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Oggetto: Richiesta di chiarimenti rendiconto 2010 e 2011.  

In riferimento alla Vostra nota prot. 276/2014, contraddittorio per l’emanazione di specifica 

pronuncia relativa al rendiconto 2010 e 2011 del Comune di Tricarico, l’Amministrazione e il 

Revisione Unico, fa presente, quanto segue: 

• Tradiva approvazione del rendiconto 

I rendiconti dell’anno 2010 e dell’anno 2011 sono stati approvati in ritardo in quanto si è 

verificato un problema gestionale legato all’assenza del responsabile del servizio 

finanziario in astensione obbligatoria per maternità fino al 2 maggio 2012; a ciò si 

aggiunga che in data 16 e 17 maggio 2011 si sono svolte le elezioni amministrative per 

cui il ritardo, almeno per quanto riguarda il rendiconto 2010, è imputabile 

all’avvicendamento degli organi politici. 

Si prende atto che l’approvazione del rendiconto entro i termini di legge è un 

adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile, anche in 

considerazione dell’introduzione della procedura di scioglimento del consiglio comunale 

in caso di mancata approvazione del rendiconto entro i termini di legge (art. 3, comma 1, 

lettera l) del DL. 174/2012). 

 

DOMANDE PRELIMINARI 

Punto 2 Pronuncia della Sezione regionale di controllo sui bilanci di previsione 

2010 e 2011. 

Per quanto attiene alla Vs delibera n. 73/2010 (bilancio di previsione 2010), nel prendere 

atto che la stessa attiene quasi esclusivamente all’inadempienza del Revisore Rag. 

Pasquale Dantonio relativa alla tardiva trasmissione del questionario del bilancio di che 



trattasi, a causa della quale non è stato possibile procedere al contraddittorio previsto, si 

comunica che tale deliberazione non è stata oggetto di esame da parte del Consiglio 

Comunale di questo Ente. 

Per quanto attiene, invece, alla Vs delibera n. 73/2011 (bilancio di previsione 2011) si 

comunica che con deliberazione n. 50 del 28/11/2011, inviata con nota del 9/01/2012 

prot. 184, il Consiglio Comunale ne ha preso atto. 

Punto 6- Allegati al rendiconto 2010 

Il revisore Unico, nel prendere atto del questionario inviato dal precedente revisore Rag. 

Pasquale Dantonio relativamente alla mancata trasmissione alla Sezione di controllo 

della Corte dei Conti sugli effetti del piano triennale di contenimento delle spese (art. 2 

commi da 594 a 599 della legge 244/2007), comunica che il piano triennale di che 

trattasi non è stato predisposto dall’Amministrazione e, pertanto, non risulta la relativa 

trasmissione della relazione a consuntivo. 

 

SEZIONE SECONDA  

Punto 1.4. Punto 1.5 Punto 1.10 

Sui punti rilevati si riferisce che la discordanza tra il dato esposto nella tabella del 

questionario 2011 e quello riportato nell’area “finanza locale” del sito web del Ministero 

pari ad €. 80.000,00 attiene ad uscita di cassa avvenuta a luglio 2009 a seguito di 

addebito diretto a mezzo RID da parte della Cassa Depositi e prestiti a titolo di 

restituzione del fondo di rotazione per la progettazione dell’impianto di depurazione. 

Tale uscita di cassa, risultante dalla contabilità del tesoriere e che non ha trovato 

corrispondenza nelle scritture contabili dell’ente, in quanto non è stato possibile emettere 

il mandato di pagamento a copertura del provvisorio di uscita, non costituisce un debito 

fuori bilancio. Si coglie l’occasione per sottolineare la difficoltà di rappresentazione di 

tale anomalia contabile sia nei questionari della Corte che nel sito web del Ministero 

dell’Interno, non potendo riportare il dato in una fattispecie diversa da quella prevista dei 

procedimenti di esecuzione forzata. 

Trattandosi di un pagamento non regolarizzato entro la fine degli esercizi di competenza 

2010 e 2011, il risultato di amministrazione, risultante dalle scritture contabili dell’ente, 

è pari ad rispettivamente a €. 167.729,22 ed €. 163.217,95, mentre il dato risultante dalle 

scritture contabili del tesoriere è pari a €. 83.217,95 e €. 87.729,22. 

Ad ogni buon fine si allega la relazione dell’ufficio tecnico comunale illustrativa della 

vicenda. 



ANTICIPAZIONI DI TESORERIA  

Nel corso dell’anno 2010 e, precisamente, dal mese di febbraio l’ente ha dovuto ricorrere 

all’anticipazione di tesoreria in quanto non erano disponili fondi aventi specifica 

destinazione.  

L’anticipazione si è resa necessaria in quanto il fondo cassa al 31/12/2009 si è azzerato a 

causa della diversa velocità che ha caratterizzato le riscossioni ed i pagamenti sia di parte 

corrente che di parte capitale. 

Punto 1.6.4. Recupero dell’evasione tributaria 

Sul punto è necessario precisare che l’argomento deve essere analizzato secondo due 

aspetti: da un lato la previsione e l’accertamento di risorse per recupero dell’evasione 

tributaria  e, dall’altro, la riscossione dei residui attivi relativi al recupero dell’evasione  

Per quanto riguarda il primo aspetto, proprio per evitare conseguenze determinanti 

sull’equilibrio di bilancio, non si è provveduto ad inserire nei bilanci di previsione 2010 

e seguenti ulteriori somme a titolo di recupero di evasione tributaria. 

Per quanto attiene il secondo aspetto va evidenziato che i tempi di riscossione e le 

relative procedure di accertamento dei residui attivi di che trattasi sono molto più lunghi 

rispetto alla riscossione delle entrate tributarie cosiddette “spontanee”: basti pensare che 

il termine per evitare la prescrizione è pari a cinque anni; a ciò si aggiunga che, a seguito 

di notifica del provvedimento di accertamento, il contribuente può proporre riscorso 

innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale ed, ancora, a seguito di 

soccombenza potrebbero attivarsi le procedure di esecuzione forzata nel caso di mancato 

pagamento con conseguente emissione di ruolo coattivo e/o vendita all’asta dei beni 

mobili ed immobili. 

Si comunica che l’ufficio tributi è impegnato costantemente nel monitoraggio della 

riscossione dei tributi già messi a ruolo nonché nell’attività di verifica ed accertamento 

che, al 31/12/2013, ha avuto come oggetto l’annualità 2008. 

 

Punto 1.8 Gestione residui /Punto 1.12 – Rapporto sulla tempestività dei pagamenti 

 

Sul punto si evidenzia che, a fronte della previsione nel bilancio 2012 di un fondo 

svalutazione crediti pari ad €. 73.322,59, pur esistendo l’attestazione del servizio tributi  

sull’elevata esigibilità  dei residui attivi, in sede di elaborazione ed approvazione del 

conto consuntivo 2012 è stata vincolata una parte dell’avanzo di amministrazione pari ad 



€. 120.252,03 che rappresenta il 25% della somma dei residui attivi del titolo I (€. 

405.410,43) e del titolo III (€. 75.597,68). 

Il fondo di cassa al 31/12/2011 ammonta ad €. 986.328,88 di cui €. 781.425,03 vincolati. 

Sulla scorta delle osservazioni rilevate da Codesta Spett. le Corte in precedenti contradditori, l’Ente 

si è impegnato in una attenta attività di verifica dei residui attivi e passivi: gli indici, infatti, 

risultano in netto miglioramento rispetto all’esercizio 2007. 

L’Ente si propone, tuttavia, di dare maggiore impulso ai programmi di realizzazione degli 

investimenti al fine di ridurre i residui in conto capitale. 

Per quanto attiene al mancato adempimento disposto dall’art. 9 del DL 78/2009 riguardante la 

predisposizione di opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle 

somme a soggetti terzi, si comunica che tali disposizioni vengono, comunque, applicate in quanto in 

sede di adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa il visto del Responsabile del 

Servizio Finanziario riguarda, oltre la copertura finanziaria e compatibilità con gli stanziamenti di 

bilancio, anche la compatibilità con le regole di finanza pubblica. 

 

Punto 1.9 – Debiti fuori Bilancio passività potenziali probabili  

Si allega prospetto riepilogativo dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal 2004 ad oggi. 

anno importo

disponibilità del 
bilancio di parte 
corrente

del bilancio 
degli 
investimenti

avanzo di 
amm

alienazione 
di beni mutui

2004 30.011,04 30.011,04
2005 525.312,84 69.728,78 243.333,45
2006 95.989,40 55.657,21 40.332,19
2007 21.870,11 1.870,11 20.000,00
2008 1.003.183,82 6.407,03 405.349,28
2009 0,00
2010 22.479,27 22.479,27
2011 20.600,82 20.600,82
2012 148.369,94 50.000,00 9.892,85 26.927,57 61.549,52

totale 1.867.817,24

 

Nell’anno 2005 i debiti riconosciuti ammontano ad €. 525.314,84, di cui €. 106.653,31 pagati nel 

2008. 

Per quanto attiene la presunta discordanza di dati relativamente all’anno 2008, si precisa che 

l’importo di €. 941.159,13 era riferito ai debiti da riconoscere nella fase previsionale del bilancio; in 

corso di gestione si è reso necessario riconoscere debiti per un importo complessivo di €. 1.003.183. 

Per quanto attiene i debiti fuori bilancio riconosciuti nell’anno 2012 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 42 del 21/12/2012 si precisa che ai sensi del Dl. 35/2013 l’ente ha ottenuto 

un’anticipazione di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti per un totale di 61.549,52 per il 



pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati con alienazioni non del tutto realizzate 

pari ad €. 19.761,68. (La differenza rispetto ad €. 26.927,57, indicati nel prospetto di cui sopra e pari 

ad €. 7.165,89, è dovuta ad alienazioni da realizzare nel corso dell’anno 2014 a seguito delle quali si 

procederà alla liquidazione del saldo della debitoria. 

Si attesta altresì che si è proceduto al pagamento dei debiti nel momento in cui le entrate si sono 

effettivamente incassate. 

 

Anticipazione liquidità Cassa DDPP

Importo concesso ANNO 2013 ANNO 2014
61.549,52 30.774,76 30.774,76

Piano di riparto per debiti f.b. di cui alla delibera n. 42/2012
alienazione immobili anno 2012 19.671,88
totale somme da utilizzare 50.446,64
percentuale di riparto 57,0166
Creditore oggetto importo
Ditta Vizzuso Carmine lavori riparazione condotta Calle 13.228,00

Oasi Verde trasporto rsu in discarica Salandra 29.022,40
Consorzio Ravvenate (*) lavori mercato coperto- Sentenza Tar n. 1040/2010 46.226,69
TOTALE 88.477,09
(*) il debito di €. 56.226,69 è stato parzialmente liquidato per €. 10.000,00

 

Punto 1.11 Servizi conto terzi 
 
Sul punto si specifica che sulle spese di che trattasi sono state imputate gli accolli di spesa a carico 

dei cittadini beneficiari di contributi ai sensi della legge 219/81: tale imputazione trova esatta 

corrispondenza nel titolo VI dell’entrata, in quanto si procede contestualmente a prelevare i fondi 

versati dai cittadini su conto corrente bancario a ciò dedicato, emettendo riversale di incasso, per 

l’emissione del buono contributo. 

Per quanto attiene alle atre spese contabilizzate su tale tipologia, sono state contabilizzate le entrate 

e le spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma, fanno sorgere 

l’impegno a pagare o il diritto ad ottenere il rimborso della stessa somma. 

Ad ogni buon fine si allega l’elenco dettagliato degli accertamenti e degli impegni contabilizzati tra 

i servizi per conto terzi nell’anno 2010 e 2011. 

 

 

 

 



Punto 3 – Indebitamento 
Sul punto si chiarisce che per mero errore nella tabella di cui al punto 3.2 del questionario 2011 non 

è stato inserito il valore delle entrate del titolo V indicate nella tabella di cui al punto 1.2 e pari ad €. 

117.679,45. Pertanto , la tabella 3.2 è la seguente 

 

Punto 5/6 Patto di stabilità 

 
Si allegano i prospetti relativi alla determinazione dell’obiettivo e del prospetto relativo al 

monitoraggio del patto di stabilità interno 2010 e 2011. 

Si precisa che la certificazione del rispetto del patto anno 2010, non essendo disponibile in formato 

elettronico, viene trasmessa in formato cartaceo. 

 

Punto 7 – Spese per il personale 
 
Ai sensi dell’art. 76 settimo comma, del D.L. 25/06/2008 N. 112 e successive modifiche, questo 

ente per l’anno 2011 non ha proceduto ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con 

qualsivoglia tipologia contrattuale. Pertanto, si conferma quanto dichiarato dall’Organo di revisione 

al punto 6.7 e 7.5 del questionario 2010. 

Si conferma la sussistenza del sesto parametro di deficitarietà dell’allegato B al D.M. 24 settembre 

2009. 

 

Punto 6/7 – Contrattazione integrativa 
Le risorse variabili di cui all’art 15 comma 5, del c.cn.l 1999 non sono state previste in quanto non è 

stato attivato nessun nuovo servizio o incrementato nessun servizio esistente.  

 

Punto 8 – Verifiche del conto economico 

Il saldo della gestione straordinaria pari ad €. 742.963,70 è dato principalmente plusvalenze da 

alienazioni di beni immobili pari ad €. 368.062,45 e maggiori crediti per €. 427.028,91 dovuti a 

maggiori accertamenti delle entrate correnti. 

Cordialità         

 

Il Revisore Unico dei Conti   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Dott. ssa Elvira Luigia Dreosti  f.to Dott. ssa Anna Piscinné 

residuo debito 3.005.927,09
nuovi prestiti 117.679,45
prestiti rimborsati 70.004,53
altre variazioni (-) 529.579,37 eliminazioni residui attivi
totale fine anno 2.524.022,64


