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Deliberazione n. 110/2021/PRSE 
Comune di Supino (FR) 
Rend. 2014-2019 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

composta dai magistrati 

Antonio MEZZERA presidente; 

Laura D’AMBROSIO consigliera; 

Mauro NORI consigliere; 

Alessandro FORLANI consigliere; 

Francesco SUCAMELI consigliere; 

Ottavio CALEO referendario relatore 

nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021 

DELIBERAZIONE 

VISTI l’art. 100, comma 2, e l’art. 103 della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, r.d. 12 luglio 

1934, n. 1214; 

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti n. 14/CONTR/2000; 

VISTO il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il codice di giustizia 

contabile; 

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali;  

VISTA la l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTO l’art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;  

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;  

VISTE le relazioni-questionario pervenute dall’Organo di revisione contabile del 

Comune di Supino (FR) sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2014-

2019;  
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VISTA la richiesta istruttoria trasmessa dalla Sezione al Comune di Supino n. 4042 del 

12 maggio 2021; 

VISTE la risposta trasmessa dall’ente e la documentazione allegata;  

VISTA l’ordinanza n. 39 del 12 ottobre 2021 con cui il presidente ha convocato la 

Sezione in camera di consiglio; 

UDITO il relatore Ottavio Caleo;  

FATTO 

A seguito dell’esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2014 

al 2019 del Comune di Supino (FR), è stata svolta un’attività istruttoria per acquisire 

informazioni su alcune criticità rilevate cui l’ente ha fornito riscontro il 5 agosto 2021. 

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e 

continuità nelle verifiche di bilancio (ex multis, delibb. n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 

19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica è stata svolta su una pluralità di esercizi, in modo 

da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, 

con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi 

all’armonizzazione contabile.  

Sono state utilizzate anche informazioni desunte dalla Banca dati delle 

amministrazioni pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e da altre banche dati 

disponibili, quali quella dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto del 

Ministero dell’interno, Finanza locale, e della Camera di commercio, Telemaco, per gli 

organismi partecipati.  

La metodologia di controllo utilizzata è conforme alle linee di indirizzo per la relazione 

dei revisori dei conti dei comuni sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate dalla delib. 

n. 19/SEZAUT/2019, secondo cui “finalità precipua del questionario rimane quella di 

acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e 

sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative 

non soddisfatte direttamente dalla BDAP”. 

A conclusione dell’attività istruttoria, svolta in contraddittorio con l’ente, il magistrato 

ha deferito la questione al Collegio in ragione di criticità finanziarie e irregolarità 

contabili riferibili ai seguenti aspetti: 

- gestione della liquidità; 

- residui attivi e andamento delle riscossioni; 
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- risultato di amministrazione, recupero del disavanzo e sforamento parametri di 

deficitarietà strutturale; 

- debiti fuori bilancio, fondo rischi contenzioso e passività potenziali; 

- residui passivi e tempestività dei pagamenti; 

- rapporti finanziari con gli organismi partecipati. 

DIRITTO 

L’art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l’obbligo, a carico 

degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte relazioni sul bilancio 

di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto del medesimo, formulate 

sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte stessa. Si tratta di una 

peculiare forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e 

regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo 

all’adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto degli 

equilibri di bilancio. Tale controllo (Corte cost., sent. n. 60/2013) configura un 

sindacato generale e obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione, 

finalizzato a tutelare, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana 

gestione finanziaria del complesso degli enti e il rispetto del patto di stabilità interno e 

degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, collocandosi 

nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli artt. 28, 81, 

97 e 119 della Costituzione. 

L’art. 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha rafforzato tali controlli. Nel caso di 

accertamento 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 dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, 

l’obbligo, per gli enti, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito 

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

a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di 

competenza. Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel 

caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l’insostenibilità 

finanziaria. 

Qualora non si ravvisino difetti di copertura (art. 148-bis, comma 3 TUEL) o irregolarità 

“suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” 
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(art. 148-bis, comma 1 TUEL), la Sezione può non emettere una pronuncia di 

accertamento nell’ambito del procedimento in unico grado previsto dal combinato 

disposto dell’art. 20 della l. n. 243/2012 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 174/2016, ma rendere 

una relazione di natura collaborativa, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della l. 5 giugno 

2003, n. 131, segnalando irregolarità contabili che non appaiono con certezza esporre a 

pericolo gli equilibri di bilancio; di ciò l’ente è tenuto a tenere conto per evitare 

l’insorgenza di deficitarietà o di squilibrio atti a pregiudicare la sana gestione 

finanziaria. 

La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla 

situazione finanziaria dell’ente, con riserva di successive pronunce in occasione 

dell’esame dei prossimi questionari. Peraltro, il controllo condotto, per gli aspetti 

trattati e la metodologia adottata, non esaurisce i profili di irregolarità che possono 

essere presenti, né comporta una valutazione positiva su aspetti non riscontrati. 

1. Gestione della liquidità 

La cassa dell’ente espone un saldo positivo solo a partire dal 2018, dovendosi 

registrare, per gli anni precedenti, la mancata restituzione, a titolo di anticipazioni di 

tesoreria, di rilevanti importi a fine esercizio (388.198,15 euro al 31 dicembre 2016 e 

806.554,95 euro al 31 dicembre 2017) e lo sforamento dei relativi parametri di 

deficitarietà strutturale nel 2014 e nel 2018. In proposito, è stata prodotta 

documentazione su un piano di rientro dal debito verso il tesoriere per complessivi 

103.428,45 euro a titolo di fatture non corrisposte per il servizio negli anni 2013-2016. 

A fronte di un ridotto ricorso alle anticipazioni negli anni successivi, secondo quanto 

comunicato, il fabbisogno di liquidità appare soddisfatto da un forte incremento delle 

risorse incassate in conto capitale, come dalla tabella seguente: 

Tabella 1  

ANNO 2018   D    

    CASSA P.DI GIRO   

A   SALDO INC/PAG. COMP. -                            510,25    

CASSA FINALE                        189.669,67    SALDO INC/PAG.RES.                            1.055,69    

B   TOTALI                               545,44    

CASSA CORRENTE   E   

SALDO INC/PAG. COMP.                          71.668,64    CASSA EQ. FONDI   

SALDO INC/PAG.RES. -                      446.917,76    SALDO INC/PAG. COMP.                                      -      

TOTALI -                      375.249,12    SALDO INC/PAG.RES. -                     806.554,95    

C   TOTALI -                     806.554,95    

CASSA INVESTIMENTI   E   

SALDO INC/PAG. COMP.                     1.205.378,83    
F CASSA GENERATA NELL'ANNO 

(SOMMA TOTALI B, C, D, E) 
                       189.669,67    

SALDO INC/PAG.RES.                        165.549,47    G                        189.669,67    

TOTALI                     1.370.928,30    H DIFFERENZE A-G                                      -      
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La situazione si ripropone anche per l’anno 2019: 

Tabella 2  

ANNO 2019   D   

    CASSA P.DI GIRO  

A   SALDO INC/PAG. COMP. 6.060,40 

CASSA FINALE 2.711.213,62 SALDO INC/PAG.RES. 783,00 

B  TOTALI 6.843,40 

CASSA CORRENTE   E  

SALDO INC/PAG. COMP. 97.006,24 CASSA EQ. FONDI  

SALDO INC/PAG.RES. -461.055,41 SALDO INC/PAG. COMP.                                      -      

TOTALI -364.049,17 SALDO INC/PAG.RES.                                      -      

C   TOTALI                                      -      

CASSA INVESTIMENTI  E  

SALDO INC/PAG. COMP. 2.447.269,69 
F CASSA GENERATA NELL'ANNO 

(SOMMA TOTALI B, C, D, E) 
2.521.543,95 

SALDO INC/PAG.RES. 431.480,03 G 2.711.213,62 

TOTALI 2.878.749,72 H DIFFERENZE A-G - 

 

Il forte aumento della cassa generata dalla gestione investimenti si riverbera in un 

maggior utilizzo di somme della cassa vincolata, ai sensi dell’art. 195 TUEL, che, con 

determina n. 18/2020, è stata quantificata in 3.587.299,79 euro al 1° gennaio 2020, a 

fronte di una cassa complessiva, al 31 dicembre 2019, di 2.711.213,62 euro. 

La situazione di cronica deficitarietà di cassa rende comprensibile il ricorso, negli 

ultimi esercizi, a nuove forme di anticipazione di liquidità da Cassa depositi e prestiti 

e, in particolare, nel 2019 e nel 2020, ai sensi della l. n. 145/2018, interamente restituite, 

secondo quanto comunicato, nell’anno di incasso, e, sempre nel 2020, ai sensi dell’art. 

116 del d.l. n. 34/2020, da estinguere al 31 ottobre 2049, su cui si fa riserva di verifica 

in ordine alle modalità di contabilizzazione nel rendiconto. 

L’ente ha comunicato di aver “ampliato la fase accertativa relativa alle entrate proprie” - 

come evidente dall’aumento di accertamenti di entrate correnti di titolo 1 di 842.705 

euro dal 2018 al 2019 - con impatto atteso, quanto a effettivi introiti, solo in un arco 

temporale più lungo, con conseguente incertezza sull’effettiva disponibilità delle 

entrate a copertura delle spese in ragione dell’inefficienza della riscossione. 

A tal proposito, nella risposta del 5 agosto 2021, sono state indicate le azioni poste in 

essere al fine del contenimento di alcune spese correnti, sebbene sia stato rilevato un 

aumento della spesa del personale da 812.824,55 euro del 2015 a 959.855,53 del 2018 

(ridottosi a 866.647,39 nel 2019) e delle spese correnti, influenzato proprio dal 

pagamento degli interessi passivi per anticipazioni di tesoreria. 
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La Sezione evidenzia la necessità che il Comune riporti in un quadro fisiologico il 

ricorso alle stesse anticipazioni di cassa che danno luogo a una forma di finanziamento 

che, anche se rispettosa dei limiti normativamente previsti, deve costituire 

un’operazione eccezionale, consentita per superare momentanee deficienze di liquidità 

e non rientrare nell’ambito dell’ordinaria attività gestionale. 

Si raccomanda, altresì, di monitorare l’osservanza dei limiti di legge nella destinazione 

delle entrate di parte capitale e l’andamento delle spese correnti, proseguendo le azioni 

di contenimento della spesa e di gestione attiva del debito al fine della sua riduzione. 

Accertate tali gravi criticità, la Sezione chiede l’adozione, nell’immediato, di concrete 

misure correttive, con riserva di valutarne l’idoneità nelle prossime verifiche.  

Da ultimo, anche per l’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di 

bilancio per carenza di risorse atte a finanziare le spese cui le entrate vincolate erano 

destinate, si raccomanda l’utilizzo delle entrate vincolate in conformità all’art. 195 

TUEL, con corretta registrazione nei capitoli di entrata e di spesa relativi all’utilizzo e 

reintegro delle entrate a destinazione vincolata, ex art. 195, comma 2, del TUEL e 

secondo le previsioni del paragrafo 10.6 del principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) e verifica dei vincoli da 

ricostituire. 

2. Residui attivi e andamento delle riscossioni  

La carenza di liquidità risulta di facile lettura, avuto riguardo all’andamento delle 

riscossioni, basate su una gestione internalizzata per i principali tributi comunali. 

I dati sotto riportati evidenziano come le percentuali di riscossione ‘a competenza’ 

delle entrate di titolo 1 nel 2019 siano notevolmente ridotte in virtù dell’incremento 

dell’accertamento. 

 

Tabella 3  

2017         

ENTRATA 1 ACCERTAMENTI 2 INCASSI  3 RESIDUI 4 %2/1 

TITOLO 1 (EX I)                   2.431.185,99                  1.948.277,05                       482.908,94    80,14% 

TITOLO 2 (EX II)                      618.441,86                     408.689,60                       209.752,26    66,08% 

TITOLO 3 (EX III)                      204.469,47                       84.451,78                       120.017,69    41,30% 

TOTALE                   3.254.097,32                  2.441.418,43                       812.678,89    80,06% 

2018         

ENTRATA 1 ACCERTAMENTI 2 INCASSI  3 RESIDUI 4 %2/1 

TITOLO 1 (EX I)                   2.335.555,61                  1.819.015,06                       516.540,55    77,88% 

TITOLO 2 (EX II)                      622.269,45                     359.800,65                       262.468,80    57,82% 

TITOLO 3 (EX III)                      198.986,64                       97.817,64                       101.169,00    49,16% 

TOTALE ENTRATA                   3.156.811,70                  2.276.633,35                       880.178,35    76,97% 
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2019         

ENTRATA 1 ACCERTAMENTI 2 INCASSI  3 RESIDUI 4 %2/1 

TITOLO 1 (EX I)                   3.178.260,61                  1.949.661,45                    1.228.599,16    61,34% 

TITOLO 2 (EX II)                      539.713,31                     379.862,97                       159.850,34    70,38% 

TITOLO 3 (EX III)                      185.881,76                       57.426,58                       128.455,18    30,89% 

TOTALE ENTRATA                   3.903.855,68                  2.386.951,00                    1.516.904,68    61,14% 

 

 

La situazione nella gestione ‘a residuo’ appare problematica soprattutto per gli incassi 

di titolo 1, ulteriormente ridotti nel 2019, come evidente dalla tabella seguente: 

 

Tabella 4  

2017           

ENTRATA  1 RESIDUI INIZ.   2 INCASSI   

 3 MAGG. O MINORI 

RES.   4 RESIDUI FINALI  5 %2/1 

TITOLO 1 (EX I) 

                

781.635,33    

                     

215.592,46    -  87,75                          565.955,12    27,58% 

TITOLO 2 (EX II) 

                

627.899,43    

                     

158.454,44    -  159.209,50                          310.235,49    25,24% 

TITOLO 3 (EX III) 

                

101.798,14    

                       

44.379,92    -  1,08                            57.417,14    43,60% 

TOTALE 

             

1.511.332,90    

                     

418.426,82    - 159.298,33                          933.607,75    27,69% 

2018           

ENTRATA  1 RESIDUI INIZ.   2 INCASSI   

 3 MAGG. O MINORI 

RES.   4 RESIDUI FINALI  5 %2/1 

TITOLO 1 (EX I) 

             

1.048.864,06    

                     

248.969,83                 279.332,98                       1.079.227,21    23,74% 

TITOLO 2 (EX II) 

                

519.987,75    

                     

189.398,89    - 74.513,31                          256.075,55    36,42% 

TITOLO 3 (EX III) 

                

177.434,83    

                       

49.125,71    - 17.861,93                          110.447,19    27,69% 

TOTALE 

             

1.746.286,64    

                     

487.494,43                 186.957,74                       1.445.749,95    27,92% 

2019           

ENTRATA  1 RESIDUI INIZ.   2 INCASSI   

 3 MAGG. O MINORI 

RES.   4 RESIDUI FINALI  5 %2/1 

TITOLO 1 (EX I) 

             

1.595.767,76    

                     

210.704,34    -  63.136,75                       1.321.926,67    13,20% 

TITOLO 2 (EX II) 

                

518.544,35    

                     

212.819,82    -  52.773,62                          252.950,91    41,04% 

TITOLO 3 (EX III) 

                

211.616,19    

                       

53.233,51    -  13.076,34                          145.306,34    25,16% 

TOTALE 

             

2.325.928,30    

                     

476.757,67    -  128.986,71                       1.720.183,92    20,50% 

 

 

I dati esprimono la difficoltà nella riscossione, in generale, delle entrate di titolo 2 - 

specie di quelle da trasferimenti regionali - di titolo 3 e di titolo 1 per i residui. 

In sede istruttoria, l’ente ha documentato le attività avviate, in particolare dal 2018, per 

potenziare, anche dal punto di vista organizzativo, il recupero dell’evasione fiscale, 

pure attraverso l’incentivo a rateizzazioni e al ravvedimento operoso; si è provveduto 
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all’emissione di avvisi di accertamento per 961.742 euro nel 2019 (in misura 

significativa ancora riferibili al 2014) e di 417.007 euro nel 2020. 

Nel 2020 sono stati riscossi residui riguardanti il titolo 1 dell’entrata, tipologia 101, 

riferiti solo al 2019, per 265.994,70 euro. 

Si rileva, tuttavia, ancora un sensibile scollamento, riconosciuto dallo stesso Comune, 

tra accertamenti e incassi da recupero evasione degli anni pregressi, come sotto: 

 

Tabella 5  

 
Residuo da 

competenza 2019 

Somme 

incassate 2020 

Somme incassate 

2021 

Recupero IMU anni 

pregressi 
€ 646.362,80 € 68.278,04 € 62.112,70 

Recupero TASI anni 

pregressi 
 € 113.515,00 € 20.395,00 € 6.790,00 

Evasione Tari anni 

pregressi 
€ 113.735,00 € 9.002,00 € 1.056,00 

 

 

La Sezione, pur consapevole delle conseguenze connesse all’emergenza da Covid-19, 

anche in termini di sospensione delle riscossioni, segnala l’importanza di migliorare il 

grado di riscossione delle entrate correnti, richiamando a prestare particolare 

attenzione all’attività di accertamento e riscossione dei tributi, con la raccomandazione 

di porre in essere, prima dell’attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche 

necessarie all’individuazione dei debitori e al recupero di quanto dovuto, dando 

luogo, nell’immediato, a tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle 

proprie ragioni creditorie. 

Appare, pertanto, necessario che il Comune prosegua nell’implementazione delle 

misure intraprese al fine dell’effettivo incameramento delle entrate da recupero 

dell’evasione tributaria, attraverso una costante verifica dell’efficienza delle modalità 

organizzative prescelte per la riscossione delle entrate proprie, con particolare 

riguardo a quelle in conto residui. 

Al fine di assicurare il recupero si raccomanda, altresì, di non attendere il momento 

immediatamente precedente il decorso della prescrizione o della decadenza, ponendo 

in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie. 
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Si richiamano all’attenzione anche le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per 

il 2020 (art. 1, commi da 784 a 815, l. 27 dicembre 2019, n.160, da ultimo modificati dal 

d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120) con riferimento 

all’introduzione dell’accertamento esecutivo e delle modifiche operative in tema di 

riscossione coattiva. 

Sono state, inoltre, formulate riserve sull’effettiva possibilità di riscossione di alcuni 

residui attivi (avvisi di accertamento evasione IMU, TASI e TARI degli anni pregressi, 

contributi regionali e rimborsi da altri enti) dei quali l’ente ha riferito, per alcuni casi, 

l’eliminazione in sede di riaccertamento ordinario 2020, e, per altri, ha fornito 

delucidazioni sulle ragioni del mantenimento al 31 dicembre 2020, pur a fronte del 

modesto recupero, e sulle attività sollecitatorie poste in essere. 

In ordine alla richiesta di chiarimenti circa i maggiori residui accertati nel 2019 al titolo 

4 di entrata per 277.840,64 euro, è stata chiarita la correlazione con l’erronea 

cancellazione, nell’anno 2018, di residui attivi da opere pubbliche accertati al titolo 4; 

maggiori residui attivi erano stati accertati nel 2018, invero, anche al titolo 1 in entrata 

per 279.332,98 euro, generando perplessità, nonostante le spiegazioni fornite, sul piano 

dell’attendibilità delle previsioni e della corretta esposizione dei dati contabili, anche 

al fine dell’esatta rappresentazione del risultato di amministrazione. 

La Sezione richiede, altresì, di procedere, in sede di riaccertamento ordinario, a un 

attento monitoraggio e ricognizione dei residui attivi (in particolare di natura 

tributaria) e passivi, in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e tramite una 

puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 

118/2011, approfondendo le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, 

delle poste maggiormente risalenti. 

3. Risultato di amministrazione, recupero del disavanzo e sforamento dei parametri 

di deficitarietà strutturale 

La tabella che segue rappresenta l’evoluzione (anche nelle diverse componenti) dei 

risultati d’amministrazione conseguiti negli anni dal 2014 al 2019. 
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Tabella 6 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo cassa al 1° gennaio        -                           -                          -                            -                            -           189.669,67    

Riscossioni  4.325.539,58     4.231.591,58     4.844.765,67      4.453.788,98     8.825.399,99    17.152.790,32    

Pagamenti 4.325.539,58      4.231.591,58      4.844.765,67      4.453.788,98      8.635.730,32     14.631.246,37    

Saldo di cassa al 31 dicembre                -                            -                            -                            -           189.669,67      2.711.213,62    

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 

                        

-                            -                            -                            -                            -                             -      

Fondo di cassa al 31 dicembre                     -                           -                            -                            -       189.669,67       2.711.213,62    

Residui attivi   5.966.451,25     3.419.479,88     2.813.392,47      5.606.042,52      4.670.544,17       5.220.173,89    

Residui passivi 5.926.586,06   5.401.727,93      3.035.577,42     5.964.056,92      4.226.421,91       4.278.115,92    

FPV per spese correnti 0                       -        75.228,52       50.532,60      38.920,98            15.777,16    

FPV per spese in conto capitale 0                      -               -                           -       1.195.442,43       3.217.004,04    

FPV per attività finanziarie              -                            -                            -                             -      

Risultato di amministrazione al 31 dicembre        39.865,19    -  1.982.248,05    - 297.413,47    -  408.547,00    -  600.571,48       420.490,39    

Composizione del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre                   

Parte accantonata                  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 0,00        275.075,04      350.274,97      396.797,20       671.983,52       2.278.320,99    

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti              -                         -                       -       1.544.261,58     1.503.829,70      1.462.140,60    

Per spese in conto capitale                     -                            -              

Fondo perdite società partecipate                      -                            -                            -                            -                            -                             -      

Fondo contenzioso                   -                          -                            -                            -               8.317,37           8.317,37    

Altri accantonamenti                       -                          -       1.563.732,24                       -            7.804,84              9.575,05    

Totale parte accantonata                   -            275.075,04      1.914.007,21      1.941.058,78      2.191.935,43       3.758.354,01    

Parte vincolata          3.184,13               

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili                      -                         -                 -         5.044,42                          -           5.113,62    

Vincoli derivanti da trasferimenti                       -                 3.184,13         3.184,13        3.184,13         3.184,13              3.184,13    

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                      -                            -                            -                            -                            -                             -      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                       -                            -                            -                            -                            -                             -      

Altri vincoli           -             308.669,04         110.027,89                          -                            -                             -      

Totale parte vincolata                      -            311.853,17      113.212,02         8.228,55         3.184,13         8.297,75    

Parte destinata agli investimenti                       -                            -                            -                            -                            -                             -      

Totale parte destinata agli investimenti                      -                           -                            -                            -                            -                             -      

Totale parte disponibile       36.681,06    -  2.569.176,26    - 2.324.632,70    - 2.357.834,33    - 2.795.691,04    -  3.346.161,37    

 

In sede istruttoria è stata rivolta attenzione, anzitutto, alla corretta composizione del 

risultato di amministrazione nelle sue diverse parti di cui all’art. 187 TUEL. 

Con le tabelle seguenti si dimostra l’evoluzione degli stanziamenti al fondo crediti 

dubbia esigibilità (FCDE), a preventivo e a consuntivo, dal 2015 al 2019. 

Tabella 7 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 

FCDE PREVISIONE di competenza (2015 da 

riacc.str.)        155.019,95    

             

75.199,93        160.739,86    

           

275.186,32           901.701,51    

FCDE stanziamento di competenza a 

rendiconto   

             

75.199,93        160.739,86    

           

275.186,32           901.701,51    

EQ.CORR.rendiconto          54.174,87    -  149.561,02                        -      -  191.881,91           228.849,79    

FCDE FINALE        275.075,04    

           

350.274,97        396.797,20    

           

671.983,52       2.278.320,99    
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I saldi dell’equilibrio corrente nella competenza dei vari esercizi non supportano a 

sufficienza gli stanziamenti previsionali del FCDE nelle varie annualità. 

A consuntivo si rileva, dal 2015 al 2018, una ridotta percentuale di svalutazione, nella 

determinazione del fondo, dei crediti di titolo 1 e 3 relativi alle entrate proprie, con 

maggiori profili di incertezza sul piano della riscossione.  

Tabella 8 

  A B C 

ANNI FCDE  RESIDUI TITOLI 1,3 % (A/B) 

2015        275.075,04               928.417,58    29,63% 

2016        350.274,97               883.433,47    39,65% 

2017        396.797,20           1.226.298,89    32,36% 

2018        671.983,52           1.807.383,95    37,18% 

2019    2.278.320,99           2.824.287,35    80,67% 

 

Solo nell’anno 2019 risulta sensibilmente accresciuto l’accantonamento al FCDE, 

2.278.320,99 euro, determinato con metodo ordinario e tale da fornire copertura 

all’80,67% dei crediti dei titoli 1 e 3; ciò a seguito dell’applicazione dell’art. 39-quater 

del d.l. n. 162/2019 e dell’utilizzo del metodo semplificato nel calcolo del fondo 

accantonato a rendiconto 2018. 

Tale linea prudenziale appare confermata anche dai dati provvisori forniti per il 2020 

sull’importo del FCDE accantonato a rendiconto (2.717.582,15 euro, a fronte di residui 

finali di titolo 1 e 3 per 3.194.105,16 euro). 

Tra le componenti del risultato di amministrazione viene evidenziato anche il ‘fondo 

anticipazioni liquidità d.l. 35 del 2013’, iscritto dal 2016 per 1.563.732,24 euro tra gli 

‘altri accantonamenti’, quale somma risultante dalla cancellazione dai residui del titolo 

4 di spesa per l’esercizio. Si raccomanda di monitorare la corretta contabilizzazione del 

fondo, in conformità a quanto chiarito dalla giurisprudenza contabile (Sez. autonomie, 

delib. n. 33/2015/QMIG) e secondo quanto previsto dalla legislazione, segnalando, da 

ultimo, le regole introdotte dall’art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla l. 23 

luglio 2021, n. 106) a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 

gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021. 

Incongruenze sono state riscontrate anche nella determinazione dei vincoli del risultato 

di amministrazione. 

L’equilibrio di parte capitale relativo al rendiconto 2015 sconta un errore legato al 

mancato inserimento della voce ‘entrate in conto capitale destinate a spesa corrente’, 
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di 45.000 euro; analoga incongruenza risulta nel prospetto di verifica degli equilibri di 

bilancio 2017 (146.301,24 euro, in luogo di 52.500). 

Sulla base dei rilievi formulati sulla mancata evidenziazione, nelle poste componenti 

l’avanzo di amministrazione, delle eccedenze prodotte dalla gestione in conto capitale, 

l’ente ha fornito una ricostruzione della parte vincolata e destinata a investimenti del 

risultato di amministrazione tale da incidere, in negativo, sul dato della parte 

disponibile, con riserva, tra l’altro, di ulteriori verifiche sull’importo di 3.184,13 euro, 

quale vincolo da trasferimenti risalente a rendiconti precedenti al 2015.  

Il Comune ha poi chiarito la riconducibilità del disavanzo di gestione 2019 di 106.558,94 

euro, per 19.500 euro, a un mancato accertamento di parte capitale tale da rettificare gli 

importi dell’avanzo vincolato. 

Le criticità hanno reso necessario un approfondimento dell’andamento del recupero 

del disavanzo pregresso. 

Con deliberazione di Giunta n. 39 del 25 maggio 2015 il Comune ha rilevato, all’esito 

del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, un disavanzo di 

2.607.245,63 euro, da ripianare con quote annuali costanti, per 30 anni, di 86.908,19 

euro. 

A fronte dei rilievi concernenti l’impossibilità di riscontrare l’applicazione ai bilanci 

2015 e 2016 della quota annuale, l’ente ha comunicato di aver “erroneamente inserito il 

disavanzo da riaccertamento straordinario in un capitolo di spesa, Missione 20 Programma 21, 

non impegnabile confluito, poi, nel risultato di amministrazione come economia della spesa” e 

che “tale erronea iscrizione è stata regolarizzata dall’anno 2017 e successivi inserendo 

correttamente l’importo in bilancio”. 

I disallineamenti tra le informazioni contenute nelle relazioni dell’Organo di revisione 

e le risultanze istruttorie hanno reso complessa la ricostruzione dell’andamento del 

recupero del disavanzo pregresso e, in particolare, l’origine e le misure approntate a 

fronte del peggioramento dello stesso, evidente già tra il 2017 e il 2018, rispetto alla 

quale è stata indicata la maturazione di un nuovo disavanzo di 322.438,36 euro. 

In un’ottica di attualizzazione della verifica, l’istruttoria si è concentrata sulle 

risultanze del rendiconto 2019 che registra una consistente crescita del disavanzo, con 

una parte disponibile di -3.346.161,37 euro; tenuto conto del disavanzo applicato al 

bilancio di previsione 2019 di 260.724,57 euro (comprensivo di quello da 
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riaccertamento straordinario), il Comune, con deliberazione consiliare n. 17 del 23 

settembre 2020, ha provveduto al ripiano di 811.194,90 euro, derivante, per 704.635,96 

euro, dal cambio del metodo di calcolo del FCDE e dall’applicazione dell’art. 39-quater 

del d.l. n. 162/2019 (da recuperare con quote annuali di 46.975,73 euro dal 2021 per 15 

anni) e, per la quota di 106.558,94 euro, da disavanzo ordinario di gestione 2019 (con 

applicazione al bilancio 2020).  

La Sezione richiama a un puntuale calcolo delle quote accantonate, vincolate e 

destinate nel risultato di amministrazione che risulta dirimente per determinare in 

modo attendibile il risultato sostanziale della gestione anche al fine di verificare 

l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di ripiano del disavanzo da riaccertamento 

straordinario dei residui (delib. Sez. reg. contr. Lombardia, n. 316/2018/PRSP). 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020, il 

monitoraggio sul corretto andamento del recupero delle quote di ripiano del 

disavanzo va effettuato in una logica annuale, con osservanza delle previsioni 

normative; difatti, secondo l’art. 4, comma 2, del d.m. 2 aprile 2015, se, “da tale 

confronto, risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel 

corso dell’esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione 

dell’esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in 

corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal 

riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell’art. 3, comma 16, del 

d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118”.  

Si richiama, inoltre, ad attenersi scrupolosamente all’applicazione dei principi 

contabili nella determinazione del FCDE da stanziare nel bilancio di previsione e da 

accantonare in sede di rendiconto, con particolare riguardo alla necessaria 

svalutazione delle risorse afferenti il titolo 1 e 3 delle entrate, tenendo conto di quanto 

stabilisce lo stesso principio contabile di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 per 

cui “fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile 

utilizzare l’avanzo di amministrazione”. 

In generale, desta preoccupazione l’accresciuta rigidità del bilancio per i prossimi 

esercizi, condizionato dal ripiano di disavanzi consistenti (con quote, rispettivamente, 

di 369.414,09 euro a carico del bilancio 2021 e di 133.883,92 euro dei bilanci 2022 e 2023), 

da croniche carenze di liquidità e dal peso della restituzione delle anticipazioni 
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ottenute nel corso degli anni, comprovate dallo sforamento dei parametri di 

deficitarietà strutturale nel 2018 e nel 2019, anno in cui l’ente risulta strutturalmente 

deficitario (per lo sforamento di 4 parametri su 8, ex d.m. 28/12/2018), circostanza 

motivata, tra l’altro, dal concorso di situazioni contingenti legate alla restituzione 

dell’anticipazione di liquidità richiesta nel 2019 e a criticità nell’incasso di alcune 

somme a seguito del cambio del tesoriere comunale e del relativo contenzioso. 

Siffatta condizione appare superata nel 2020 in cui persiste, tuttavia, lo sforamento 

dell’indicatore relativo alla sostenibilità del disavanzo a carico dell’esercizio. 

Si chiede, pertanto, all’Organo di revisione di monitorare scrupolosamente 

l’andamento del piano di recupero del disavanzo complessivo accertato all’esito 

dell’approvazione del rendiconto 2019 anche con riguardo all’effettiva realizzazione 

delle fonti di copertura, incentrate, in buona parte, su: aumento addizionali comunali 

IRPEF (delib. consiliare n. 13/2020), economie di spesa corrente nonché recuperi da 

evasione fiscale, da valutare alla luce delle descritte, annose criticità sul piano della 

riscossione delle entrate. 

4. Debiti fuori bilancio, fondo rischi contenzioso e passività potenziali 

Nelle relazioni dell’Organo di revisione ai rendiconti risultano evidenziate situazioni 

di passività latenti a carico del bilancio. 

Nel questionario sul rendiconto 2015 si riferisce sul mancato riconoscimento di debiti 

fuori bilancio, pur sussistenti, e la presenza di pignoramenti per 172.283,37 euro. 

Nella relazione al rendiconto per il 2017 si segnalano pagamenti eseguiti al 31 

dicembre 2017 a seguito di azioni esecutive per 33.436,26 euro, da riconoscere, 

successivamente, come debiti fuori bilancio.  

Nei questionari sui rendiconti 2017 e 2018 si evidenzia l’inadeguatezza del fondo 

contenzioso che risulta valorizzato per soli 8.317,37 euro, a partire dal 2018; nel 

questionario sul rendiconto 2019 si riferisce che il Comune ha in corso la ricognizione 

dei contenziosi aperti e non ha fornito sufficienti informazioni per permettere la 

valutazione di congruità delle somme accantonate. 

Nella risposta istruttoria del 5 agosto 2021, l’ente ha confermato la difficoltà di 

addivenire, nel tempo, a un’esaustiva quantificazione del fondo per il quale sono state 

implementate, a monte, attività utili a un’effettiva ricognizione del contenzioso; in 

questo senso, è stato riferito un sensibile incremento dell’accantonamento nel 
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redigendo rendiconto 2020, 144.000 euro, fermi restando gli stanziamenti sul bilancio 

2021 (14.000 euro), 2022 e 2023 (15.000 euro). 

Sul punto il Collegio, per una rigorosa determinazione del fondo da parte del Comune, 

richiama le previsioni di cui al punto 5.2., lett. h), dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 

sulla doverosità del fondo rischi per far fronte a oneri derivanti da sentenza quando il 

Comune abbia una significativa probabilità di soccombere e nel caso in cui, a seguito 

di sentenza non definitiva e non esecutiva, il Comune sia condannato al pagamento di 

spese e gli orientamenti già espressi in argomento (ex multis, delib. n. 80/2020/PRSE) 

al fine della valutazione delle passività potenziali.  

La Sezione raccomanda, inoltre, la necessità di tenere costantemente monitorata 

l’esigenza di congrui accantonamenti a copertura dei rischi di contenzioso, anche in 

correlazione con le relative somme iscritte a residuo passivo, per evitare la formazione 

di oneri aggiuntivi per spese legali e interessi e ponderando, in via prudenziale, i rischi 

e le incertezze connessi agli andamenti operativi della gestione. 

La rigidità del bilancio comunale e i piani di rientro in essere del disavanzo pregresso 

rendono necessario raccomandare valutazioni prudenziali e rigorosamente motivate 

in ordine alla determinazione dei fondi entro cui allocare le risorse per fronteggiare 

debiti fuori bilancio e altre passività potenziali censite e in via di determinazione, in 

modo da disporre di una congrua copertura in caso di manifestazione finanziaria del 

rischio individuato. 

La Sezione procederà a verificare le modalità di determinazione e la corretta 

quantificazione del fondo contenzioso e altre passività potenziali nell’ambito delle 

verifiche sui prossimi questionari. 

5. Residui passivi e tempestività dei pagamenti 

Il parametro di deficitarietà strutturale n. 4 di cui al d.m. 18 febbraio 2013, Volume dei 

residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della 

medesima spesa corrente, risulta sforato per le annualità 2014 e 2015. 

Ancora, dal questionario sul rendiconto 2019 emergono numerose lacune 

sull’osservanza delle norme in tema di tempestività dei pagamenti, con riguardo, tra 

l’altro, all’adozione delle misure organizzative per rientrare nei termini di legge e agli 

obblighi di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL. 
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Dalle tabelle che seguono emerge una scarsa capacità di smaltimento dei residui 

passivi; in particolare, al 31 dicembre 2019, l’ente ha mantenuto nei residui di spesa 

corrente al titolo 1, 2.231.947,21 euro, di cui 1.067.616,30 in conto residui e 1.164.330,91 

in conto competenza. 

Tabella 9 

% spese pagate ‘a competenza’ su impegni  2017 2018 2019 

SPESA       

TITOLO 1 66,19% 65,12% 59,25% 

TITOLO 4 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabella 9.1 

% residui pagati su residui iniziali 2017 2018 2019 

SPESA       

TITOLO 1 52,15% 48,40% 46,08% 

TITOLO 4 0,00% 0,00% 0,00% 

 

L’ampio ricorso alle anticipazioni di liquidità da Cassa depositi e prestiti ha consentito 

il pagamento di cospicui residui di parte corrente nel 2019 e nel 2020; permangono, 

tuttavia, una significativa posizione debitoria di 337.862,20 euro, da definire con un 

piano di rientro, e il dato, estremamente critico, di un indicatore di tempestività 

complessivo pari, per il 2020, a 299,46 giorni e, nel primo trimestre 2021, a 180,89 giorni. 

Dall’analisi dei residui passivi al 31 dicembre 2019 sono stati rilevati debiti, anche 

risalenti, per diversi oggetti di spesa, per i quali sono stati evidenziati ritardi nella 

fatturazione delle prestazioni, l’avvenuto stralcio in sede di riaccertamento ordinario 

2020 o il pagamento solo nel corso del 2020 e del 2021. 

La Sezione richiama l’esigenza di proseguire nell’implementazione di soluzioni, anche 

di ordine organizzativo, per l’integrale osservanza delle regole sulla tempestività dei 

pagamenti, rammentando che la l. 30 dicembre 2018, n. 145, è intervenuta con un 

sistema di premi e sanzioni per le amministrazioni, subordinati al rispetto delle regole 

in tema di tempestività dei pagamenti e alla capacità di abbattere la misura del debito 

commerciale pregresso (art. 1, commi 849-856; 859-867; 1015-1017, più volte modificati, 

da ultimo con d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21); in 

questo senso, il Comune ha riferito che la violazione dei tempi di pagamento ha 

comportato, per il 2021, l’obbligo di costituire uno stanziamento a titolo di fondo 
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garanzia debiti commerciali di 64.403,93 euro su cui si fa riserva di valutazione nelle 

prossime verifiche sui bilanci. 

Si sollecita, inoltre, il completamento delle operazioni per allineare i dati presenti sulla 

Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili ufficiali del Comune. 

6. Rapporti finanziari con gli organismi partecipati 

Nei questionari e nelle relazioni dell’Organo di revisione vengono segnalate 

costantemente lacune in ordine all’avvenuta verifica dei debiti/crediti reciproci tra il 

Comune con riguardo alla società Ambiente Frosinone. 

L’ente non ha corrisposto alla richiesta di fornire i prospetti dimostrativi, ex art. 11, 

comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, aggiornati al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 

2020 sulla riconciliazione dei debiti/crediti con i propri organismi partecipati, carenza 

da stigmatizzare se si tiene conto di quanto osservato sull’esigenza di puntuale 

censimento delle passività potenziali. 

La Sezione ribadisce l’obbligo di effettuare la verifica dei rapporti di credito e debito 

con tutte le società e gli organismi partecipati entro la data di approvazione del 

rendiconto dell’esercizio da parte del Consiglio comunale, provvedendo ad allegare al 

rendiconto la nota informativa recante i dati emersi dal raffronto fra le scritture 

contabili dell’ente e quelle della società e asseverate dai rispettivi organi di 

revisione/controllo a garanzia dell’attendibilità delle rilevazioni.  

L’effettivo assolvimento a tali obblighi sarà oggetto di verifica in occasione dell’esame 

dei prossimi questionari. 

Stante la genericità delle delibere consiliari trasmesse, si richiama, inoltre, in vista della 

ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute ex artt. 20, comma 3, e 26, comma 

11, del TUSP, da assolvere entro il 31 dicembre di ogni anno, all’osservanza degli 

indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle 

partecipazioni pubbliche resi dal Ministero dell’economia e assentiti da questa Corte. 

Inoltre, in ragione delle carenze riscontrate per esercizi pregressi, si sollecita la regolare 

compilazione e l’invio alla Sezione dei prospetti di cui all’art. 16, comma 26, del d.l. n. 

138/2011 sulle spese di rappresentanza. 

Da ultimo, si richiamano il Comune e l’Organo di revisione, per il rendiconto 2020, alla 

luce delle numerose incongruenze riscontrate in passato, alla verifica di perfetta 

corrispondenza tra i dati contenuti nei documenti contabili ufficiali approvati 
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dall’ente, quelli inseriti in BDAP e quelli riportati nei questionari trasmessi alla 

Sezione, provvedendo alle rettifiche in caso di discordanze. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che la situazione finanziaria 

del Comune riveli numerosi profili di criticità che, se non tempestivamente rimossi, 

potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei 

successivi esercizi finanziari e che meritano di essere segnalati per l’adozione delle 

misure correttive. 

Per tutto quanto precede, è necessario acquisire, entro il 28 febbraio 2022, una 

relazione, asseverata dall’Organo di revisione, in ordine all’evoluzione delle criticità 

accertate nel corso della presente deliberazione e alle misure correttive attivate, con 

particolare riguardo alla situazione di cassa, alla gestione dei residui, all’andamento 

delle riscossioni, agli equilibri di gestione, alla composizione del risultato di 

amministrazione del rendiconto 2020, ai principali dati di gestione del preconsuntivo 

2021 e all’andamento del recupero del disavanzo pregresso. Nella stessa relazione 

deve essere reso un quadro compiuto sulla gestione delle opere pubbliche, delle quali 

si chiede un rendiconto aggiornato al 31 dicembre 2021, con specificazione, per singola 

opera di: residui attivi e passivi; fondo pluriennale vincolato; accertamenti e impegni 

di competenza; accertamenti e impegni reimputati agli esercizi successivi, motivando, 

in caso di reimputazioni degli impegni, la correlazione con la fonte di finanziamento 

reimputata e quella, invece, già accertata; criticità realizzative e contenziosi in essere. 

 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, 

ACCERTA 

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, di profili di criticità, con 

riferimento ai seguenti aspetti concernenti la sana gestione finanziaria: 

- gestione della liquidità; 

- residui attivi e andamento delle riscossioni; 

- risultato di amministrazione, recupero del disavanzo e sforamento parametri di 

deficitarietà strutturale; 

- debiti fuori bilancio, fondo rischi contenzioso e passività potenziali; 

- residui passivi e tempestività dei pagamenti; 
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- rapporti finanziari con gli organismi partecipati. 

RICHIEDE 

a) al Comune di adottare le misure idonee a rimuovere le criticità e, in particolare, 

di provvedere:  

- alla corretta determinazione e gestione della cassa vincolata in conformità ai 

principi in tema di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011; 

- al costante monitoraggio della mole di residui attivi e passivi, adottando ogni 

misura utile a contrastare la carenza di liquidità e a migliorare l’efficienza sia della 

riscossione delle entrate, sia del pagamento dei residui passivi, assicurando, 

altresì, il rispetto della normativa in tema di pagamento dei debiti commerciali; 

- a proseguire nelle misure implementate ai fini di un tangibile miglioramento 

dell’efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria; 

-  a verificare, in sede di approvazione del rendiconto, la corretta quantificazione 

del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo contenzioso in conformità ai 

principi contabili e, in generale, delle altre quote da accantonare, vincolare e 

destinare a investimenti nel rendiconto di gestione; 

- al recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui in 

conformità alle previsioni di cui al d.m. 2 aprile 2015; 

- al recupero dell’ulteriore disavanzo emerso in sede di approvazione del 

rendiconto 2019 in conformità alle previsioni di cui all’art. 39-quater del d.l. n. 

162/2019 e all’art. 188 del TUEL; 

- ad assicurare, in sede di approvazione del rendiconto 2020, il rispetto delle 

previsioni di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 in tema di 

asseverazione dei crediti/debiti con i propri organismi partecipati; 

- all’invio alla Sezione, entro il 28 febbraio 2022, di una relazione, asseverata 

dall’Organo di revisione, in ordine all’evoluzione delle criticità accertate e alle 

misure correttive attivate nei termini descritti in parte motiva; 

- alla tempestiva adozione delle ulteriori misure correttive segnalate in parte 

motiva;  

b) all’Organo di revisione di verificare il corretto adempimento delle misure sopra 

indicate; 

 



20 

DISPONE 

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, 

al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione dell’ente; 

- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale 

dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.  

Così deliberato nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021.   

IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE 

Ottavio CALEO Antonio MEZZERA 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2021 

Il funzionario preposto al Servizio di supporto 

Aurelio CRISTALLO 
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