DELIBERAZIONE N. 180/PRSP/2014

REPUBBLICA ITALIANA

.o

rg

La
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai magistrati:

Luca Fazio

Consigliere

Stefania Petrucci

Referendario

Rossana De Corato

Referendario

Cosmo Sciancalepore

Referendario

Carmelina Addesso

Presidente f.f.

ta

Consigliere

rv

is

Relatore

lte

A seguito della Camera di consiglio del 10 settembre 2014 ha assunto la seguente
deliberazione.
Visti:

.a

- il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni;
- la legge 21 marzo 1953, n. 161;

pl

- la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000,
che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, e ss. mm. ii.;

pt

- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);

- la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7
dicembre 2012, n. 213;

-
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- le linee guida e i relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria
degli enti locali, approvate in relazione al Rendiconto della gestione 2011 e 2012 dalla
Sezione delle autonomie della Corte dei conti rispettivamente con deliberazione n.
10/SEZAUT/2012 del 18/06/2012 e con deliberazione n. 6/2013/AUT/INPR in data 22
febbraio 2013;
- la nota istruttoria (prot. n. 1945 Cdc del 27/05/2014) indirizzata al comune e
all’Organo di revisione, nonchè le controdeduzioni pervenute in data 12 giugno 2014 a

rg

firma del Sindaco e del Revisore unico dei conti e successive integrazioni in data
20/06/2014;
- le osservazioni conclusive del Magistrato relatore;

.o

- l’ordinanza n. 36/2014 in data 24 giugno 2014 con la quale il Presidente f.f. della
Sezione ha convocato in data 18 luglio 2014 l’adunanza pubblica per l’esame delle

ta

criticità evidenziate nelle suddette osservazioni finali, all’esito della quale il Collegio ha
ritenuto di rinviare la valutazione di quanto emerso in sede di istruttoria, in quanto non
sono

state

presentate

controdeduzioni

sufficienti

per

i

necessari

is

approfondimenti e idonee a superare i rilievi;

ritenute

- l’ordinanza n.42/2014 in data 18 luglio 2014 con la quale il Presidente f.f. della
Sezione ha nuovamente convocato in adunanza pubblica il comune di Avetrana (TA)

rv

per il giorno 30 luglio 2014, all’esito della quale il Collegio ha considerato, ancora una
volta, carenti, contraddittorie ed elusive le deduzioni e la documentazione presentate;

lte

- l’ordinanza n.46 del 30 luglio 2014 con la quale il Presidente f.f. ha ordinato al
sindaco del comune di Avetrana (TA) di fornire i chiarimenti e la documentazione
comprovante alcuni profili della gestione finanziaria degli esercizi 2011 e 2012, entro il
termine di trenta giorni, già reiteratamente richiesti in sede d’istruttoria, di relazione

.a

per il deferimento ed in occasione delle adunanze pubbliche del 18 e 30 luglio 2014;
- le momorie integrative presentate dal comune con note del 23 luglio 2014, del 29
agosto 2014 e da ultimo del 9 settembre 2014;

pl

- la comunicazione di sollecito in data 5 settembre 2014, formulata dal Magistrato
istruttore, con la quale s’ingiungeva l’adempimento delle prescrizioni contenute
n.46/2014,

in

quanto

la

documentazione

pervenuta

risultava

pt

nell’ordinanza

nuovamente incompleta;
- l’ordinanza n. 47 in data 10 settembre 2014 con la quale è stata convocata la

Sezione regionale per esprimere “Valutazioni sull’esito dell’ordinanza istruttoria emessa
nei confronti del comune di Avetrana (TA)”;
Udito il relatore Ref. Rossana De Corato;
Ritenuto in
FATTO
In data 22 marzo 2013 è pervenuta la relazione dell’Organo di Revisione del

comune di Avetrana (7.111 abitanti) sul rendiconto 2011 redatta ai sensi dell’art. 1

-
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comma 166 della L. n. 266/2005 in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione
delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n.10/SEZAUT/2012 del
18/06/2012 e, successivamente, in data 11 febbraio 2014 è pervenuta la relazione
dell’Organo di revisione sul rendiconto 2012 redatta ai sensi dell’art. 1 comma 166
della L. n. 266/2005 in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione delle
Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 6/2013/AUT/INPR in data 22
febbraio 2013.

rg

A seguito dell’attività istruttoria avviata con nota indirizzata al comune e all’Organo

di revisione in data 27 maggio 2014, sono stati chiesti chiarimenti e precisazioni in
ordine a numerosi aspetti della gestione finanziaria.

.o

L’amministrazione comunale ha fornito i chiarimenti richiesti con memorie del 12
giugno 2014.

ta

Il Magistrato istruttore, non avendo ritenuto i suddetti chiarimenti idonei a
superare i rilievi formulati, ha depositato le osservazioni finali, evidenziando i profili di
criticità emergenti dall’esame dei rendiconti 2011 e 2012.

is

Il Presidente f.f. ha fissato l’adunanza pubblica, in data 18 luglio 2014 (in occasione
della quale l’ente non ha presentato alcuna memoria illustrativa), all’esito della quale il
Collegio ha ritenuto necessario proporre il rinvio ad altra data, in quanto non

rv

risultavano acquisiti elementi conoscitivi idonei per pronunciarsi sui rilievi formulati.
Successivamente, in data 30 luglio 2014, è stato nuovamente convocato in

lte

adunanza pubblica il comune di Avetrana, rappresentato, in tale occasione (così come
nella precedente del 18 luglio u.s.), dall’Assessore al Bilancio Enzo Tarantino e dal
Responsabile del Settore Finanza e Contabilità dott. Antonio Mazza.
All’esito del contraddittorio il Collegio, anche sulla scorta dei documenti pervenuti

.a

in data 23 luglio 2014, ancora una volta, ha ritenuto, in generale, carenti ed elusive le
controdeduzioni dell’ente e, comunque, nello specifico, insufficienti ed omissive su
alcuni

specifici

rilievi, già formulati in sede d’istruttoria e nelle osservazioni

pl

prodromiche al deferimento dinnanzi alla Sezione, oltreché nelle adunanze pubbliche
del 18 e 30 luglio 2014.

pt

In considerazione di quanto su evidenziato, il Presidente f.f. ha emesso l’ordinanza

n.46/2014 con la quale ha ingiunto al Sindaco di Avetrana di provvedere al deposito
della documentazione relativa ai seguenti rilievi:


Mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio regolarizzati contabilmente e
non formalmente riconosciuti (rendiconto 2011);



Anzianità dei residui con particolare riferimento all’importo totale dei residui
passivi del Titolo II sensibilmente superiori al dato dei residui attivi dei Titoli
IV e V (rendiconto 2011 e 2012);



Ricognizione dei debiti contratti dalle Pubbliche amministrazioni e violazione
del parametro di deficitarietà n. 4 (rendiconto 2012).

-
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In data 29 agosto 2014 il comune riscontrava l’ordinanza n.46/2014 depositando solo
una parte della documentazione richiesta e, a seguito di ulteriore sollecito del 5
settembre 2014, trasmetteva un ulteriore nota di chiarimenti in data 9 settembre
2014.
Con ordinanza n.47/2014 il Presidente f.f. ha convocato l’odierna Camera di consiglio,
per le valutazioni sull’esito dell’ordinanza n. 46/2014 emessa nei confronti del comune
di Avetrana (TA), con riferimento ai rendiconti 2011 e 2012.

rg

Le osservazioni del magistrato istruttore hanno ad oggetto le seguenti criticità:
Rendiconto 2011

.o

1) Realizzazione di un risultato della gestione di competenza negativo per
gli anni 2010 e 2011 e violazione del parametro di deficitarietà n.1)
saldo

di

competenza

negativo

ta

L’esame dei dati del rendiconto relativo all’esercizio 2011 ha evidenziato un
per

€

225.367,82,

preesistente

anche

nell’esercizio 2010, così come si evince dalla tabella che segue:

is

Tabella 1

Accertamenti

2011

5.638.904,61

4.779.667,03

5.657.442,79

5.005.034,85

-18.538,18

-225.367,82

rv

competenza

di

2010

Impegni

di

lte

competenza
Saldo

competenza

di

.a

Il saldo negativo di competenza è stato principalmente determinato dalla
presenza di una differenza di parte corrente negativa (- euro 278.161,00), sulla
quale il comune non ha presentato alcun chiarimento e/o approfondimento.

pl

L’ente, in conformità a quanto indicato nella Tab. 1.2 della Relazione-

questionario, ha, inizialmente, dichiarato che ha provveduto all’applicazione e

pt

all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per € 658.006,07 ai fini della

copertura dei debiti fuori bilancio e solo, successivamente in occasione
dell’adunanza del 30 luglio 2014, ha chiarito che la copertura dei debiti fuori
bilancio è stata pari ad € 356.037,73, mentre la restante parte dell’avanzo di
amministrazione è stato applicato a garanzia degli equilibri di bilancio.
Ulteriore discrasia era riconducibile alla compilazione della Tab. 1.4.4 relativa,
proprio, all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, il comune ha precisato che
l’importo indicato era frutto dell’errata compilazione del questionario.
Risultava, inoltre, violato il parametro di deficitarietà n.1, in quanto il valore del

-
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risultato contabile di gestione è superiore, in termini di valore assoluto, al 5%
rispetto alle entrate correnti.
2) Difficoltà nel recupero evasione tributaria TARSU e nella riscossione
degli accertamenti I.C.I.
In sede istruttoria è emerso che a fronte di accertamenti TARSU pari a
100.000,00 l’ente, a tutt’oggi, deve ancora riscuotere € 34.885,71, tuttavia tale
dato, che risulta da un allegato trasmesso dal comune, è contraddetto dalla

rg

nota di risposta in data 12 giugno 2014, ove risulta riscosso, rispetto al
medesimo accertato di € 100.000,00, l’importo di € 45.412,97.

Evidenzia il Collegio che il comune, nonostante ripetutamente compulsato, non

.o

ha fornito dati idonei a chiarire il “trend” generale degli incassi, neanche con

riferimento agli importi relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013, in quanto,

ta

anche in questo caso, non è stato esplicitato a quali importi accertati si
riferiscano tali incassi.

Nel rendiconto 2011 non risultano somme accertate a titolo; evasione I.C.I.,

is

tuttavia, nelle motivazioni presenti sulla relazione-questionario, l’ente dichiara
che “l’accertamento ICI fino all’anno 2006 è stato notificato nell’anno 2008”.
Preso atto di tale specificazione, sono stati richiesti ulteriori chiarimenti in
agli

anni

di

riferimento

di

tale

rv

merito

accertamento,

alle

somme

complessivamente accertate e a quelle effettivamente riscosse.

lte

L’ente nella nota di risposta ha dichiarato che “…Per quanto attiene il recupero
ICI fino all’anno 2006 sono riportate in bilancio solo le somme effettivamente
riscosse, non accertando le somme rivenienti dagli atti, pur esecutivi, perché ad
oggi ancora non riscosse perché in stato di contenzioso e comunque sempre in

.a

possesso di Poste e Tributi s.r.l. per un ammontare pari a €. 557.800,00…”.
Alla richiesta formulata sia dal Magistrato istruttore che dal Collegio di
presentare una documentazione maggiormente esplicativa dei dati relativi alle

pl

riscossioni, l’ente non ha ritenuto di dare riscontro, tuttavia, da quanto
depositato agli atti sembrerebbe dedursi che risultano, a tutt’oggi, ancora non

pt

incassate somme accertate a titolo di “accertamento ICI 2003” pari ad €
64.784,97, “accertamento ICI 2004” di € 411.305,32 e accertamento ICI 2006

di € 54.645,45.
Ulteriori approfondimenti istruttori hanno consentito di verificare che le
medesime criticità sono presenti anche relativamente alle riscossioni ordinarie
I.C.I., in particolare nel rendiconto 2011 a fronte di un accertamento pari ad €
962.646,22 sussiste ancora un importo residuo da incassare pari ad €
195.049,22.

3) Anzianità dei residui con particolare riferimento all’importo totale dei
residui passivi del Titolo II sensibilmente superiori al dato dei residui

-
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attivi del Titolo IV e V.
In merito ai residui passivi vetusti iscritti al Titolo II pari ad € 3.972.924,55,
preso atto della cospicuità dell’importo, si chiedevano chiarimenti con riguardo
alla fattispecie e all’anno di provenienza anche alla luce della notevole discrasia
(€ 3.647.994,00) rispetto agli importi iscritti tra i residui attivi vetusti del Titolo
IV e V.
L’ente ha riferito che si tratta di “opere finanziate con fondi comunitari non

rg

ancora completate”, tuttavia, si evidenzia che, dal punto di vista finanziario

sono debiti impegnati maggiormente negli anni 2004 e 2005 e finanziati con
entrate la cui riscossione è stata presumibilmente ultimata. Il comune poteva

.o

disporre al 31/12/2011, di una cassa pari € 4.490.946,46, ma non ha chiarito
se sono stati apposti vincoli di destinazione a tali entrate.

ta

Inoltre, così come rilevato nel rendiconto 2012, il prospetto trasmesso dall’ente
a seguito di ordinanza presidenziale n.46 del 30 luglio 2014, evidenzia delle
sommatorie diverse sia da quelle indicate nel questionario che nell’elenco in

is

excel allegato alla nota di risposta, né, tantomeno, vengono chiarite in maniera
esaustiva tali discrasie. Inoltre, rileva il Collegio che nell’elenco (compilato in
excel) dei residui passivi relativi al titolo II sussistenti nel 2012, risultano

rv

contabilizzati nelle voci di spesa anche importi derivanti da residui “vetusti” che,
invece, inspiegabilmente, non risultano dal medesimo elenco (compilato in

lte

excel) riferito al 2011. La mancanza di coerenza tra tali risultanze contabili
induce a ritenere inattendibili, o quanto meno incompleti o errati, i dati
comunicati dal comune, nonostante siano state poste in essere molteplici
richieste di chiarimenti e d’integrazione documentale.

.a

4) Superamento del parametro di deficitarietà n.4).
I residui passivi complessivi iscritti sul Titolo I al 31/12/2011 ammontano ad €
1.432.374,68, su un totale di impegni pari ad € 3.225.68,00.

pl

Il parametro di deficitarietà calcolato ai sensi del decreto ministeriale del 24
settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009, risulta pari a

pt

44,41%, a fronte del valore limite del 40%. L’Ente nulla ha precisato in ordine
alla presenza di tale parametro di deficitarietà, né in merito alle motivazione
per

la

quale

l’ente,

pur

avendo

una

cassa

cospicua,

non

provvede

tempestivamente ai pagamenti (anche vetusti di parte corrente) a fronte di
rilevanti impegni di competenza.

5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’ art. 194 del
Tuel e superamento del parametro di deficitarietà n. 8).
Dal consuntivo 2011 e 2012 si evince la reiterata formazione e riconoscimento
di debiti fuori bilancio come già segnalato nelle delibere di questa Sezione
Regionale di Controllo (nn. 86/2010, 49/2011 e 78/2012) aventi ad oggetto

-
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l’analisi dei rendiconti per gli anni 2008-2009-2010.
A seguito dei chiarimenti richiesti l’ente ha confermato il ricorso a tale prassi
anche per l’esercizio 2013; i dati relativi ai debiti fuori bilancio per il periodo
2010/2013 sono riepilogati nella tabella che segue.
Tabella 2

Debiti Fuori Bilancio

2010

2011

2012

rg

lett. a) ex art. 194 TUEL € 25.017,75 € 110.768,65 € 207.978,56
lett. e) ex art. 194 TUEL € 126.514,30 € 245.268,08 € 24.761,92
TOTALE
€ 151.532,05 € 356.037,73 € 232.740,48
Parametro 8) ex DM
1,59%
9,68%
5,50%
24/09/2009

2013

426.949,82

11,97%

.o

€

Tale situazione debitoria crea possibili rischi per gli equilibri di bilancio; infatti,

ta

tra i parametri obiettivi dei comuni ai fini dell’accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario, vi è il rapporto tra i debiti fuori bilancio e le
entrate correnti (parametro 8) che, così come esplicitato nella tabella

is

suindicata, appare fortemente peggiorato negli esercizi 2011, 2012, con un
picco particolarmente critico nel 2013 (più di dieci volte superiore al valore

rv

soglia del 1%).

Dalla documentazione acquisita si evidenzia il sistematico ricorso dell’Ente a
tale procedura eccezionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio, per il

lte

pagamento anche di spese evidentemente “ordinarie” e dunque prevedibili e
contabilmente preventivabili (“Fornitura volantini con programma inaugurale”,
“Fornitura carburante per automezzi”, “Fornitura 100 volumi - Nel cuore della
Provincia di Taranto”, “Redazione progetti di servizio protezione civile”, “Targhe

.a

varie bifacciali completi di palo zincato e bulloneria”, “Fornitura armadio” ecc.).
Inoltre, si evidenzia che la delibera di C.C. n. 18/2011 che riconosce debiti fuori
bilancio per l’importo di € 308.822,18, è stata approvata con il parere non

pl

favorevole dell’Organo di revisione e con il parere non favorevole di regolarità
contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario; vieppiù, dal dispositivo

pt

si evince che non sarebbe stata, presumibilmente, disposta la trasmissione alla
Procura regionale della Corte dei conti, né attivati gli approfondimenti necessari
per individuare i responsabili di tali spese assunte in violazione dell’art. 191 del
TUEL. Nonostante l’ente abbia più volte avuto occasione di chiarire tali criticità
sia in sede d’istruttoria, che in contradditorio nelle adunanze pubbliche del 18 e
30 luglio 2014, il Collegio non ha potuto acquisire alcun ulteriore elemento di
valutazione idoneo a chiarire le circostanze che hanno determinato la
formazione di tale cospicua debitoria e la reiterata violazione delle norme che
disciplinano l’assunzione di regolari e legittimi impegni di spesa.

-

pag. 8

6) Mancato

riconoscimento

di

debiti

fuori

bilancio

regolarizzati

contabilmente e non formalmente riconosciuti.
Dalla relazione-questionario risultavano, al 31/12/2011, debiti fuori bilancio in
corso di riconoscimento per € 70.912,09 e dalle ulteriori informazioni acquisite
si desumeva che si trattava di “…pignoramenti esecutivi pagati dal tesoriere e
regolarizzati contabilmente con determine nn. 460/2011, 467/2011, 522/2011,
523/2011 e 524/2011…”.

rg

In sede istruttoria venivano richiesti chiarimenti in merito alla natura della
debitoria e all’anno in cui l’ente fosse venuto formalmente a conoscenza della

stessa, oltreché le ragioni per le quali non si fosse proceduto al riconoscimento

.o

del debito fuori bilancio prima del pagamento da parte del tesoriere e se,
eventualmente, il medesimo riconoscimento avesse avuto seguito.

ta

L’ente nel corso dell’attività istruttoria e in occasione delle adunanze pubbliche
svoltesi i giorni 18 e 30 luglio 2014 non ha presentato alcun chiarimento e
quindi non ha consentito al Collegio di acquisire elementi conoscitivi idonei,

is

quantomeno, a verificare la natura della debitoria e soprattutto le motivazioni
per le quali, a distanza di ben tre anni, non si è ancora provveduto al relativo
riconoscimento secondo la procedura dell’art. 194 TUEL.

rv

L’inerzia dimostrata dall’amministrazione nel fornire tali chiarimenti è stata una
delle ragioni che ha portato all’emissione dell’ordinanza presidenziale n.

lte

46/2014, con la quale è stata reiterata la richiesta di approfondimenti istruttori
e si è ingiunto, altresì, di far conoscere se siano state presentate dai
Responsabili dei servizi competenti le singole proposte di riconoscimento,
nonché se si sia provveduto ad inoltrare le relative segnalazioni alla competente

.a

Procura regionale della Corte dei conti.
Il comune con nota del 29 agosto 2014 ha precisato che per tutti i debiti
regolarizzati contabilmente è stata predisposta la proposta di deliberazione per

pl

il loro riconoscimento, che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio
comunale entro e non oltre il 15 settembre 2014; tuttavia nulla specifica in

pt

relazione alle motivazioni per le quali l’ente si è astenuto dal provvedere
tempestivamente a tale adempimento. Inoltre, rileva il Collegio che tra i debiti
non regolarizzati è stato inserito un ulteriore provvedimento che addirittura
risale al 2010, per il quale è stata disposta la regolarizzazione con determina n.
393/2010.

7) Partecipazione

a

Unione

e

consorzi:

mancata

indicazione

della

sussistenza al 31/12/2013 di debiti e crediti dell’Ente nei confronti
dell’Unione delle terre del mare e del sole”.
Preso atto della partecipazione dell’ente all’Unione dei comuni di cui sopra nella
nota istruttoria si chiedevano approfondimenti in merito alle finalità della stessa
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alle quote di partecipazione di ogni comune e dell’eventuale sussistenza di
debiti/crediti dell’ente non ancora regolarizzati al 31/12/2013.
L’ente in data 23 luglio 2014 ha precisato che l’unico servizio attivato
dall’”Unione” è il “Servizio di mensa scolastica”, per il quale è stato impegnato
nel 2013 l’importo di € 103.929,32 di cui pagato nel 2013 € 89.936,12 e la
differenza di € 13.993,20 nel 2014.
8) Violazione del parametro di deficitarietà n. 10).

rg

Dalla Tab. 1.2 della Relazione-questionario risulta un importo della spesa
corrente pari a € 3.225.210,68 e un utilizzo dell’avanzo di amministrazione
applicato alla stessa pari ad € 658.006,07, quindi di gran lunga superiore al

.o

limite del 5% (20,40%). L’ente nulla riferisce in merito.

ta

Rendiconto 2012

1) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada.
Dal rendiconto 2012 non risultavano riscossi € 6.428,78 relativi al rendiconto
si

chiedevano

chiarimenti,

is

2010 anche nelle successive gestioni in conto residui (2011 e 2012) per i quali
solo

in

data

23

luglio

2014,

in

evidente

contraddizione con quanto emerso in sede di compilazione del questionario, e in

rv

occasione dell’adunanza del 18 luglio 2014, l’ente ha dichiarato che l’importo
“de quo” è stato riscosso a residui nel 2011. e pertanto il rilievo può
superato,

ancorchè

appare

al

Collegio

censurabile

la

lte

considerarsi

contraddittorietà delle risposte fornite dall’ente.
2) Difficoltà nel recupero evasione tributaria TARSU e nella riscossione
degli accertamenti I.C.I.

.a

Per quel che concerne, gli accertamenti I.C.I. contabilizzati nel 2012 nella
seguente tabella si evidenzia un “trend” di riscossione molto lento rispetto
all’accertato.

pl

Tabella 3

pt

2012

ACCERTAMENTI

INCASSI

ICI

ICI

152.197,06

2.197,06

RESIDUI

%
RISCOSSIONE

150.000,00

1,4%

Per quel che concerne il recupero evasione tributaria TARSU si evidenzia che il
comune, a fronte di un accertamento di € 250.000,00, ad oggi ha riscosso solo
€ 3.584,35 (1,43%). Tale dato è stato estrapolato sia dalla relazionequestionario 2012 che dall’allegato trasmesso dall’ente nel corso dell’istruttoria,
tuttavia, le controdeduzioni formulate in data 12 giugno 2014 dal medesimo
comune, in evidente dissonanza con quanto documentato, riferiscono che
l’importo di € 250.000,00 sarebbe riconducibile alla previsione di bilancio e la

-
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somma di € 3.584,35 all’importo accertato, ritenendo, pertanto, errati i dati
comunicati in precedenza.
Medesime problematiche attinenti alla capacità di riscossione sono ravvisate
con riferimento agli accertamenti TARSU ordinari riferiti al 2012, ove a fronte di
un accertamento di € 602.000,00, sono stati riscossi solo € 343.707,64 (57%).
Infine, il comune, unitamente al Revisore dei conti, nonostante reiterate
richieste di chiarimenti non ha provveduto a compilare la relativa tabella del

rg

questionario che avrebbe consentito di verificare, per ciascun anno di

competenza, la movimentazione dei residui attivi riferiti proprio ad alcune
tipologie di entrate imputate al Titolo I.

.o

3) Anzianità dei residui con particolare riferimento all’importo totale dei

residui passivi del Titolo II sensibilmente superiori al dato dei residui

ta

attivi del Titolo IV e V.

In merito ai residui passivi vetusti iscritti al Titolo II pari ad € 1.824.726,09,
preso atto della cospicuità dell’importo, si chiedevano chiarimenti con riguardo

is

alla fattispecie e all’anno di provenienza anche alla luce della notevole discrasia
(€ 1.506.847,91) rispetto agli importi iscritti tra i residui attivi vetusti del Titolo
IV e V.

rv

L’ente ha riferito che si tratta di “opere finanziate con fondi comunitari non
ancora completate”, tuttavia si evidenzia che dal punto di vista finanziario sono

lte

debiti impegnati per importi cospicui negli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006
e finanziati con entrate la cui riscossione è stata presumibilmente ultimata;
anche con riferimento a tale accertamento il comune non ha chiarito se
sussistono vincoli di destinazione di tali somme. Inoltre, così come rilevato nel

.a

rendiconto 2011, il prospetto trasmesso dall’ente a seguito di ordinanza
presidenziale n.46 del 30 luglio 2014, evidenzia delle sommatorie diverse da
quelle indicate nel questionario, né vengono chiarite le discrasie rispetto alle

pl

risultanze del questionario.
Infine, rileva il Collegio che nell’elenco (compilato in excel) dei residui passivi

pt

relativi al titolo II sussistenti al 2012, risultano contabilizzati nelle voci di spesa

anche importi derivanti da residui “vetusti” che, invece, inspiegabilmente, non
risultano dal medesimo elenco (compilato in excel) riferito al 2011. La
mancanza di coerenza tra tali risultanze contabili induce a ritenere inattendibili,
o quanto meno incompleti o errati, i dati comunicati dal comune, nonostante
siano state poste in essere molteplici richieste di chiarimenti e d’integrazione
documentale.

4) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’ art. 194 del
Tuel e superamento del parametro di deficitarietà n. 8).
Si richiama quanto già specificato nell’analogo punto 5) del Rendiconto 2011.

-
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5) Errata allocazione di spese nei servizi in conto terzi
Con riferimento alla tabella 1.11, relativa ai servizi in conto terzi, in sede
istruttoria si chiedevano chiarimenti in merito alla composizione della voce di
spesa contenute in “altre per servizi in conto terzi”:
-

Pagamenti Enel per conto del gestore del servizio di pubblica illuminazione
impegnata per € 78.929,85 e pagata per € 72.675,53.

Alla luce dei chiarimenti forniti, sembrerebbe trattarsi di somme relative a

rg

“contatori Enel non di pertinenza del comune ma del gestore degli impianti di

pubblica illuminazione che sono state regolarmente introitate”; in merito alla
discrasia fra impegni e pagamenti, pare che la stessa sia stata sanata nel 2013.

.o

L’ente, non ha spiegato la motivazione per la quale tale peculiare fattispecie si
può ricondurre alla contabilizzazione nei servizi per conto terzi; né precisato la

ta

tipologia della spesa (corrente o capitale) e, pertanto, non è stato possibile
valutare se tali accertamenti e impegni sono stati correttamente imputati,
ovvero si sarebbero dovuti contabilizzare in altri titoli del bilancio.

is

6) Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni e
violazione del parametro n. 4).

Per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 7 comma 4 e 4 bis del d.l.

rv

35/2013, convertito in l. 64/2013, si chiedeva all’ente di comunicare il totale
dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 e quelli maturati nell’esercizio

lte

di competenza 2013. Infine, per quelli non estinti al 30/04/2014, si chiedeva la
trasmissione di un prospetto dettagliato dal quale si potesse evincere
l’indicazione dei creditori, i singoli importi di debito e l’imputazione degli stessi
alla spesa corrente o alla spesa in conto capitale.

.a

L’ente, nonostante i molteplici solleciti non ha fornito dati completi e conformi
alle richieste istruttorie; si è limitato, in un primo momento, a trasmettere
l’elenco del totale dei residui passivi e successivamente, in data 9 settembre

pl

2014, ha presentato una nota di risposta dove vengono indicati sia per la parte
corrente che in conto capitale, i residui passivi al 31 dicembre 2012, i residui
di

competenza

2013

e

i

pagamenti

al

30

aprile

2014,

non

pt

passivi

soddisfacendo, all’evidenza, le reiterate richieste istruttorie .
Infine, ha precisato che al 30 aprile 2014 “…non vi sono debiti liquidi ed esigibili

di parte corrente da regolarizzare, ad eccezione di debiti in contenzioso che
riguardano il servizio di pubblica illuminazione, di raccolta e smaltimento rifiuti,
la fornitura di modulistica per l’Ufficio di Polizia Locale e per la fornitura di
energia elettrica presso immobili comunale…” per complessivi € 231.195,84.
Evidenzia il Collegio che il dato relativo alla debitoria esplica la sua valenza
anche ai fini del calcolo del parametro deficitario n.4) che l’ente ha violato

-
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(43,69%) rispetto al parametro soglia del 40%, reiterando la violazione già
registrata nel 2011.
7) Superamento spese del personale a tempo
Con riferimento al superamento dei limiti di cui all’art. 9 comma 28 del D.L.
78/2010 e ss.mm.ii, l’ente ha chiarito che è stato determinato dall’assunzione a
tempo determinato in applicazione dell’art. 110 comma 1 del TUEL, di un

rg

ingegnere assegnato all’ufficio tecnico.
Considerato in
DIRITTO

.o

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) all’art. 1, commi 166 e
ss. ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: “Ai fini della

ta

tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza
pubblica”, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti
locali, esaminando per il tramite delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione

is

economico-finanziaria degli Enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.
Il D.lgs 6 settembre 2011 n. 149 (“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5.5.2009 n.

rv

42)” ha assegnato specifico rilievo alle pronunce delle Sezioni regionali di controllo
della Corte prevedendo che l’accertamento di comportamenti difformi dalla sana

lte

gestione finanziaria può condurre l’ente, a determinate condizioni, alla deliberazione
del dissesto o allo scioglimento del consiglio (art. 6, comma 2 “Responsabilità politica
del presidente di provincia e del sindaco”).

Inoltre l’articolo 148 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. n.174/2012,

.a

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto che “le
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i
rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti,

pl

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali
posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di

pt

indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità
dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”. Ai fini della verifica in
questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali
tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la
gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".
In base all’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte
accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di
spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione
finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno”

-
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gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della delibera di accertamento, “…i provvedimenti idonei a rimuovere le
irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio…”, e a trasmettere alla Corte i
provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei
successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti
correttivi o di esito negativo della valutazione, “…è preclusa l'attuazione dei programmi

rg

di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della
relativa sostenibilità finanziaria…”.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della

.o

valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata
accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

ta

All’esito dell’istruttoria, delle adunanze pubbliche in data 18 e 30 luglio 2014 e
dell’odierna Camera di consiglio - con i relativi approfondimenti cognitivi - la Sezione
formula le seguenti considerazioni inerenti ai profili di criticità riscontrati e rimasti non

is

superati, anche successivamente al contraddittorio con l’Ente.

L’esame delle relazioni sul rendiconto di gestione degli esercizi finanziari 2011 e 2012

rv

del comune di Avetrana (TA) ha evidenziato le seguenti irregolarità/criticità:
a) Realizzazione di un risultato della gestione di competenza negativo per

lte

gli anni 2010 e 2011 e violazione del parametro di deficitarietà n.1
Nell’esercizio finanziario 2011 l’ente ha registrato un risultato negativo di competenza
di -€ 225.367,82, fortemente influenzato da una differenza negativa di parte corrente
pari ad -€ 278.161,00 che è stata compensata dall’applicazione dell’avanzo di

.a

amministrazione per l’importo di € 658.006,00.
Il mantenimento dell’equilibrio del bilancio, con particolare riferimento alla parte
corrente, è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria

pl

degli Enti locali perché denota la capacità dell’Ente di assicurare la spesa corrente con
le risorse ordinarie (primi tre Titoli delle Entrate) derivanti dal prelievo tributario, dai

pt

trasferimenti dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche e dai proventi dei servizi
e delle attività svolte in favore della comunità locale.
Tale principio trova riscontro nell’art. 162, co. 6 del TUEL, il quale prevede

espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella
successiva gestione, sia garantito l’equilibrio della gestione corrente intesa quale saldo

positivo o pareggio dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle entrate
e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote
capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari.
In tal modo il legislatore ha inteso assicurare un equilibrio economico-patrimoniale
impedendo il finanziamento di spese ordinarie e ricorrenti con entrate straordinarie o

-
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in conto capitale. Il verificarsi di una situazione di squilibrio nella quale le spese
correnti sono superiori alle entrate ordinarie evidenzia l’esistenza di un’anomalia
gestionale che può essere temporanea o duratura. Nel primo caso le cause della
situazione di squilibrio potrebbero essere determinate da incrementi di spesa
eccezionali o da un’imprevista riduzione delle entrate e conseguentemente si rende
necessario porre in essere interventi di natura eccezionale che possono consistere in
riduzioni di spesa, laddove possibile, o nell’utilizzo di entrate patrimoniali di Titolo IV

rg

per garantire l’equilibrio. Nel secondo caso, se lo squilibrio si ripete nel tempo, è sicuro

indice di un “trend” della spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate

ed i rimedi che l’Ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi

.o

tanto da determinare, alternativamente o congiuntamente, una progressiva riduzione
della spesa o un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli).

ta

L’importanza dell’equilibrio di bilancio è stata recentemente ribadita dal legislatore che,
nell’ambito della legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio previsto
dall’art. 81 della Costituzione (Legge 24 dicembre 2012 n. 243), ha stabilito che i

is

bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella
fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di

rv

competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo,
in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse
sopra citata).

lte

le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (art. 9, co. 1 della Legge
Ha stabilito, inoltre, che qualora, in sede di rendiconto di gestione, gli Enti in questione
registrino un valore negativo dei saldi indicati sopra, sono tenuti ad adottare misure di

.a

correzione tali da assicurarne il recupero della differenza negativa entro il triennio
successivo (co. 2, del citato art. 9).
Ancorchè le disposizioni da ultimo richiamate si applicheranno a partire dall’esercizio

pl

2016 (art. 21, co. 3 della citata Legge n. 243 del 2012), è opportuno che gli Enti locali
attuino una gestione finanziaria diretta ad assicurare sia l’equilibrio della gestione di

pt

competenza che l’equilibrio della parte corrente del bilancio.
L’analisi dei dati contenuti nel rendiconto relativo all’esercizio 2011 del comune di
Avetrana evidenzia, come sopra esposto, la presenza di un saldo negativo di parte
corrente nell’esercizio 2011 che è stato finanziato utilizzando entrate, per loro stessa
natura, non ripetitive quali l’avanzo di amministrazione, la cui applicazione alla parte
corrente del bilancio ha garantito il raggiungimento dell’equilibrio, a fronte di un saldo
di gestione di competenza e un saldo di gestione dei residui entrambi negativi, che
avrebbero determinato una situazione di inevitabile disavanzo.
Il Collegio, nel prendere atto che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stato
destinato, almeno in parte, alla copertura di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso

-
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dell’esercizio 2011, non può, tuttavia, esimersi dall’evidenziare che, l’esistenza di
disavanzi di gestione, anche in presenza di avanzo di amministrazione, come il caso di
specie, può essere sintomo di una non sana gestione finanziaria, soprattutto se tali
disavanzi derivano da squilibri di parte corrente. Si evidenzia, per di più, che l’entità
dell’avanzo diminuisce significativamente rispetto all’esercizio finanziario precedente;
nel caso di specie si è passati da € 658.006,42 nel 2010 ad € 288.497,35 nel 2011.
La presenza di un risultato di gestione negativo rispetto al totale delle entrate correnti

rg

risulta significativa anche in relazione alla violazione del parametro di deficitarietà n. 1,
calcolato ai sensi del DM del 24/09/2009, rispetto al valore soglia del 5%.
riscossione degli accertamenti ordinari

.o

b) Difficoltà nel recupero evasione tributaria TARSU e ICI e nella
I dati emergenti dalla relazione/questionario e gli ulteriori approfondimenti effettuati in

ta

sede istruttoria, evidenziano una situazione di criticità connessa al ritardo con il quale
l’Ente provvede alla riscossione della TARSU (a titolo di recupero evasione) accertata
nel 2011 e nel 2012, della TARSU ordinaria accertata nel 2012 e dei ruoli ordinari e

is

coattivi ICI. Tali problematiche, non possono ritenersi superate, infatti, quand’anche si
realizzassero delle riscossioni negli esercizi successivi, circostanza comunque non
comprovata dal comune di Avetrana, si tratterebbe, comunque, di risorse diventate

rv

disponibili, in termini di cassa, solo a distanza di un notevole lasso temporale, sia
rispetto alle date di riferimento dei tributi medesimi, che a quelle degli accertamenti,

lte

così come evidenziato nella parte in fatto.

Osserva, invero, il Collegio che la questione in esame investe non solo la
corrispondenza tra accertamenti e riscossioni, ma incide anche sulla generale
attendibilità degli stessi accertamenti contabilizzati dall’ente; tale situazione risulta

.a

particolarmente rilevante ai fini del controllo svolto da questa Sezione, in quanto i dati
contabili acquisiti in sede istruttoria e in occasione delle adunanze pubbliche del 18 e
30 luglio 2014 sono risultati incompleti, contraddittori, inesatti e non hanno consentito,

pl

un approfondimento esaustivo della problematica rilevata, tanto da far dubitare
dell’attendibilità degli stessi.

pt

Inoltre, i provvedimenti di riaccertamento dei residui in adempimento dell’art. 228
TUEL, assunti preliminarmente all’approvazione dei rendiconti di gestione 2011 e 2012,
non solo non esplicitano il quadro riassuntivo della “gestione residui” al termine degli
esercizi di riferimento, che avrebbe sicuramente garantito una migliore verifica,
ancorchè in modo riassuntivo, della movimentazione degli stessi, ma non si evince
alcuna motivazione e/o considerazione che, in qualche modo, consenta di chiarire le
vicende gestionali che hanno giustificato le ragioni del mantenimento (o della
cancellazione) degli stessi, così come previsto dalla richiamata normativa. Alla
verificata carenza di tali elementi essenziali negli atti di riaccertamento dei residui non
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sopperisce, neppure, la relazione / questionario relativa agli esercizi finanziari 2011 e
2012 che espone dati, in alcuni casi, presumibilmente errati e/o parziali.
c) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada.
Il Collegio, prende atto della dichiarata riscossione dell’intero importo accertato nel
2010 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della
Strada nel corso dell’esercizio 2011, e ritiene superato il rilievo.
d) Anzianità dei residui con particolare riferimento all’importo totale dei

rg

residui passivi del Titolo II sensibilmente superiori al dato dei residui
attivi del Titolo IV e V.

Il comune di Avetrana ha registrato nei rendiconti di gestione 2011 e 2012 la
antecedenti

al

2007,

che

potrebbero

indicare

.o

sussistenza di cospicui residui passivi del titolo II, riferiti ad esercizi finanziari
la

presenza

di

criticità

nella

ta

programmazione degli investimenti e nella realizzazione delle opere previste, inoltre, è
stata riscontrata una discrasia tra l’importo dei residui passivi del Titolo II rispetto al
corrispondente dato dei residui attivi del Titolo IV e V, sia con riferimento al loro

is

importo totale, che ai soli residui vetusti (ante 2007); la differenza complessiva
(secondo i dati trasmessi da ultimo dal comune in data 29 agosto 2014) al
31/12/2011, (€ 3.829.491,28) e al 31/12/2012 (€ 1.865.684,69) trova capienza nella

rv

cassa del Comune, in entrambe le annualità. L’ente, tuttavia, non ha chiarito se la
cassa risulta vincolata, quantomeno, per le somme riscosse e destinate alla

lte

realizzazione delle opere in corso di realizzazione, tale dato appare significativo
soprattutto a fronte di un avanzo di amministrazione quasi completamente non
vincolato.

Le somme impegnate al Titolo II delle spese rappresentano l’onere finanziario che il

.a

Comune deve sostenere per portare a termine opere o iniziative già appaltate o
programmate, infatti, l’art. 183 TUEL, al fine di evitare distorsioni verso la spesa
corrente, prevede che siano automaticamente “impegnati” gli importi per spese

pl

finanziate con assunzione di mutui o con entrate aventi per legge specifica
destinazione (normalmente contabilizzate ai Titoli IV e V delle entrate). Per far fronte

pt

alle suindicate spese, il comune deve utilizzare entrate che ha già accertato e vincolato
in competenza ed eventualmente per cassa nei casi previsti dalla legge. Tali somme
confluiscono, in quanto destinate ad investimenti, nella parte vincolata dell’avanzo.
La rilevata differenza, denota generalmente la presenza in bilancio di un’importante
massa

debitoria

probabilmente

non

appropriatamente

finanziata,

o

comunque

inizialmente finanziata con risorse vincolate, che tuttavia potrebbero essere state nel
tempo cancellate in sede di riaccertamento dei residui, senza che si sia provveduto al
corrispondente stralcio, per i medesimi importi, dei residui passivi; ovvero potrebbero
riguardare somme incassate, che, come tali, contribuiscono a formare il fondo cassa al
31/12 dell’esercizio, e confluiscono nella parte vincolata dell’avanzo (Cfr. art. 187
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TUEL).
Tale analisi trova riscontro nei “Principi contabili”, nella parte in cui nell’indicare le
molteplici le tipologie di fondi che costituiscono l’avanzo di amministrazione ai sensi
dall’art. 187, comma 1 Tuel, prevede che i “…fondi per il finanziamento delle spese in
conto capitale evidenziano anch’essi risorse confluite nel risultato di amministrazione
che presentano tuttavia una destinazione a spese in conto capitale in relazione alla
vincolati (Cfr. Principio contabile n. 3 punto 59).
Il

Collegio,

pur

prendendo

atto

della

sussistenza

di

rg

natura dell’entrata originaria…” , e sottolinea il “carattere residuale” dei fondi non
una

cospicua

cassa,

tendenzialmente idonea a garantire la copertura di spese in conto capitale finanziate

.o

con entrate vincolate, non può esimersi dall’evidenziare, così come già rimarcato nella

parte in narrativa, che le relazioni/questionario 2011 – 2012, le controdeduzioni, i dati
contraddittorie,

inattendibili,

incomplete

ta

contabili e, in generale, i documenti trasmessi dall’ente presentano delle risultanze
tanto

da

rendere

difficoltosa,

se

non

addirittura impossibile, la ricostruzione esatta di tali tipologie di residui; né la condotta
inspiegabili discrasie contabili.

is

omissiva ed elusiva tenuta dal comune ha favorito il superamento di tali gravi ed
Infine, osserva il Collegio che, come ben noto, il mancato pagamento della debitoria

rv

può originare l’instaurarsi di contenzioso con conseguente peggioramento della
situazione contabile e degli equilibri di bilancio.

lte

e) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del
TUEL e superamento del parametro di deficitarità n. 8)
Il reiterato fenomeno dei debiti fuori bilancio crea possibili rischi per gli equilibri di
bilancio; infatti, tra i parametri obiettivi dei comuni ai fini dell’accertamento della

.a

condizione di ente strutturalmente deficitario, il parametro n.8), calcolato ai sensi del
decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre
2009, considera la consistenza di tale debitoria.

pl

Il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una
determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che

pt

regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L’art.194 del D.Lgs. n. 267/2000
individua, in modo tassativo, l’ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei
debiti fuori bilancio. In applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio
di bilancio, l’ente, senza attendere l’adempimento annuale previsto dall’art.193 del
D.Lgs. 267/2000, ha l’obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi
che

potrebbero

determinare

danno

erariale.

L’ente

deve,

quindi,

provvedere

immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto e al relativo pagamento
(anche con rateizzazione triennale). Per il finanziamento di tali spese, il legislatore
pone precisi limiti (art.193 e 194 del D.Lgs. 267/2000). La formazione di debiti fuori
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bilancio costituisce indice della difficoltà dell’Ente nel governare correttamente i
procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal TUEL.
Al riguardo, evidenzia il Collegio che secondo il Principio contabile n. 2: “…i principi
generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali
sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori
bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a
riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle

rg

spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti…” (punto
n. 94).

La necessità di una modifica delle priorità nelle previsioni di spesa è, altresì,
l’appunto,

agli

enti

che non

.o

dimostrata dalla disposizione di cui all’art. 191, comma 5 TUEL, che vieta, per
hanno validamente adottato

i

provvedimenti

di

ta

salvaguardia degli equilibri e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di assumere
impegni e di pagare spese per servizi che non siano obbligatori per legge.
Rileva, inoltre, il Collegio che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce un fattore

is

di rischio per gli equilibri e per la stabilità degli esercizi successivi, soprattutto nel caso
in cui si dovesse consolidare la deleteria prassi di trasferire agli esercizi successivi
l’onere relativo a partite debitorie riferite a quelli precedenti, cui normalmente si

rv

ricorre per ovviare alla difficoltà di far fronte, con risorse del bilancio di competenza, a
spese ordinarie prevedibili e programmabili.

lte

A tal riguardo, segnala il Collegio che la Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del MEF,
relativa al “Patto di stabilità per il triennio 2014 – 2016” ha espressamente previsto
che: “…Dal lato delle uscite, … rientrano tra le fattispecie elusive l’imputazione delle
spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell’esercizio o degli esercizi

.a

successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio).
Quest’ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l’ente era a
conoscenza entro il termine dell’esercizio di riferimento (da cui l’obbligo giuridico di

pl

provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto...”.
Nel caso specifico del Comune di Avetrana, soprattutto nell’esercizio 2011, l’incidenza

pt

dei debiti riconosciuti ai sensi della lett. e), comma 1 dell’art. 194 TUEL, che sono
quelli maggiormente suscettibili di “slittamento” negli esercizi successivi, appare
particolarmente rilevante rispetto al totale; infatti, il Collegio non può esimersi
dall’evidenziare, non solo che si tratta di acquisti di beni e servizi prevedibili e
contabilmente preventivabili, ma che sono debiti esigibili, o comunque sussistenti già
nell’esercizio precedente.
Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti, reiterate e consolidate nel tempo,
quali quelle riscontrate presso il comune di Avetrana – come riportato nella parte in
fatto - è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla
incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione
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finanziaria delle risorse e delle spese, ed alla evidente sottostima degli stanziamenti di
bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, allo scopo, con ogni probabilità, di
assicurare i vincoli del pareggio e degli equilibri interni.
Va aggiunto che il comune di Avetrana, nell’esercizio 2011 ha registrato una
percentuale di debiti fuori bilancio, riconosciuti ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett e),
ovvero per spese effettuate in violazione delle procedure legali d’impegno, pari al 69%
del totale, rendendo ancor più grave ed indicativo della patologia del fenomeno, la già

rg

preoccupante violazione (anche in termini percentuali) del parametro di deficitarietà
n.8, secondo cui il rapporto tra debiti fuori bilancio ed entrate correnti è considerato
negativo se supera la soglia dell’1% “…in tutti gli ultimi tre anni…”.

.o

La ricorrente sussistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi 2011 e 2010,
tra l’altro rilevata da questa Sezione regionale di controllo nei rendiconti di gestione

ta

relativi agli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 (cfr. Deliberazioni n.86/2010, n.
49/2011 e n. 78/2012) e confermata - per un importo ben più cospicuo - anche
nell’esercizio 2013, (cfr. tabella 2), rende palese la parziarietà ed incompletezza dei

is

provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottati dal Consiglio
comunale, i quali non si sono rivelati risolutivi per il riconoscimento ed il finanziamento
dei debiti in parola, quantomeno, relativamente agli esercizi dal 2008 al 2013, in

rv

evidente contrasto con quanto previsto dall’art. 193 TUEL.

Tale conclusione è avvalorata anche dalla circostanza che la proposta di Consiglio

lte

comunale n.18/2011 ad oggetto: “Riconoscimento debiti fuori bilancio art.194 lett. e)
D.Lgs n. 267/2000”, che ha riconosciuto a titolo di d.f.b. l’importo di € 308.822,18,
reca il parere sfavorevole sia del Revisore dei conti (per la quasi totalità dei debiti),
che del Responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità contabile.

.a

In particolare, a giudizio dell’Organo di revisione, la proposta di delibera di
riconoscimento e il parere di regolarità tecnica difettano dei requisiti dell’utilità e
dell’arricchimento della prestazione richiesti dalla vigente normativa per legittimare

pl

l’operazione di riconoscimento.
Le suesposte considerazioni inducono a ritenere sussistente e persistente una certa

pt

qual superficialità, se non proprio un’imperizia, nella gestione del bilancio.
Inoltre, non si può sottacere che una tale condotta, soprattutto se reiterata in più
esercizi finanziari, induce a ritenere che il comune probabilmente non riesce a far
fronte, con risorse del bilancio di competenza, a spese ordinarie prevedibili e
programmabili nell’esercizio di riferimento, così come dimostra, anche, la già rilevata
differenza di parte corrente.
f) Mancato

riconoscimento

di

debiti

fuori

bilancio

regolarizzati

contabilmente e non formalmente riconosciuti.
Dalla relazione-questionario risultavano, al 31/12, debiti fuori bilancio in corso di
riconoscimento per € 70.912,09 riconducibili a “…pignoramenti esecutivi pagati dal
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tesoriere e regolarizzati contabilmente con determine nn. 460/2011, 467/2011,
522/2011, 523/2011 e 524/2011…”, ma tuttavia mai riconosciuti in applicazione della
procedura di cui all’art. 194 del TUEL.
L’omesso riconoscimento consiliare di legittimità dei suindicati debiti, tra l’altro
apparentemente immotivato, in quanto l’ente ha comunque provveduto ad effettuare il
pagamento con l’adozione dei suindicati provvedimenti di liquidazione, costituisce una
grave violazione degli articoli 193 e 194 del TUEL, nonché dei principi contabili, così

rg

come già indicato nel precedente punto e).

Ritiene il Collegio che, a fronte dell’imperatività del provvedimento giudiziale

esecutivo, il valore della delibera del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità

.o

del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre “al sistema di

bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso”, così

ta

come previsto al punto 101 dal principio contabile n. 2 (cfr. in tal senso la delibera
n.93/2010 di questa Sezione regionale di controllo). In tale prospettiva l’art. 194,
primo comma, TUEL rappresenta un’eccezione ai principi riguardanti la necessità del

is

preventivo impegno formale e della copertura finanziaria; onde per riportare le ipotesi
previste nell’ambito del principio di copertura finanziaria è, dunque, richiesta la
delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i

rv

debiti “de quibus” vengono ricondotti al sistema ( in tal senso Corte dei Conti, sez.
contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005, cit.) con l’adozione dei necessari provvedimenti

lte

di riequilibrio finanziario.

Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l’accertamento delle cause che
hanno originato l’obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità; infatti,
questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura

.a

regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di
riconoscimento di debito fuori bilancio.
Nella prospettiva interpretativa delineata, la delibera consiliare svolge una duplice

pl

funzione, per un verso giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli

equilibri di bilancio; e per l’altro garantista, ai fini dell’accertamento dell’eventuale

pt

responsabilità amministrativo-contabile.
In base alle considerazioni esposte, ad avviso del Collegio, sussiste, nel caso di
sentenze esecutive e di pignoramenti, l’obbligo di procedere con tempestività alla

convocazione del Consiglio per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il
maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali. La correttezza
di tale condotta è confermata dal punto 103 del principio contabile n.2 cit. “…Nel caso

di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’ente
per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo
esecutivo, la convocazione del Consiglio per l’adozione delle misure di riequilibrio deve
essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il
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pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del
bilancio dell’ente…”. Pertanto, alla luce dell’attuale normativa, non è consentito all’ente
locale discostarsi dalle prescrizioni letterali dell’art. 194 TUEL. che garantiscono una
maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa per salvaguardare gli
equilibri finanziari dell’ente locale, né procedere al pagamento di tale tipologia di debiti
prima dell’adozione della delibera consiliare; tale impostazione non muta neanche
qualora vi sia già una disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio.

rg

Ritiene il Collegio che l’ente, in caso di contenzioso giudiziario, ha l’onere di

accantonare le risorse necessarie per tutelarsi, quantomeno sotto il profilo finanziario,

da una probabile soccombenza ed evitare o neutralizzare gli effetti sfavorevoli che ne

.o

potrebbero derivare; tuttavia, anche la sussistenza di uno specifico fondo non
consentirebbe, comunque, all’ente di omettere la delibera di riconoscimento, in quanto

ta

in tal modo si vanificherebbe la disciplina di garanzia predisposta dall’ordinamento.
Il Collegio, pur prendendo atto che il comune ha manifestato la volontà di procedere al
riconoscimento di tali debiti fuori bilancio, datati 2010 e 2011 (cfr. parte in narrativa) ,

is

non può non evidenziare che la violazione perpetrata in tale lungo arco temporale e
con riferimento a molteplici fattispecie costituisce una grave irregolarità contabile ed
integra una violazione di legge.

rv

g) Errata allocazione di spese nei servizi in conto terzi.
Nel titolo IV delle spese sono state imputate nella voce “altre per servizi in conto
-

lte

terzi”:

Pagamenti Enel per conto del gestore del servizio di pubblica illuminazione
impegnata per € 78.929,85 e pagata per € 72.675,53.

Nonostante i chiarimenti presentati secondo i quali sarebbero spese riconducibili a

.a

“contatori Enel non di pertinenza del comune ma del gestore degli impianti di pubblica
illuminazione che sono state regolarmente introitate”, l’ente, non ha spiegato la
motivazione per la quale tale peculiare fattispecie di spesa si può ricondurre alla

pl

contabilizzazione nei servizi per conto terzi; né precisato la tipologia della spesa
(corrente o capitale).

pt

Rammenta, il Collegio, che al punto 25 del principio contabile n. 2, approvato
dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il 18 novembre 2008, si
trova evidenziato, tra l’altro, che:
“Le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste

dall’ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla
corretta imputazione. Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano
tassativamente:


le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d’acconto IRPEF, ed il loro
riversamento nella tesoreria dello Stato;



le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale,
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assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le
cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali,
assistenziali ecc.;


i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore
dell’ente sia quelli che l’ente deve versare ad altri soggetti;
il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo;



i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;



le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi”.

rg



Si evidenzia che nei servizi per conto terzi non possono essere collocate entrate e
spese per funzioni delegate dalla Regione (cfr. art. 165, comma 12, del TUEL).

.o

Orbene, alla luce di quanto sopra riportato e considerata la tassatività dell’elenco
suindicato, sottolinea il Collegio che le spese allocate nella voce: “Altre per servizi

ta

conto terzi”, non possono riguardare attività della gestione tipica dell’ente e, quindi,
non mirano a realizzare un fine istituzionale ed un interesse diretto dell’ente locale e
della collettività amministrata.

is

Tali voci di bilancio, contabilizzate in entrata e uscita, sono per definizione in equilibrio,
e sono gestite dall'ente in nome e per conto di altri soggetti, tuttavia restano, in ogni
caso, estranee all'amministrazione del patrimonio dell’ente.

rv

Quanto indicato trova puntuale conferma anche nella giurisprudenza della Corte
costituzionale (sentenza n.188/2014) e nei principi contabili approvati dal Ministero

lte

dell’Interno.

Nel caso in cui, dovesse emergere una allocazione non corretta di entrate e spese tra i
servizi per conto di terzi risulterebbero violati i principi di attendibilità e veridicità di
bilancio e sarebbero alterati gli indicatori che prendono a parametro le entrate e spese

.a

correnti ed il procedimento di calcolo per la verifica del patto di stabilità (l’art. 30,
comma 31, della L. n. 183/2011, tra le forme di elusione delle regole del patto di
stabilità, contempla proprio “…una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite

pl

ai pertinenti capitoli di bilancio …”).
Tale principio è stato ribadito con la succitata Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del

pt

MEF che ha precisato quanto segue: “… una comune modalità di elusione [del patto di
stabilità] potrebbe essere rappresentata dall’imputazione di poste in sezioni di bilancio
– in entrata e in uscita – non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero

dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce, ad esempio, all’allocazione tra le spese
per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta
appostazione tra le spese correnti, sulla base di quanto indicato nei principi contabili
elaborati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali …”
Rammenta il Collegio che possono correttamente essere contabilizzate tra i servizi per
conto terzi solo quelle entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del
pagamento di una somma, fanno sorgere automaticamente per l’Ente locale l’impegno
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a pagare (ad un determinato creditore) o il diritto ad ottenere il rimborso (da un
determinato debitore) della stessa somma.
Non possono, invece, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, rientrare nei
servizi conto terzi le risorse (anche se provenienti da altri enti o assoggettate ad un
vincolo di destinazione o ad un obbligo di rendicontazione nei confronti del soggetto
erogatore) rivolte a realizzare un interesse diretto della collettività amministrata o a
perseguire finalità rientranti nelle funzioni istituzionali dell’Ente (quali, ad esempio,

rg

quelle relative alla cultura, beni culturali, al settore sportivo/ricreativo, al settore
sociale, ecc.).

I chiarimenti forniti dall’Ente, non consentono di superare le perplessità sulla

.o

correttezza delle contabilizzazioni effettuate per le voci di entrata e di spesa specificate
nella parte in narrativa, in quanto non hanno specificato le motivazioni per le quali tale

ta

tipologia di entrata/spesa sia stata contabilizzata tra i “servizi per conto terzi”

Appare evidente che non possono rientrare nei servizi conto terzi quelle ipotesi in cui
sussista un’autonoma attività amministrativa e l’esercizio di qualsiasi discrezionalità ed

is

autonomia decisionale da parte dell’ente, così come sottolineato da numerose
pronunce della Corte dei conti (si confrontino, tra le altre, le delibere della Sezione
regionale di controllo per il Piemonte n.324/2013/PRSE, e n.215/2013/PRSE, della

rv

Sezione regionale di controllo per il Lazio n.248/PRSE/2013 e di questa Sezione
regionale di controllo n.84/PRSP/2014/, n.85/PRSP/2014, n.93/PRSP/2014).

lte

Non è superfluo riportare le seguenti definizioni, riprese dal punto 7 dell’allegato 2
(relativo alla competenza finanziaria) del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (con oggetto
“Sperimentazione della

disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36

.a

del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”): “I servizi per conto di terzi
comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di
qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle

pl

effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità e autonomia
decisionale le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria”.
il

pt

Va ricordato, inoltre, che l'art. 7 c. 1 lett. b. del D.Lgs. n. 118/2011 ha sancito

divieto di imputare, sia pure provvisoriamente, alle partite di giro/servizi per conto
terzi, operazioni che non vi rientrano.
h) Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni e
violazione del parametro di deficitarietà n. 4).
Preliminarmente, il Collegio ritiene gravemente censurabile la condotta tenuta
dall’ente nel corso dell’attività istruttoria ed in occasione delle adunanze tenutesi nelle
date del 18 e 30 luglio 2014, in relazione alla carenza, inesattezza e contraddittorietà
delle informazioni fornite su alcuni profili problematici riguardanti, tra gli altri, i debiti
(anche fuori bilancio) liquidi ed esigibili maturati negli esercizi 2012, 2013 e 2014.
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A ciò si aggiunga l’inescusabile tardività con la quale è stata trasmessa la
documentazione, invero, non ancora pervenuta, a tutt’oggi, nella sua completezza, che
non ha consentito al Collegio di approfondire le problematiche inerenti al “quantum”
della debitoria sussistente, né di conoscere il “trend” dei relativi pagamenti, così come
esplicitato nella parte in narrativa.
Tanto premesso, il Collegio prosegue nell’analisi del merito della rilevata irregolarità
contabile.

rg

In considerazione di quanto suesposto, evidenzia il Collegio che il comune di Avetrana

non ha chiarito se alle scadenze suindicate (31 dicembre 2012 e 2013) sussistevano
debiti liquidi ed esigibili, ma si è limitato a quantificare i residui passivi e, solo per il

.o

2014, nel dichiarare l’assenza di debiti liquidi ed esigibili, ha precisato che è presente
una massa debitoria “…in contenzioso…”

ta

La dichiarazione resa “in limine” dall’ente, con nota del 9 settembre 2014, in merito
all’assenza di debiti liquidi ed esigibili di parte corrente da regolarizzare alla data del
30 aprile 2014, salvo che per alcuni “…debiti in contenzioso…”, per l’importo

is

complessivo di € 231.195,84 non chiarisce, tuttavia, se tale debitoria è riconducibile a
rapporti obbligatori sorti (e finanziati) nella competenza, ovvero attribuibili a debiti
(anche eventualmente fuori bilancio) rinvenibili già negli esercizi pregressi, né, in caso

rv

di ricorrenza di tale ultima ipotesi, è stato possibile verificare la sussistenza in bilancio
di un accantonamento per far fronte a tali debiti e/o passività potenziali.

lte

Questi approfondimenti appaiono particolarmente necessari nei confronti di un ente,
quale il comune di Avetrana, che ha ripetutamente sforato i parametri di deficitarietà
n.4 e 8 relativi rispettivamente all’ammontare dei residui passivi e al riconoscimento di
debiti fuori bilancio e, soprattutto, ha dimostrato di gestire “la procedura di

.a

riconoscimento” degli stessi, con inescusabile tardività e superficialità, nonché in
violazione delle prescrizioni di legge, così come ampiamente esplicitato nelle
precedenti lett. e) ed f).

pl

Rammenta il Collegio che il Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito dalla

Legge n. 64 del 6 giugno 2013, ha introdotto diverse novità in materia di certificazione

pt

e cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, l’articolo 7 comma 4, prescrive che, entro il 15 settembre 2013, le
amministrazioni

debitrici

devono

produrre,

attraverso

la

piattaforma

per

la

certificazione dei crediti, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati
alla data del 31 dicembre 2012 e che, al momento della comunicazione, non risultano
ancora estinti, contestualmente, devono essere riportati i dati identificativi del
creditore.
Il successivo comma 4 bis, disciplina “a regime” tale obbligo di comunicazione,
prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4,
relative all’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
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di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della
piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell’anno successivo.
La normativa è finalizzata, tra l’altro, a garantire che i creditori delle pubbliche
amministrazioni possano avvalersi di questa forma di comunicazione per vedersi
riconosciuta la certificazione di tali crediti; infatti, la suindicata comunicazione, ai sensi
del comma 6 dell’articolo 7 del D.L. 35/2013, equivale a certificazione.
Al fine di rendere, ancor più pregnante la tutela dei creditori delle pubbliche

rg

amministrazioni, il legislatore ha previsto al successivo comma 7 che: “…in caso di
omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell’amministrazione pubblica di

uno o più debiti, il creditore può richiedere all’amministrazione stessa di correggere o

.o

integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di

ricevimento della richiesta senza che l’amministrazione abbia provveduto ovvero

ta

espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un
Commissario ad acta…”.

Considerato che agli adempimenti previsti in merito alla ricognizione dei debiti contratti

is

dalle pubbliche amministrazioni, sono soggetti anche gli enti locali, il Collegio non può
esimersi dall’evidenziare che appare grave e censurabile la condotta del comune di
Avetrana che, pur in presenza di un espresso obbligo di legge e a fronte di reiterate

rv

richieste di chiarimenti da parte di questa Sezione di controllo, non è stato in grado, a
tutt’oggi, di fornire i dati e le informazioni necessarie, tanto più che avrebbe già

lte

dovuto effettuare tale adempimento ai fini della suindicata certificazione.
i) Partecipazione

a

Unione

e

consorzi:

mancata

indicazione

della

sussistenza al 31/12/2013 di debiti e crediti dell’Ente nei confronti
dell’Unione delle terre del mare e del sole”.

.a

Il Collegio prende atto dei chiarimenti contabili presentati dal comune e ritiene
superato il rilievo.

l) Violazione dei parametri di deficitarietà nn. 1), 4), 8) e 10) nel 2011 e n.

pl

4) e 8) nel 2012

L’art.242 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni

pt

strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. I
parametri obiettivi per l’esercizio 2011 sono stati fissati con D.M. 24 settembre 2009.
Per tali enti, quindi, lo stato di deficitarietà strutturale si materializzerebbe con il
superamento di n.5 parametri. Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che
anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non
rendendo l’ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede
la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a
maggior ragione, nell’ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si

-
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riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi,
come nel caso del parametro n. 4, e 8, ovvero, di più parametri, come avvenuto nel
2011 dove risultano superati i valori soglia di ben 4 parametri di deficitarietà
(Parametri nn. 1, 4, 8 e 10) e nel 2012 con riferimento ai n.2 parametri di deficitarietà
(Parametri nn. 4 e 8).
La

compresenza

dei

suindicati

parametri

in

più

esercizi

finanziari

evidenzia,

complessivamente, un eccessivo carico di debiti (anche fuori bilancio) di parte corrente

rg

derivanti, probabilmente, da impegni assunti negli esercizi precedenti (ovvero in
assenza d’impegni), l’utilizzo eccessivo dell’avanzo di amministrazione per far fronte
alla debitoria, nonché una gestione di competenza in squilibrio finanziario.

.o

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che il rallentamento dei flussi di

pagamento, oltre determinati “valori soglia”, costituisce indice di una possibile

ta

difficoltà di reperire la necessaria liquidità, circostanza, questa, che dimostra la limitata
capacità di far fronte in modo tempestivo ai crediti liquidi ed esigibili di terzi e un
rilevante grado di inefficienza nella gestione finanziaria delle risorse.

is

Al riguardo si rammenta che la normativa che prescrive l’obbligo di assicurare la
tempestività dei pagamenti è finalizzata all’esigenza di garantire sia il “licere agere”,
97 della Costituzione.

rv

che il rispetto del “…buon andamento…” dell’azione amministrativa di cui anche all’art.
m) Superamento del limite di spese del personale a tempo determinato

lte

L’art. 9 comma 28 della legge n. 122/2010, con riferimento al personale assunto a
tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, con contratti di formazione-lavoro o con altri rapporti formativi, obbliga
le amministrazioni pubbliche ad una riduzione del 50% rispetto alla spesa impegnata

.a

nel 2009.

La citata norma prosegue affermando che le disposizioni indicate costituiscono principi
generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le

pl

regioni, le province autonome, gli enti locali e quelli del servizio sanitario nazionale e
pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del

pt

personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche
amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo
indeterminato.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 6 luglio 2012, che si è pronunciata
sulla legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 28 cit., riconosce, comunque, alle
singole amministrazioni la scelta in merito alle misure da adottare, con riferimento ad
ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Pertanto, ogni ente
pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa per la singola tipologia
contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50
per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009.

-

pag. 27

In considerazione di quanto suindicato e non avendo il comune fornito ulteriori
elementi di valutazione, essendosi limitato a ricondurre il superamento dei limiti di
spesa (oltre la percentuale di legge del 50%) all’assunzione a tempo determinato di un
ingegnere assegnato all’ufficio tecnico ex art. 110 TUEL, il Collegio non può esimersi da
ritenere non superato il rilievo, in quanto il comune ha violato il suindicato divieto di
legge.

rg

P. Q. M.
la Sezione regionale di controllo per la Puglia nell’esercizio delle funzioni conferite

dall’art. 1 comma 166 e ss. della L. n. 266/2005 e dall’art. 148 bis TUEL, in relazione

.o

agli esiti del controllo sul rendiconto degli esercizi finanziari 2011 e 2012 del comune
di Avetrana (TA) adotta specifica pronuncia accertando che:

ta

1) risulta gravemente pregiudizievole del regolare svolgimento dell’attività di
controllo posta in essere da questa Sezione in adempimento di uno specifico
obbligo di legge, la condotta reiteratamente omissiva ed elusiva tenuta dal
collegiale;

is

comune di Avetrana sia nel corso dell’attività istruttoria che durante la fase
2) costituiscono violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della
-

rv

gestione finanziaria:

il pagamento di debiti fuori bilancio in assenza dell’adozione della delibera

lte

consiliare di riconoscimento degli stessi;
-

l’errata imputazione di voci di spesa nei servizi per conto terzi;

-

la possibile mancata comunicazione dei debiti liquidi ed esigibili richiesta ai
sensi dell’art. 7 del Decreto Legge n.35/2013;
il superamento del limite di spesa del personale a tempo determinato.

.a

-

3) costituiscono irregolarità suscettibili di pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri
economico-finanziari dell’Ente:
la realizzazione di un risultato della gestione negativo per l’esercizio finanziario

pl

-

2011;

la tardività e difficoltà nella riscossione dei residui attivi a titolo di evasione

pt

-

tributaria TARSU e ICI e nella riscossione degli accertamenti ordinari;

-

la gestione dei residui vetusti con particolare riferimento all’importo totale dei
residui passivi del Titolo II sensibilmente superiori ai residui attivi del Titolo IV e
V;

-

la cospicua presenza di debiti fuori riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del TUEL;

-

il pagamento di debiti fuori bilancio in assenza dell’adozione della delibera
consiliare di riconoscimento degli stessi;

-

l’assenza di chiarezza in merito alla sussistenza di debiti liquidi ed esigibili al 31
dicembre 2012, 2013 e al 30 aprile 2014;

-

-
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la violazione dei parametri di deficitarietà nn.1, 4, 8 e 10 nell’esercizio 2011 e
n. 4 e 8 nell’esercizio 2012.
DISPONE
1) che da parte dell’ente siano adottate le opportune misure correttive idonee a

superare definitivamente le rilevate criticità;
2) che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco

rg

del comune di Avetrana (TA), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia

tempestiva comunicazione all’Organo consiliare e all’Organo di revisione, per gli
adempimenti di cui all’art. 239 del TUEL.;

.o

3) che copia della deliberazione di presa d’atto della presente pronuncia da parte
del Consiglio comunale di Avetrana (TA) dovrà pervenire a questa Sezione entro il

ta

termine di 60 giorni previsto dall’art.148-bis del TUEL; entro lo stesso termine
dovranno pervenire i provvedimenti adottati dal comune di Avetrana (TA) in
esecuzione della presente pronuncia;

is

4) che copia della presente pronuncia sia trasmessa alla Procura regionale della
Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.

lte

rv

Così deciso, in Bari, il giorno 10 settembre 2014.

Il Relatore

.a

F.to Rossana De Corato

F.to Luca Fazio

Depositata in Segreteria il 23/10/2014
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo

pl

pt

Il Presidente f.f.

