio prevede che, una volta rimborsati i debiti, si potrà procedere 

al ripiano del disavanzo a partire dall’esercizio 2017.  

- Nel Piano è previsto che il ripiano del disavanzo verrà finanziato mediante utilizzo 

dell’avanzo corrente e solo in via residuale, se le condizioni di mercato lo 

consentiranno, mediante la vendita di un comprensorio ex Motorizzazione Civile, il 

cui valore è stato stimato in € 9.300.000,00, e i cui proventi, a titolo prudenziale a 

causa dell’attuale crisi immobiliare, non sono stati inseriti nel Piano. 

- Sul punto, appare apprezzabile l’accorgimento adottato dal Comune di non 

valorizzare, ai fini dell’equilibrio economico, i proventi delle alienazioni immobiliari. 

- La principale fonte di finanziamento del disavanzo va, dunque, individuata 

nell’avanzo di parte corrente, che nelle previsioni del Piano già a partire 

dall’esercizio 2017, dovrebbe presentare un saldo positivo di € 1.181.495,49 

destinato ad aumentare negli esercizi successivi a causa dell’avvenuto 

pagamento di tutti i debiti fuori bilancio. 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI 47.779.915,53 49.148.762,02 49.298.763,02 49.298.763,02 49.298.763,02 49.298.763,02 

EQUILIBRIO 

CORRENTE                                  

(TIT. 1,2,3 ENTRATA 

- TIT. 1 E 3 SPESA) 

-783.595,85 35.956,70 27.485,00 46.096,28 57.514,28 1.181.495,49 
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Sotto altro profilo, la relazione ministeriale ha rilevato la presenza di criticità in ordine alla 

tempistica delle misure individuate nel Piano, osservando che con deliberazione 13 

dicembre 2012 n. 16/SEZAUT/2012/INPR la Sezione delle Autonomie ha, tra l’altro, 

affermato: “la graduazione, negli anni di durata del piano, della percentuale del ripiano 

del disavanzo di amministrazione e degli importi da prevedere nei bilanci per il 

finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis, comma 6, lett. d) deve privilegiare un 

maggior peso delle misure nei primi anni del medesimo piano e, preferibilmente, negli 

anni residui di attività della consiliatura e, comunque, nei primi 5 anni”. 

In effetti, il Piano sembrerebbe discostarsi dalle indicazioni della Sezione delle Autonomie 

con riferimento al piano di riparto dei debiti fuori bilancio negli esercizi 2013-2017. 

L’ammontare degli importi (€ 850.000 nel 2013; € 1.000.000 nel 2014; € 1.400.000 nel 2015; € 

1.950.000 nel 2016 e € 900.000 nel 2017) non risulta improntato a criteri di gradualità e di 

progressività; esso finisce sostanzialmente per rinviare alle gestioni successive la completa 

copertura di parte dei debiti. 

Occorre, tuttavia, tenere presente che rientra nella piena facoltà dell’Ente stabilire le 

modalità e le priorità di riparto delle passività da ripianare. 

Nel caso di specie, la scelta dell’Amministrazione risulta, dunque, giustificata dall’esigenza 

di eliminare i debiti fuori bilancio, che per dimensione e peso rischiano di alterare 

maggiormente gli equilibri di bilancio. 

Al riguardo, è bene evidenziare che il Piano sarà in grado di produrre i risultati attesi a 

condizione che non si manifestino nuovi debiti fuori bilancio che non trovino adeguata 

capienza nel Fondo istituito dall’Ente e che il Comune riesca a realizzare compiutamente 

tutte le iniziative di risanamento deliberate. 

Il Comune dovrà quindi rigorosamente attuare le procedure deliberate, onde evitare che 

il ricorso al Piano di riequilibrio finanziario costituisca un espediente per differire nel tempo 

soluzioni che andrebbero invece immediatamente attuate a tutela delle finanze 

pubbliche. 

  2018 2019 2020 2021 2022 

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI 49.298.763,02 49.298.763,02 49.298.763,02 49.298.763,02 49.298.763,02 

EQUILIBRIO 

CORRENTE                                  

(TIT. 1,2,3 ENTRATA 

- TIT. 1 E 3 SPESA) 

2.144.082,75 2.207.085,28 2.270.517,28 1.534.393,28 1.598.727,28 
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La scelta, così operata, di modulare nel tempo e di provvedere prioritariamente alla 

copertura dei debiti fuori bilancio va necessariamente contemperata con gli 

orientamenti in materia di tempistica indicati dalla Sezione delle Autonomie, che, peraltro, 

non possono essere intesi in modo rigido, ma vanno riconsiderati in ragione delle 

peculiarità del caso concreto. 

La decisione, di carattere discrezionale adottata dall’Ente, di anticipare le misure volte 

alla copertura dei debiti fuori bilancio trova la propria ragione d’essere in esigenze di 

carattere pratico, legate essenzialmente agli accordi transattivi in essere e agli accordi di 

rateizzazione decennale convenuti con i creditori, in modo da tenere sotto controllo 

l’esposizione relativa ai debiti fuori bilancio anche in relazione all’eventuale 

corresponsione degli interessi moratori.  

D’altra parte, stante le note difficoltà del Comune dal lato della liquidità finanziaria, non 

sarebbe apparso possibile concentrare nel primo quinquennio del Piano tanto la 

copertura del disavanzo di amministrazione, quanto il pagamento dei debiti fuori bilancio 

e ciò in considerazione del fatto che le iniziative programmate dall’Amministrazione per 

l’incremento dei flussi di cassa non possono che essere realizzate nell’arco di qualche 

esercizio, richiedendo tempi piuttosto lunghi per la loro realizzazione. 

Passando all’esame dei singoli punti secondo lo schema delineato dalla relazione 

ministeriale, è bene evidenziare che il Piano di riequilibrio presentato dal Comune 

contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa, consistenti sostanzialmente nei fattori e 

nelle cause dello squilibrio, nonché nelle misure previste per il risanamento con la relativa 

articolazione temporale. 

In relazione al contenuto minimo del Piano, l’art. 243-bis, comma 6, del TUEL  stabilisce che 

“il Piano deve comunque contenere: 

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei 

comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto 

degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente 

sezione regionale della Corte dei conti;  

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, 

dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto 

approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;  

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo 

realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del 

bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il 
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finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a 

partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;  

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di 

ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da 

prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori 

bilancio”. 

Rispetto del Patto di stabilità interno (Parte I, punto 2 del Piano). 

La relazione ministeriale prende atto che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno negli 

esercizi precedenti. 

La Commissione osserva, però, che l’errata contabilizzazione in sede di rendiconto 2011 

nell’ambito della voce "Altre spese per servizi conto terzi" di poste di bilancio, che più 

correttamente dovevano essere iscritte in parte corrente, già evidenziata con 

deliberazione n.177/2013/PRSP sul rendiconto 2011 e sul bilancio di previsione 2012, 

potrebbe aver compromesso il calcolo dei saldi utili a definire il rispetto del patto di 

stabilità. 

La verifica ex post sui dati di rendiconto 2011 delle principali voci di bilancio, inserite 

impropriamente tra i “Servizi conto terzi”, riferite principalmente ai contributi regionali di 

parte corrente (Titolo II dell’entrata), consente di superare i dubbi posti dalla relazione 

della Commissione ministeriale, atteso che un’esatta allocazione in bilancio di tali poste 

non avrebbe, comunque, determinato un’elusione del patto di stabilità, ben potendo 

essa comportare, anzi, un miglioramento del saldo obiettivo 2011. 

Andamenti di cassa da correlare con il prospetto dell’analisi dei residui (Parte I, punti 3, 

8.2 e 8.3 del Piano). 

La relazione della Commissione ministeriale sottolinea che “il quadro della gestione 

vincolata non appare ricostruito nella sua interezza, anche in considerazione del crescente 

disallineamento riscontrato nel rendiconto 2012 tra i residui passivi del Titolo II e i residui 

attivi dei Titoli IV e V”. 

Al riguardo, si evidenzia che al 31 dicembre 2012 i residui attivi di parte capitale (Titoli IV e 

V) sono superiori ai correlati residui passivi (Titolo II) e che essi ammontano rispettivamente 

ad € 91.387.999,55 e ad € 87.672.533,73 (pag. 16 del Piano). La differenza tra i residui attivi 

e passivi di parte capitale è, dunque, pari ad € 3.715.465,82. 

Una volta verificato che l’anticipazione di tesoreria al 31 dicembre 2012 è di € 

3.552.487,10, è verosimile che essa sia stata impiegata per il pagamento di stati 

avanzamento lavori in attesa dei trasferimenti regionali. 
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Questa ricostruzione sembrerebbe trovare riscontro nella stessa relazione ministeriale, 

laddove si fa riferimento - a pag. 4 -  ad uno “specifico allegato prodotto dal comune, 

relativo ai residui attivi e passivi derivanti da finanziamenti regionali rispetto ai quali l’ente 

ha segnalato le anticipazioni di cassa cui è stato obbligato per far  fronte alle obbligazioni 

assunte con gli appaltatori”.  

Tanto considerato, è da ritenere che non vi siano vincoli di cassa da ricostituire, quanto 

piuttosto eccedenze di residui attivi di parte capitale. 

Analisi degli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale(Parte I, punto 4 e  

Parte II, punto 1.2 del Piano). 

La relazione ministeriale rileva un errore materiale nella compilazione delle tabelle relative 

al totale dei primi tre Titoli dell’entrata, riferiti ai dati del bilancio di esercizio 2013, a 

beneficio del saldo di parte di corrente, che risulta incrementato di circa € 5.000,00.  

In ogni caso, il dato non influisce, ai fini dell’approvazione, sul giudizio di  congruità  e di 

sostenibilità finanziaria del Piano. 

Risultato della gestione di competenza (Parte I, punto 6 del Piano). 

La relazione ministeriale rileva segnali di decisiva inversione di tendenza nell’andamento 

triennale del saldo negativo della gestione di competenza che da € 2.549.684,35 nel 2010 

è passato ad € 437.881,72 nel 2011 e ad € 377.375,84 nel 2012. 

Analisi della capacità di riscossione (Parte I, punto 7 del Piano). 

La relazione ministeriale rileva che la capacità di riscossione in conto competenza del 

Titolo I nell'ultimo rendiconto è pari al 64,5 per cento, mentre quella del Tit. III è pari al 65 

per cento. 

Nel 2012 i risultati ottenuti dal recupero dell'evasione tributaria risultano apprezzabili, 

seppure riferibili ai soli dati relativi alla riscossione in conto residui. 

Risulta, inoltre, che l’Amministrazione per contrastare efficacemente l’evasione fiscale ha 

stipulato una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la partecipazione del Comune 

alla fase dell’accertamento fiscale dei tributi erariali. 

Analisi dei residui (Parte I, punto 8 del Piano e Parte II, punti 4 e 5 del Piano). 

La relazione ministeriale riferisce che l’Ente ha provveduto ad effettuare una revisione 

straordinaria dei residui attivi e passivi in conto capitale, che ha portato alla 

cancellazione di € 747.903,00 tra i residui attivi e di € 714.415,00 tra i residui passivi. 

Sul punto, è bene evidenziare che tali cancellazioni, ove rapportate alla mole dei residui, 

risalenti a esercizi pregressi e “scarsamente” movimentati nel tempo (residui attivi di parte 

capitale, pari ad 91.387.999,52 e residui passivi di parte capitale, pari ad 87.672.533,73), 

appaiono di modesta entità e richiedono maggiore impegno da parte dell’Ente. 
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Indebitamento(Parte I, punto 11 del Piano e punto 7 della nota integrativa del 28 giugno 

2013). 

La relazione ministeriale evidenzia il trend in diminuzione dell’indebitamento nel triennio 

2010-2012 e attesta il rispetto, per il 2012, del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del 

TUEL – 8 per cento.  

Quanto all’estinzione anticipata di un contratto di collar-swap stipulato con Unicredit, 

l’Ente ha riferito che la Giunta affiderà l’incarico all’avvocatura interna al fine di verificare 

se ricorrono i presupposti per l’impugnativa e per l’eventuale annullamento del contratto. 

Al contrario, l’Ente si è impegnato all’estinzione del contratto.  

Si prende atto dell’impegno assunto dall’Ente, raccomandando la sostenibilità 

dell’operazione e della relativa copertura. 

Spesa per il personale (Parte I, punto 13 del Piano e punto 6 della nota integrativa del 28 

giugno 2013). 

Con deliberazione n. 11/SEZAUT/2013/INPR la Sezione delle Autonomie ha osservato che 

“la rideterminazione della dotazione organica a cui deve provvedere l’ente, che intende 

accedere al fondo di rotazione, costituisce sotto il profilo formale-procedimentale una 

condizione per l’accesso al fondo (art. 243-bis, comma 8 lett. g). Il medesimo 

provvedimento, sotto il profilo sostanziale rappresenta, poi, una delle misure necessarie 

per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio (art. 243-bis, comma 6, lett. c)”. 

In ossequio a tale delibera  di indirizzo, l’Ente ha provveduto alla rideterminazione della 

dotazione organica e alla programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2013. 

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha approvato con 

determinazione del 30 luglio 2013 la relativa delibera comunale. 

Spesa degli organi politici istituzionali (Parte I, punto 15 del Piano). 

La relazione ministeriale dà atto che il Piano prevede una riduzione delle spese per 

indennità degli assessori e dei gettoni di presenza dei consiglieri. 

Debiti di funzionamento (Parte II, punto 5 del Piano). 

Il Piano prevede che al pagamento dei debiti di funzionamento, costituenti residui passivi, 

il cui ammontare risulta pari a circa 16 milioni di euro, l’Ente provveda mediante ricorso 

alle anticipazioni di liquidità ottenute dalla cassa Depositi e Prestiti. 

Revisione della spesa (Parte II, punto 9 del Piano). 

La relazione ministeriale dà atto che il Piano contiene una corretta dimostrazione della 

riduzione della spesa corrente dell’intervento 03 e dell’intervento 05, nei termini previsti 

dall’art. 243 bis, comma 9, lett. b) e c) del TUEL. 
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L’Ente ha, inoltre, provveduto a ridurre a partire dall’esercizio 2013 il fondo per il 

finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente ai sensi dell’art. 243 

bis, comma 9, lett. a) e a non applicare al personale di comparto le risorse di cui all’art. 

15, comma 5. 

Spese di gestione delle società partecipate(Parte II, punto 9.5 del Piano). 

L’Ente ha cessato l’affidamento di servizi alla società Multiservizi in liquidazione, 

provvedendo ad una riclassificazione dei servizi e conseguendo, così, un risparmio di 

spesa pari a circa 0,9 milioni di euro, il cui pieno effetto si realizzerà a partire dall’esercizio 

2014, che formerà oggetto di apposita verifica.  

Al riguardo, si raccomanda all’Ente di predisporre opportune misure organizzative e 

gestionali al fine di assicurare  l’indicato obiettivo di risparmio, dandone pronta 

comunicazione a questa Sezione regionale di controllo. 

Dismissioni beni immobili e beni dell’ente (Parte II, punto 9.6. del Piano). 

Il Piano esprime solo una generica intenzione di alienare alcuni beni, riservandosi di porre 

in essere apposite procedure atte all’alienazione e alla valorizzazione del patrimonio 

disponibile. 

Correttamente, i proventi derivanti da alienazioni immobiliari non sono stati inseriti nel 

Piano, trattandosi di entrata di difficile realizzazione specie in un momento di crisi 

immobiliare, quale quello attuale. 

• Raccomandazioni 

Quanto alle modalità di copertura del disavanzo sostanziale in cui versa l’Ente, si invita 

l’Amministrazione a riferire già a partire dalla prima relazione sui risultati ottenuti rispetto 

alle stime indicate nel Piano. 

In ogni caso, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, utile ad impedire la più 

grave situazione del dissesto, va attuata con rigore assicurando al contempo il rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica.  

A tal fine, andranno adeguatamente potenziati i meccanismi di controllo interno per 

verificare la regolarità della gestione, l’osservanza delle scadenze prefissate e il 

raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dal piano.  

Il ruolo dell’organo di revisione appare al riguardo cruciale sia nell’esercizio delle ordinarie 

attribuzioni (ulteriormente rafforzate dalla recente normativa) sia in sede di controllo 

dell’attuazione del piano di riequilibrio, a mente dell’art. 243-quater, comma 6, del TUEL. 

Questa Sezione, avvalendosi delle relazioni elaborate dall’organo di revisione, vigilerà 

sull’esecuzione del Piano secondo le modalità e le periodicità stabilite dalla normativa, 
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continuando a svolgere i controlli già previsti dall’art. 1, comma 166 e segg. della legge 

23 dicembre 2005, n. 266, ed ora riportati nel testo dell’art. 148-bis del TUEL.  

Il Comune dovrà, quindi, rigorosamente attuare la procedura deliberata procedendo 

con assoluta regolarità e senza ritardi nel percorso di risanamento intrapreso onde evitare 

che il ricorso al piano di riequilibrio finanziario costituisca un espediente per differire nel 

tempo soluzioni che andrebbero invece immediatamente attuate a tutela delle finanze 

pubbliche 

P.Q.M. 

 

la Sezione Regionale di controllo per la Regione Lazio delibera, ai sensi dell’art. 243- 

quater, comma 3, del TUEL, di approvare il piano di riequilibrio finanziario decennale del 

Comune con le raccomandazioni di cui in parte motiva e con riserva di costanti verifiche 

sulle misure attuative nei termini di legge. 

 

4. CONCLUSIONI 

E’ stato possibile verificare l’intero iter condotto da un comune dall’attivazione del piano 

di riequilibrio finanziario fino alla sua approvazione definitiva da parte della Corte dei 

Conti sezione regionale di controllo. I maggiori punti di criticità rilevati, riguardano i tempi 

di definizione delle varie fasi che possono essere così riassunte: 

• Data attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del 

Consiglio Comunale: 27/03/2013; 

• Data di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del 

Consiglio Comunale: 24/05/2013; 

• Data di approvazione da parte della Commissione di stabilità finanziaria per gli enti 

locali della dotazione organica e del fabbisogno del personale: 30/07/2013; 

• Data di approvazione da parte della sezione regionale della Corte dei Conti: 

19/11/2013; 

• Data di trasferimento delle risorse finanziarie in anticipazione a valere sul Fondo di 

rotazione, da restituire nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno 

successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari 

importo (art. 5 del D.M. Interno 11 gennaio 2013): 19/12/2013. 

In particolare, dall’attivazione della procedura alla conclusione definitiva della stessa, 

sono trascorsi circa otto mesi, dopo una lunga e defatigante trasmissioni di informazioni 

agli organi preposti. Tale periodo, tuttavia, non risulta eccessivo rispetto agli altri piani 

finanziari approvati, in considerazione al fatto che alla data del 19/11/2013 risultavano 
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approvati dalle sezioni regionali di controllo solo quattro piani di riequilibrio. La lunghezza 

di tale periodo risiede sicuramente nella novità della procedura, sia da parte dei comuni, 

sia da parte del Ministero, sia infine da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte 

dei Conti. Resta il fatto che ad oggi, a fronte di più di 100 piani presentati, stante la crisi 

finanziaria e strutturale da parte degli enti locali, anche a seguito del taglio continuo delle 

risorse economiche operate negli ultimi anni di spending review nei confronti degli enti 

locali, tale procedura rappresenta un opportunità concreta per rivedere da parte dei 

comuni i propri bilanci ed evitare la più dirompente procedura del dissesto finanziario. 

Allora la rappresentazione concreta di un iter completo della procedura acquista un 

significato sicuramente interessante da parte degli operatori al fine di verificare in 

concreto le attività che dovranno porre in essere, facendo particolare attenzione al 

rispetto dei tempi particolarmente restrittivi e perentori, avendo a disposizione l’iter 

completo della procedura. Significativo al riguardo è anche il recente intervento 

legislativo della Legge di Stabilità 2014 nel quale al comma 573 è stato previsto che “Per 

l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del 

consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-

quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo 

testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di 

trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo 

unico, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del testo 

unico, qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai 

sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro 

dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-

bis, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”. 

L’inserimento di tale norma riapre la possibilità anche agli enti locali che avessero avuto il 

diniego di ripresentare un nuovo piano di riequilibrio al fine di evitare il dissesto finanziario. 

 

 

 

 

 

 


