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CORTE DET coNTI - cootcE UFF. r75

Corte dei contí
Sezione Regionale dí Controlla

per la Puglia
11 Magistrata Istruttore

RELAZIONE HONITORAGGIO 10 SETYIESTRE 2015 MARGHERITA DI
SAVOIA

A seguito di quanto disposto con deliberazione della corte dei conti - sezione regionale di
controllo per la Puglia n. 38/PRSPl20.f.5 del 13 gennaio 2015 - è stato chiesto aua
amministrazione comunale (prot. 2207 del25/06/2075) di far pervenire un verbale, redatto
in contraddittorio con l'organo di revisione, contenente le informazioni necessarie a verificare
l?ttuazione delle misure correttive ai sensí del combinato disposto dell,art. 14g-bis, comma
3, del D.Lgs 267IZOOO e deil,art. 6, comrna 2 det D.lgs n. t49/2flt1
A) CASSA:

Per quanto riguarda la cassa, la situazione è cosi riepilogata:
TABELLA A

7.L82.947

1.291.661,39



Nel primo semestre 2ALS i fondi vincolati utilizzati per spese correnti sono statí patzialmente
ricostituiti rispetto al 31 dicembre2OT4 a seguito di pagamenfl ad essi afferenti effettuati al
30 giugno 2015 (per e 2O4.523,70), i cui mandati sono stati allegati dall'Ente alla risposta
istruttoria. In riferimento alla restante quota di fondi vincolati utilizzati e non ancora ricostituiti
(€ 90.475'60) I'Ente ha precisato di aver provveduto alla costítuzione del vincofo neila propria
contabilità e in quella delTesoriere.

Pettanto, rispetto agli inízíali fondi vincolati utílizzati per impieghi correnti pari ad €
389.444,L4 al 3o settembre 2014 (cfr. pag. 24 deliberazione n. 3B/pRSp/2O15) I'Ente sta
procedendo corretta mente alla progressiva rícostituzione degli stessi.

Perquantoriguardaledeliberazioniassunteaisensidell'art.222TllEL,perit 2015 laGiunta
Comunale ha deliberato (n.233/2014) dí richiedere una anticipazione di tesoreria fino aila
concorrenza di € 2-639.392,00 (importo calcolato considerand o i 3/12 delle entrate accertate
nell'ultlmo consuntivo approvato, ovvero il 2013).
Per quel che concerne la quantificazione dei fondi vincolati il comune ha rappresentato che,
nelle more del trasferimento di alcuni contributi regionati, ha provveduto ad effettuare
pagamenti di spese d'investimento con entrate libere e che, peftanto, si potrebbe ipotizzare
una cassa libera di maggiore entità rispetto a quello dichiarato.
Ltnte comunque dovrà presentare il prospetto di calcolo della cassa vincolata di cui al punto
10.6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, evidenziando il dato dei residui attivi e passivi

utilizzati per il calcolo e quelli effettivamente presenti in contabilità.
Inoltre, con delibera di Giunta n. L23/2OL5 sono state adottate le rnisure organizzative
finafízzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell'Ente (programma di cassa previsto

dall'art.9, comma 2 del D.L. n.78/2009 convertito in legge n. 102/09).

B) NUOVA DEBITORTA:

E'stato richiesto l'elenco dei debiti certi. liquidi ed esigibili dell'ente alla data del 30 giugno

2OL5 sorti successivamenfe alla quantificazione della debitoria effettuata dalla Sezione con

deliberazione n. 38/PRSP/2OL4, con distinzione tra debiti di bilancio e debiti fuori bilancio.

Tale ulteriore debitoria. dicuil'Ente ha fornito prospettianalitici, può essere così riepilogata:

TAAELLA B

NUOVI DEBIÎI FUORI BII.INCIO (SENTEIIZE ESECUTryE}

De*rízíone Imwrto
DeI,

rionoscim. Impecnl Pagamentl
Sent. 99/2013 7.293,83 23t20L5 7.293.43 0

Sent. 25O5/2014 t7.424,t7 2512015 0 0

Sent. 308/2013 3.898,94 34t2015 0 0

sent. 1148/2014 2.900,00 35/2015 0 0

Spese legali
L34/ZOL3. 72.956.00 36/2015 72.9s6,00 15,000.00



20812008,
92Al20to

Sent.74/2015 2.72A.O2 0 o
s,ent.212912OL4 2-283-a4 0 0
sent. 8712015 3.L08,24 0 0
Sent. 8U2015 1.490,00 0 0
Sent. 114/2015 2.770.OO 0 0
Sent. 1134/2015 6.908,37 0 0
Sent.697l2A15 5.625,18 0 0
Sent, 91112014 3.700.00 0 0
Sent. L539|2OL4 11.494.80 0 0
Totale 144.573,39 80.249,a3 15.OOO,OO

Per quanto concerne i debiti fuori bilancio (sentenze passate in giudicato) l'Ente riferisce, nella
risposta istruttoria, che il riconosci.nento e il pagamento sono previsil nel corso del secondo
semestre 2015 medíante stanziamento e impegno nel redigendo bilancio di prevísione.
Il comune vorrà precisare se nel bilancio di previsione approvato è stato previsto questo
stanziamento e in che misura, nonché la prograrnmazione e lo stato di realizzazione degll
impegni (competenza) e dei relativi pagamentí (cassa).

Infine, il comune dovrà specificare se si tratta dÍ debitorla derivante da sentenze esecutive
che nel piano erano contabilizzate come "passività potenzialí" (anche in parte), ovvero se si
tratta di debíti liquidi ed esigibíli (oltre che fuori bilancio), completamente nuovi.
In merito alle ulteriori passivîtà potenziall maturate nel corso del 2015, l,importo
inizialmente riportato nel piano (€ 700.000,00, cfr. tab. 6 a pag. 6 della deliberazione n.

38/PRSP/2014) è stato rideterminato dall'Ufficio contenzioso del Comune, sulla base del
rischio di soccombenza nel triennio 2ol5-20t7, nell'impoÉo di € ggg,gso,10.
Nefla deliberazione n. 38/PRSP/2014 la Sezione evidenziava che "t'eyentuale insorgenza di
nuovi debîti fuori bilancio, anche derivante da situaztoni debítorie, atlo stato degli atti,
riconducibili a mere "passività potenziali da contenzíosoo, dovrà essere fronteggiata mediante
lbdozíone dei necessari provvedimentivolti a garantire il ripiano dei debiti, neítermini e modi
stabiliti dall'aft. 193 TUEL (...). Osserua il Cotlegio che, ancorché le cd. "passtvità potenzia!í

da contenzioso" quantlficate indícativamente dal comune ín € 700.000,00, nan possono

essere considerate "stricto sensuo debiti liguidi ed esigÌbíti, non ci si può esimere
dall'evidenzlare che integrano, sotto it profito finanziario, una vera e propria debitoria che
impone all'ente una condotta prudenziale e soprattutto idonea sia a garantire un adeguato
fìnanziamento, che a scongiurare it rischio attuate e concreto della formazîone di nuovi debiti
fuori bilancio."

L'Ente per far fronte alle passività potenziali ha provveduto all'accantonamento a fondo rischi

di € 299.650,03 annui per tre esercizi (stanziamenti sui bilanci 2015-2017) fino a concorrenza

dell'importo complessivo di € 898.950,10.



Si rende comungue necessario che si chiarisca, nelÌo specifico, con quali mezzi è
finanziato tale fondo ríschi, almeno per l'esercizio 2015.
c) DEBTTORIA DERTVANTE DAL BIt-AilCrO 2Or4 E 2Ot5

ÍABELLA C

DEBITI DI BII-AI{flO

DEBITO
RESIDUO

AL
3fJtaat2lJt|5,

IITIPEG'{AÎO
AL30t0,6t2AL3

t{ofr
TilPEGIIAÎO

,tL 3ft ltt6 /2(lr F
Spese correnti anno
2474 1.305.O94_39 1.284.852.38 20.242,Q1
Spese correnti anno
2AL5 1.330.370,06 1.313.830.92 16,539,14
Totale 2.635.464,45 2.598.683,30 36.791,15

Complessivamente la debitoria (presumibllmente di bilancio) al 30 giugno ZA!5, non ancora
estinta, risulta pariad e 2.6.35.464,45.
Per quel che concerne, ,nvece, gli importi che risultano tra i debiti di bílancio non impegnati,
l'ente dovrà chiarire se si tratta di veri e proprí debiti fuori bilancio, e/o debiti di bitancio per
i quali non è stato perfezionato l'impegno e, in quest'ultima ipotesi dovrà chiarirne le

motivazioni.

Debiti liouidi ed esigibilí derivanti dat bitancio 2O14

Confrontando i dati dei debiti imputati al 2OL4 (pari ad € 1.305.094.39) con le risultanze
dichiarate dall'ente, così come riportate nella deliberazione n. 38/pRSp/201S (pari ad €
2.884.489,95), si evince che vi è stato sicuramente un decremento abbastanza significativo,
rna non sí è realizzata la previsione di estinzione ipotizzata a seguito della riscossione delle
entrate correnti per le quali il comune aveva previsto a breve l'incasso e che avrebbe dovuto
coprire interamente la debitoria.

A tal proposito si vorrà aggiornare, prima dell'adunanza pubblica, l'importo del debito residuo

e, in caso di parziale estinzione, specificare la tempistica dei pagamenti, fermo restando
quanto già precisato in merito all'importo di€20.242,01 non ancora impegnato.
Inoltre, dagli allegati trasmessi, si evince che la debitoria di bilancio (2OL4 e 2015) consiste
prevalentemente in debiti per utenze nei confronti dellAQP, dell'ENEL, deila TELECoM e

dell'ENI; il comune vorra chiarire le motivazioni del ritardo nel pagamento delle suindicate
fatture e bollefte, nonché indicare analiticarnente a quali immobili comunali sono riferiti le
utenze e se sono in corso concessioni su tali beni.

D) DEBITORIA PREGRESSA: Oltre a quanto gíà specificato in merito alta residua debitoria
derivante dall'esercizio 2014 (cfr. precedente punto C)), con riferimento alle passività

sussistenti alla data di approvazione del piano di rientro, come stigmatizzate nella

deliberazione di questa Sezione n,38/2015, I'Ente ha fornito i dati aggregati richiesti
comunicando di aver rideterminato le tre voci di debito al 30 giugno 2015:
TABELLA D

stato



DEBITI rbultantl da[a
dcllbcra

n,38l2O/J (ln curo)
TOTALE da plano

TOÎALE
rldstrrmlnato

dall'Entc al
30106t2015

III'IFEGf{ATO
AL

3,al061aots

PAGAÎO
AL

EO/0,6lzAL
3

Spese correnti anno 2012 e
Drecedenti

558.708,74
(di cui € 248.868,49 per

d.f.b.)
5L6.442,31

251.604,98 t82.448,73

Debiti per sentenze
esecutive

L.22O.755,4O 1.355.275,18 356.445,49 229.893,91

Chiusura contratti swaD 646.OOO 598.113,01 L15.473,24

TOTALE 2.423.464,14 2,469,83O,5O 723,523,7t 4O3.119186

Rispetto alle spese coffenti anno 2o12 e precedenti, inizialmente pari ad € 55g.7o7,74
(di cui € 248.868,49 per debiti fuori bilancio), l'Ente ha comunicato di aver elíminato per
insussistenza debiti per € 7.O27,46 in sede di riaccertamento straordinario e ordinario dei
residui. tnoltre precisa che € 35.238,97 non sono ancora debiti certi, líquidi ed esigibili in
quanto riferiti ad incarichi legali la cui prestazione professionale non è stata ancora
completata.

Per guel che concerne tale ultimo importo il comune vorrà specificare se tale somma è stata
ínclusa tra le passività potenziali e/o se è stato accantonato un fondo per Ia successiva

copertura,

Pur considerando la debitoria risalente al2O72 al netto di tali due importi (qutndi pari ad €
576.442'31), risultano non ancora impegnate spese per €264.837,33 rnentre rispetto agli
impegni (parlad €251-6A4,98) ipagamenti al 30 giugno 2015 sono parial 72,5o/o. L'Ente ha

fornito, per i pagamenti effettuati, il numero dbrdine del relativo mandato e la data. Occorre

precisare che tali pagamenti sono stati realizzati nel 2O14, pertanto nel corso del primo

semestre 2015 la situazione è rimasta invariata. La maggior parte di tali pagamenti (circa il

68o/o) sono statifinanziati con anticipazione di liquidità erogata da Cassa depositi e prestiti ai

sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 o con I'anticipazione ex D.L, n. 66/2014. L'Ente

non fornisce le ragioni del mancato pagamento delle restanti somme già impegnate, né le
ragioni del mancato ímpegno dell'intera debitoria.

Si rileva che I'importo della debitoria indicata nel piano per tale voce, pari ad € 558,708,74

era comprensiva, anche, di debiti fuori bilancio che il comune aveva quantificato in €
248.868,49, mentre rísultava già impegnato l'importo di € 309.840,25; ebbene, sulla base

degli aggiornamenti al 30 giugno 2015, non si comprende come sia possibÍle che impegni e

pagamenti (pari ad € 251.604,98) risultino inferiori all'importo originariamente impegnato di

€ 309.840,25,

Il comune vorrà chiarire tale discrasia.

Conclusivamente, la debitoria residua (da impegnare e pagare) al netto delle cancellazioni

risulta essere apri ad € 264.837,33,



E' stata trasmessa, infine, come richiesto dal Magistrato Istruttore, una attestazione da cui
risulta che Ie anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi det D.L. n. 3S/2OI3 e del D.L. n.
66/2014 sono state utilizzate interamente per effettuare i pagamenti di cui alla certificazione
trasmessa alla C.dd.pp..

A tal proposito l'ente vorrà confermare che non residua debitoria liquida ed esigibile
imputabile all'esercízio finanziario 2O73, ín quanto, così come risultante dalla deliberazione n.

38/PRSP/2015, la stessa è stata interamente estinta grazie all'anticipazione riconosciuta ai
sensidel D.L. n. 66/2014.

Per quanto riguarda i debiti per sentenze esecutive l'importo determinato nella
deliberazione n. 3g/pRs/zoLs (€ t.zzo.7s5,40) è stato ricatcotato dail'Ente at 30 giugno
2015: per effetto di spese legali, rivalutazione monetaria e interessi (di cui l'Ente ha fornito
docurnentazione a supporto) la debitoria si è incrementata attestandosi ad € 1.355,275.,19
a fronte di pagamenti nel periodo2OI4 - 2015 di€ 220.893,91.

L'impoÉo residuo da pagare ammonta ad € 1.134.3,8'-,27; l'ente ha dichiarato di

imputare impegni di spesa nel triennio 2015 - 2OI7 pari ad € 952.339,15 (di cui€ 471.308,37
nel 2015), senza, tuttavia, specificare come e quando intende coprire la residua debitoria.
Una parte dei debiti fuori bilancio in esame non risultano ancora riconosciuti dal Consiglio

Comunale, a tal proposito il comune ha dichiarato che provvederà al riconoscimento entro il
IIo semestre del 2015 garantendo ilfinanziamento della spesa negli esercizi 2AI5,2076,2Ot7
e oltre.

Il generico riferimento ad annualità successive al2Ot7, non può essere validamente preso in

considerazione in quanto, dovendo il comune riconoscere tutti i d.f.b. entro il 2015, il

pagamento degli stessi non può superare il triennio di cui all'art. 194 comma 2 delTUEL.

In merito al consístente debito relativo alle sentenze 108912009 e 2O2L|2A14 (€ 700.000,00

rideterminati in € 84O.482,72) l'Ente riferisce di essersi attavato per concordare una

rateizzazione con i creditori e garantisce che procederà al riconoscimento nel secondo

semestre 2015, tuftavia. non indica le risorse con cui intende farvi fronte, Inoltre, prospetta

la possibilita che lo stesso debito sia rideterminato in € 516,101r21 (impoÉo inserÍto nel
piano), in quanto uno dei ricorrenti è stato condannato alla restituzione di€ 334.543,54 nei

confronti dell'ente.

In relazione al debito fuori bilancio per sentenza esecutiva inizialmente pari ad €7.277,77 e

poi rideterminato al 3O giugno in € 12.161,93, si rileva che non risulta totalmente

riconosciuto.

Infatti, dalle delibere di C.C. n. 30 e 31 del 1?01/1915*all"eg*?-!g, risulta il riconoscimento e

finanziamento pari ad € 7,516,73 (ovvero €3.O37,75 piit 4.478,98). L'Ente pertanto dovrà

riferire se la differenza, peraltro già pagata con mandato 2L22 del 15/L212014, pari ad €

4.645,2O, è stata oggetto di ulteriore delibera di riconoscimento.

Il cornune, prima dell'adunanza pubblica, dovrà confermare che nel bilancio di previsione

2015, nel frattempo approvato, siano stati inseriti gli stanziamenti necessari per procedere al
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riconoscirnento, impegno e pagamento della debitoria indicata nel prospetto allegato (All. 5)
alla nota di risposta del 16 luglio 2015; inoltre, vorrà presentare lo stato aggiornato dei
pagamenti, degli eventuali nuovi prowedimenti dí riconoscimento e un programma dei
pagamenti da effettuare entro la fine del 2O15, sulla base delle risultanze di cassa.
Per quel che concerne il debito da riconoscere per prestazioni professionali allîvv. Mescia per
complessivi € 360.000,00 residui, il comune ha dichiarato di garantire la copertura della

somma di € 120.000,00 nel bilancio di previsione 2015, € 33.830,44 nel 2016, mentre
l'ímporto restante di € 206.169,56 sarà finanziato mediante mutuo da richiedere alla
C.DD.PP., che comporterà una quota annuale d'interessi pari ad e 14.000,00.

L'ente dovrà trasmettere:

1. copia della delibera di C,C. n. 10 del 18 febbraio 2AL5 di riconoscimento del debito
fuorí bilancio;

2. una relazione a firma del responsabile del contenzioso e/o del Segretario generale

nella quale vengano, tra I'altro, esplicitati gli accertamenti effettuati dagli uffici

competenti prima di riconoscere la legittimità del debito, le motivazioni che hanno

determinato una così cospicua debitoria e le ragioni che, in punto di diritto, possano

giustificare il ricorso all'indebitamento ex art.2O2 e ss. del TUEL, considerato quanto

prescrftto dall'art. 194 comma 3 delTUEL.

Infine, per quanto riguarda la debitoria derivante dal contratto di finanza derivata, con
particolare riferimento al valore negativo del markto market pari ad € 646.000,00 alla data

del piano di rientro, rrella deliberazione n. 38/PRSI2015 íl Collegio rilevava che "r7 comune di
Margherita dí Savoia è da tempo inadempiente alle prescrizíoni dlsposte da questa Sezione

regíanale con deliberazione n. 92 del 18 aprîle 2013, ín occasione dei controlll effettuatí sul
rendiconto 2010.

Infatti, nel rinviare a quanto ampiamente accertato ed asserito con la citata pronuncia, in

merito alle gravi irregolarítà ríscontrate ín sede di controllo, ed alla necessiÈà dí adottare

idonee misure carrettive (apposizîone di un víncalo atl'avanzo di amministrazíone per
garantire la copertun deí rischi ecc), it Collegio non puÒ fare a meno di rÌlevare I'ente, a

tutt'oggi, non si è adeguatamente attîvato; invero, tale condatta ha contribuito, ancarché

indirettamente, a determinare un significativo peggioramento del valore del mark to market

negativo, il quale è passato da € 589.612,84 (risultante dalla deliberaziane n. 92/PRSP/2A8),

ad € 646.OA0,00, (aggiornato nel piano dî rientro e nella deliberazione n. 194/PRSP/2014),

determinando, all'evidenza, un ulteriore e gretve peggioramenta delle condizioni di chiusura

del contratto derivato, oltre che l'accentuarsi del rischio di flussi negativi per íl comune."

L'Ente ha comunicato di aver provveduto ad affidare ad una società di consulenza il

monitoraggio e la valutazione del contratto oswap" al fine di supportare I'Ente netla

valutazione dell'eventuale operazione di estinzione anticipata. Al 31 marzo 2015 la società ha

determinato il valore del mark to market in € 59a.113rO1 inferiore rispetto a quello indicato

inizlalmente nel piano.



Al fine di contenere il rischio derivante dal pagamento di ftussi futuri legati allbperazione
l'Ente ha impegnato C 115.473,24 quale accantonamento ad apposito fondo e riferisce che
procederà ad accantonare la restante quota fino a concorrenza del valore del mark to market
se sarà valutata positivamente l'operazione di estinzione anticipata.
Prima dell'adunanza pubblica dovrà specificare con quali mezzidifinanziamento ha proceduto

all'accantonarnento del suíndicato fondo.

D) RIACCERTAIIIENTO DEI RESIDUI: l'Ente ha comunicato di aver provveduto ad

effettuare sia il riaccertamento straordinarío (determínazione n. 6ú8/2O14) dei residui che il
riaccertamento ordinario (determinazione n.270/2O15). Nella deliberazione di questa Sezione

n. 38IPRS/2015 a pagina 30, síevídenziava che con la suddetta "Determinazione gestionale'
n 608 del 3 dicembre 2OL4, a firma del Dirigente della Ripartizione tecnica - Sez. LL.pp.,

f 'Ente procedeva alla cancellazione straordinaria dí residui attivi pari ad € 22.057,95 e di

residui passlvi imputati al ljtolo II della spesa pari ad € 115.123,O0.

Il comune specificava, inoltre, che a seguito dello stralcio di € 115.123,00, il medesimo

importo sarebbe confluito nell'avanzo vincolato di amministrazione nel rendiconto 2014.

In sede di monitoraggio al 30 giugno 2015 I'Ente ha ricalcolato l'impoÉo della quota di avanzo

da vincolare evidenziando che, a fronte di residui passivi stralciati per € 115.123,00, erano

stati cancellati altresì residui attivi per C 22.057,55 pertanto il vincolo sull'avanzo è da

rideterminarsi in € 93.065,26 che "sarà vincolato in sede di prossimo rendiconto".

Considerato che la cancellazione è avvenuta con determina del 3 dicembre 2AL4, il comune

dovrà chiarire perché il vincolo non è stato apposto in occasione dell'ultimo rendiconto

approvato, piuttosto che rinviarlo all'esercizio successivo.

E'stata, infine, fornita copia della determinazione di riaccertamento straordinario dei residui

operata ai sensi dell'art.3 comma 7 del d.lgs. 7I8l2At7 accompagnata da una relazione

sintetica sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario e dall Organo di revisione,

descrittiva delle operazioni effettuate e risultatl conseguiti all'esito di tale adempimento

E) Í{AGGIORI ENTRATE PREVISTE DAL PIANO: le maggiori entrate previste dal piano e

riepilogate nella deliberazione n.3S/PRS/2015 (tabella 7 a pagina 11) erano le seguenti:

TABELI.A E

VOCI DI ENTRATA TRIENNTO 2073- 2075 NOTE

Recupero evasione tributorío € 3.4.U.OOO,AA Importo non documentato

Entrcte Tributoríe (Ruoli Equitolia anní 2000-
2008) COMPRESO Atisole 2008-2009-2070)

€ 3.M2.999,45 Ruoli vetusti



Sonziane cod, strado (Ruoti Equitolio) € 7.424.338,57 Ruali vetusti e moi occertatl

TASI € 1.244.784.00 lmporto do delibero

IMPOSTA DI SOoGIORNA € 80,400,00 Nuovo imposto

Progetto oree fa b brica b i I i € 70a.Mo,oo
Progetto da realizzore con perconale

intemo per rivotutazione eree

fobbricobili

Anticipazione D.L. n- 66/2014 € 2.968.593,04 ln fase di istruttoria

Condono edilizio, oneri € 1.411.000.00

Proiezioni do retszione Uff. Uúanístico e

utilizzobile solo nei limiti di legge per
l' e sti n zione della d e bitario

Canoni di locozione ? lmpofto non determinoto

TOÍALE € 74.275.875,02

Vendito beni € 2.so0.00a,00
lmporto non determinoto e non
utilizzobile per I'estinzlone della
debitoria

In merito al recupero evasione tributaria (prima voce di entrata della tabella E sopra

riportata) l'Ente ha confrontato l'importo stimato nel piano di € 3.444,000,00 con i residui

attlvi iscritti in bilancio I quali risultano essere pari, al primo gènnaio 2015, ad € 2.500.835,24.

Rispetto a tale incongruenza I'Ente dovrà chiarire se le entrate previste dal piano (€

3.444.000,00) fossero sovrastimate oppure s€ l'Ente non ha ancora completato la fase di

accertam ento de I le entrate deríva nti da I l'evasione tri butaria.

A fronte dei residui attivi già presenti in bilancio (€ 2.500.835,24) l'Ente, nel rispetto delle

nuove regole contabili sull'armonizzazione, ha effettuato un accantonamento a fondo crediti

di dubbia esigibilità pari ad €2.tA7.703,94.

Per quanto concerne, invece, la riscossione l'Ente ha attivato Ie procedure necessarie

(avvis/solleciti di pagamento) per una parte delle imposte, ovvero per I'ICI e la TARSU 2009

e 2010 mentre l'attività di sollecito non è stata ancora effettuata per I'ICI 2013, per la

TARSUrfARÉS 2011-2013 e per la COSAP. Nel momento in cuigliavvisi/sollecitidi pagamento

non dovessero produrre le relative riscossioni l'Ente procederà all'iscrizÍone a ruolo Equitalia.

I risultati al 30 giugno 2015 possono così essere riepilogati:



TABELLA F

R€CUPERO ÉVASIOÎ{E

TRIBUTARIA PIAÍ{O DI RIEÌTTRO

RESIDUI AÎTIVI
ALL'LILIaOIS llrCAsslaltOlO6

tcr2009 240.000,00 242.474,84 7L.2.82,3L

lct2010 300.000,00 301.926,11 80.318,15

TARSU 2OO9 140.000,00

TARSU 2O1O 260.000,00 255.O38,61 38.151,35

tcl2011* 430.000,00

rcl2013 660.000,00 326.732,84

TARSU/TARES 2011 540.000,00 379.570,O3

TARSU/TARESzOtZ 350.000,00 375.776,87

TARSU/TARES 2013 370.000,00 462.249,76

COSAP E PUBBLICITA'

TOTAr..É 3.444.000,00 2.5O0.835,24 236.963,23
*Credito ATI-sale di cui si dirà in seguito

Per quanto riguarda, invece, la voce di entrata del piano "ruoli vetusti relativi ad entrate

tributarie ICI Atísale 2008-2010 e altri ruoli Equitalia 2O00-2008" (seconda voce di entrata

della tabelta E sopra riportata, pari ad € 3.O02.999,45), tralasciando le entrate dell'Atisale di

cui si fornirà dettaglio in seguito, la situazione può essere così riepilogata:

TABELLA G

RUOUVETUSN PIANO DI RIENTRO

RESIDUIATNVI

ALttl1l2aÉ INCASSI al 3O/06

lCl Atisale 2008-09-10* r.379.633,37

Ruoli Equitalia 2000-2008 1.623.366,08 477329,37 36-000,00

TOTAI."E 3.002.999,45 477.329,37 36.000,00
*Credito ATI-sale dicuisidirà in seguito

Occorre premettere che, come rilevato dal Collegio nella più volte citata deliberazione n.

38/PRS/2O5, le entrate tributarie da ruoli Equitalia 2000 - 2008 non possono considerarsi

"maggiori entrate" in quanto riconducíbili a ruoli accertati in precedenti esercizi e quindi già

destinati a finanziare spese impegnate,

A fronte di resÍdui attivi iscritti per € 477.329,3? e stato accantonato a fondo crediti di dubbia

esigibilità l'impoÉo di € 402.293,19.

Non è chiara la ragione per cui, trattandosi di ruoli già accertati, i residui attivi iscritti all'l

gennaio 2015 siano inferiori al valore dei ruoli iscritti.

Per quanto riguarda i crediti ICI-III|U verso Atisale S.p.A. I'Ente ha comunicato che i ruoti

coattivi Equitalia per ICI Atisale 2008-2010 sono iscritti per un importo al 30 giugno 2015

pari ad € 1.166.009,76\a cui estínzione era prevista in 6 anni con il pagamento di 72 rate.

l0



L,Ente nella risposta istruttoria ha comunicato che "da un'analisi accurata detta contabilità

dett,Ente è emerso che tari crediti non risurtano iscritti in contabìrità e pertanto t'importo di €

1.766.009,76 dovrebbe essere accertato nel prossimo bilancio 2015"

L,Atisale non sta procedendo regolarmente ai pagamenti concordati con l'ente' così come

dimostrato dall'ultima reversale d'incasso ernessa dall'ente nei confronti della Atisale' datata

3ldicembre2014pariad€?1'65t,35.(cfr.TabellaH).
con riferimento, invece, allTCI 2011 l'Ente comunica che "rlsulta pendente il giudizio presso

ta commissione tributaria di Foggia e tare credito risutta iscrîtto in bitancío soro per €

433.714,77'Ilvatoreresiduo,pertanto,pariad€325'3g2,l3costituirebbeunimportoda
accertare nel prossimo bilancio in fase di preparazione"

circa, invece, yrcr 2otz'Ente comunica di aver notificato a dicembre 2ar4 r'avviso di

accertamento per un valore complessivo di € 1'150'348'96 non isCritto in bilancio e che

costituirebbe, secondo l'Ente, un importo da accertare' E' pendente il ricorso presso la

Commissione tributaria di Foggia'

Infine, in merito all,IMU 2013-2014 l,ufficio Tributi ha predisposto l'avviso di accertarnento

2o13 per un valore di c 1.225.434,L7 ed ha stimato |,entrata 2014 in € 548.575,18. Tali

entrate non sono iscritte in bilancio e costituirebbero' pertanto' un importo da accertare'

Di seguito si fornisce il riepilogo:

TABELLA H

RESIDUI ATTIVI

ALL'u112015

PAGATO At
30 GIUGNO

2015
fi'SNITI ATICALE

IMPORTO I5CRITTO

A RUOLO

rct2008 419.o4l,32
74.557,52

72.099,32
tcl2009
rcr2010

482.868,31

477.720,74 66.966,77

rcr 2011 759.106,90 433.114,1t

rMU 201-2 1.150.348,96

rMU 20L3 1.275.434,17

IMU 2014 s48.575,18

5.063.098,58 4tt.7t4,77 213.623,51
TOTATE 2010

tradicembre2014egiugno2015consideratochetalicrediti'comecomunicatodalcomune

stesso,nonrisultanoiscrittiincontabilità(entratenonaccertate).
L,entedovràprimadell'adunanzapubblícaspecificaresel'entehaeffettivamentestanziato

nel bilancio 2015 l,importo di € 4.4t5'760,20 (dato dal seguente calcolo: 5.063,098,58 -

(meno) 433.774,77 - (meno) 213-623,6t) in relazione al credito Atisale e se ha stanziato'

così come dichiarato, il fondo crediti di dubbia esigibilità per un valore pari al 5oo/o di tali

entrate'

Y
i incassi ICi 200B-

ùon-e cniaroiome l'Ente abbia potuto pt
per € 213.623,6L



considerato che l'Atisale è stata ammessa atla procedura di concordato preventivo dal

Tribunale di Foggia con Decreto del 5 febbraio zol5, il comune dovrà chiarire per quale motivo

ha rítenuto di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità pari solo al 50o/o'

Esaminando le altre voci di entrata previste dal piano di rientro' risulta come nuova entrata

IaTASI(quartavocedientratadellatabellaEsoprariportata)'
Premesso che, come evidenziato dalla Sezione nella deliberazione n' 38/PR512015 a pagÍna

14, tale enrata ha almeno in parte una destinazÍone vincolata per cui non può essere

considerata interamente utile pergarantire la copertura di debiti pregressi' l'Ente ha fornito i

seguenti dati contabili:

Rispetto a quanto stimato nel piano di rientro (entrate per € \.244'784,00), le entrate

generate dalla TASI hanno prodOtto accertamenti e riscossioni maggiori'

Vièpoil,impostadisoggiorno(quintavocedientratadellatabeltaEsoprariportata)che
dovrebbe generare una nuova entrata a partire dal 2015 stimata in € 5'600'00 annui'

L'ente vorrà specificare lo stato di realizzazLone degli incassi, fermo restando che rispetto

all,irnportoipotizzatonelpiano(pariad€80.000,ooneltriennio)'l'importoaccertatoappare
esiguo.

Non vi sono aggiornamenti rilevanti per quanto riguarda, invece, la maggiore entrata stimata

in € 700.000 derivante dalla verifica delle aree fabbricabili né per guanto concerne

l,adeguamentooneridiurbanizzazioneeilcondonoedilizio(stima€750'000'vocealrigo
n.8 della tabella E sopra riportata)' I rispettivi valori sono quindi da ritenersi meramente

indicativi.

Rispetto al 2014 si registrano, invece, nuovi canoni per fitti attivi che dovrebbero generare

dal20l5maggiorientrateperunvaloredi€16.258,18edi€19.516,35da|2016.
L'ente vorrà specificare lo stato di realizzazione degli incassi'

Occorre, infine, esaminare la voCe di entrata "sanzíoni COdíce della strada' ruoli Equltalía"

stimata nel piano in € r.424.338,57 (terzo rigo della Tabella E sopra riportata), ruolí definiti

neila deriberazione n.3g/pRS/2015 come .'vetusti e maí accertati". Tare importo è stato

aggiornatodall,Entesullabasedegliinteressimaturatidivenendopariad€t.613.745,04che

rappresentaunaentratanonancoraaccertataenonancoraincassata.Rispettoatalientrate
non sono stati forniti i dati relativi agli eventuali incassi ma l'Ente riferisce che"9;'à nel corso

det prossimo monitoraggio si forniranno i dati di incasso giugno-dicembre 2015 al fine di

t?

427.L77,56

7,347.95A,921.746.708,84



fornire utili informazioni per un'analisi di esigibilità deglisfessi e ritenere le entrate, almeno

sotto il profilo di cassa, utili al risanamento finanziario dell'Ente e quindi al pagamento della

debitoria esistente, fermo restando i vincoli di destinazione di tali entrate ai sensi

dell'art.2O8'.

In ultima analisi, l'Ente ipotizza entrate per alienazioni di beni immobiliari per €
2.615.814,00 ma ad oggi i tentativi di vendita all'asta non hanno prodotto risultati.

L'ente vorrà aggiornare tale dato.

Per quanto concerne le anticipazioni di liquidità ottenute da Cc.dd.pp. esse risultano così

riepilogate:

Descrizione lmporto Tasso

Prima tranche D.L. 35/2013 € 2.877.889,77 3,342
Seconda tranche D. L. 35/2013 € 2.871.889,77 2,447

Erogazione D.L. 66/2OL4 € 2.968.693,89 1.,295

Totale €,8.7L2,473,43
L'Ente riferisce che, allo stato attuale, ha già provveduto al pagamento delle quote capitali

delle anticípazioni per l'anno 2AL4 e 2015 ammontanti ad € 60.579,0B (D.1. 35/2013) ed €

2L5.464,O7 (D.L. 66/2OL4).

L'ente dovrà specificare se rispetto al piano di amrnortamento approvato dalla C.DD.pp. è in
regola con i pagamenti complessivamente prevísti.

F) ENTRATE DI COMPETENZA 2o14: è stato chiesto all'Ente di fornire il dato relatívo alle

riscossioní al 30 gíugno 2015 delle entrate accertate nel 2014 riportate nella tabella 1 a pag.

18 della deliberazione n, 38/PRSP/2A]5.

La situazione è così riepilogata:

ENTRATE COMPETENZA 2014 ACCERTATO

Rlscosso At
30/061201s

TASI € 857.108,84 € 888.941,10
TARI € 2.164.581,66 € 1.598.354,31
IMU € 2.770.163,27 €.2.870.O77,28

CONTRI BUTI E TRASFERIMENTI STATO € 939.803,71 € 833.409,91
TOTATE c 6.73L.657,42 € 6.L9A.776,60

Dai dati forniti non emergono criticità in merito alla gestione delle entrate di competenza.
G) MINORI SPESE: E' stato chiesto all'Ente di chiarire se sia stato realizzato il risultato
programmato di rÍduzione degli importi dei corrispettivi dovuti alle società che gestiscono

l'appalto del servizio mensa e trasporto scolastico.

E' stato chiesto, altresì, di specificare se è stata attuata nel 2014 e (prevista) nel 2015 la
proqrammata riduzione della spesA di personale rispetto all'esercizio 2013 e in che misura.
In meríto al primo punto l'Ente ha comunicato che in data 11 marzo 2015 è stato sottoscritto
il nuovo contratto relativo al trasposto scolastico che determinerà un risparmio di spesa pari

IJ



ade33.e77,60 per il 2015 e pari ad € 42.000,00 a paftire dat 2016. In riferimento, invece,

al servizio mensa scolastica è stata sottoscritta la risoluzione consensuale del contratto a far

data dal primo giugno 2015 con la società appaltatrice. 5u tale ultimo punto dovrà specificare

le nuove condizioni contrattuali definite con la ditta appaltatrice del servizio.

tnfine, in merito alle spese del personale, l'Ente comunica di aver provveduto ad una

riorganizzazione del personale attraverso la riduzione degli incarichi con posizione organizzativa

ed it conferimento di incarichi per profili professionali qualificati (ex art.110 TUEL), Quanto

affermato non viene supportato da dati concreti, nonostante nella deliberazione n.

1g4lpRSp2O14 la Sezione evidenziava che "nono stante il piano prevedesse una diminuzione delle

spese del perconate basata essenzíalmente sulla riduzíone (al 50a/o) delle posizioni organizzative'

il comune non ha proweduto a comunicare la quantificazîone di tale risparmio di spesa'

limitandosi ad inviare Ia delibera di Giunta comunale n. 176 det 2 settembre 2014 con Ia quale

sono stati rideterminati gli incarichi di posizione organizzativa"''

I risparmi di spesa del personale quantificati dall'Ente nelta risposta istruttoria si riferiscono

esclusivamente al collocamento a riposo di alcuni dipendenti a far data dal 2015.

L,Ente dovrà dimostrare, inoltre, di aver rispettato nel 2O14 il limite di spesa del personale di

cui alt'art.1, comma 557 della L.296/2006 atteso che dal questionario acquisito sul Siquef

relativamente ai dati di rendiconto 2013 tale limite non risulta rispettato (spesa 2O]-2: €

1.281.802,65; spesa 2013: € 1.384.035'82).

Vengono, infine, prepettati dall'Ente ulteriori risparmi dispesa legati all'esternalizzaziane dei

servizi cimiteriali e della illurninazione pubblica che però non vengono quantificati'

H) CONSULENZE E INCARICHI: IlComune ha trasmesso in allegato l'elenco degli incarichi

conferiti a seguito dí richiesta istruttoria volta a conoscere l'elenco analitico degli incarichi

professionali (legali, di consulenza ecc.) che sono stati conferiti nel periodo 2014 - 2015 con

specificazione della tipologia/oggetto, degli importi impegnati e le eventuali

liquidazioni/pagamenti effettuati ad oggi.

L'ente vorrà trasmettere:

- la deliberazione di G. c n. 70 del 20 aprile 2015 completa di allegati e la successiva

determína di liquidazione;

- la deliberazione di G.c. n. 71 del 20 aprile 2015 corredata da una relazione dalla quale

risulil la pretesa creditoria e lo stato del contenzioso intrapreso dalla Società Ecologica

pugliese.

Infine, dovrà precisare se gli importi definiti nei relativi allegati sono riferiti al valore

complessivo dell'incarico, ovvero sono suscettibili di eventuale incremento'

Bari,24 settembre 2015
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