
 

 

Del. n. 61/2021/PRSE 

                                      Repubblica italiana 

                                                          La Corte dei conti 

                                       Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

composta dai Magistrati: 

 

 

 

 

    

nella Camera di consiglio del 18 marzo 2021, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2014, 

2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di Poggiofiorito (CH) ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

visto l’articolo 100, comma secondo, della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12   luglio 

1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; 

visto il “Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti” approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, 

n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni. 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”; 

visto l’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli 

Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni 

in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; 

Stefano SIRAGUSA 

 Marco VILLANI 

 Presidente 

Consigliere 

 Luigi DI MARCO  Consigliere (relatore) 

 Francesca Paola ANELLI Consigliere 

 Antonio DANDOLO Consigliere  

 Giovanni GUIDA Primo Referendario  
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visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato e integrato 

dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126; 

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 

visto l’articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

viste le deliberazioni n. 13/SEZAUT/2015/INPR, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, n. 

6/SEZAUT/2017/INPR, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR della 

Sezione delle Autonomie, nonché n. 200/2015/INPR, n. 232/2016/INPR, n. 131/2017/INPR, 

n. 5/2019/INPR,  n. 44/2019/INPR e n. 114/2019/INPR di questa Sezione regionale di 

controllo, con le quali sono state approvate le linee-guida, il questionario al rendiconto per gli 

Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali, e fissati i termini per l’invio delle 

relazioni, concernenti gli esercizi 2014- 2015-2016-2017-2018; 

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14, con la quale la Sezione regionale di 

controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma delle attività di controllo per l’anno 

2021”; 

visto il decreto del 30 settembre 2020, n. 12 con cui sono state assegnate le funzioni di 

competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ai Magistrati della Sezione 

medesima; 

vista l’ordinanza del 12 marzo 2021, n. 8/2021, con la quale il Presidente ha convocato la 

Sezione per l’odierna Camera di consiglio; 

udito il relatore, Consigliere Luigi Di Marco; 

FATTO  

1. L’Organo di revisione del Comune di Poggiofiorito (CH) - 943 abitanti, ha trasmesso, le 

relazioni ai rendiconti 2014, 2015 e 2016, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., 

rispettivamente in data 7 dicembre 2015, protocollo n. 3916, in data 3 marzo 2017, protocollo 

n. 1029 e in data 15 dicembre 2017, protocollo n. 3345 e le relazioni ai rendiconti 2017 e 2018, 

mediante sistema Con.Te, protocollo n. 4196, in data 30 marzo 2019 e protocollo n. 1019 e in 

data 30 gennaio 2020. 

DIRITTO 
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1. L’articolo 148-bis del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell’esame dei 

bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli 

equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza 

di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.   

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento 

che fissano l’obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle 

suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri 

di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio 

per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l’attuazione dei programmi di spesa per 

i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l’insostenibilità finanziaria.  

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’articolo 1, commi da 166 a 

172, della legge n. 266/2005 e l’articolo 148-bis del decreto lgs. n. 267/2000, introdotto 

dall’articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di 

controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di 

bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione 

amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche 

sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo 

interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell’unità economica della 

Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel 

quadro delineato dall’articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, 

nel comma premesso all’articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche 

amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare 

l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l’articolo 30 della 

legge n. 161/2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla Corte dei conti una 

funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della 

rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni.  

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria 

l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il 

controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, 

soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di 
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prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione 

finanziaria. 

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l’Organo di 

revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non 

aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.  

Questa Sezione ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente al 

fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità; il monitoraggio ha focalizzato 

l’attenzione sulla gestione di parte corrente, sull’andamento dei residui e dell’esposizione 

debitoria, sulla gestione della liquidità, nonché, sull’evoluzione del risultato di 

amministrazione, la gestione di fondi e sull’implementazione del nuovo sistema contabile 

armonizzato, in ordine, in particolare, agli effetti – anche sulle successive gestioni - 

dell’operazione di riaccertamento straordinario, alla data del 1° gennaio 2015, dei residui 

iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014. 

3. Nell’esercizio 2014 l’Ente ha conseguito un avanzo di amministrazione pari a  

euro 12.200,43. Con deliberazione di Giunta n. 11 del 3 giugno 2015, avente ad oggetto 

“Riaccertamento straordinario dei residui al 1.01.2015 ex art. 3, comma7, d.lgs. n. 118/2011)”, è stato 

ricalcolato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 ed è emerso un importo pari a 

euro 120.540,96 che, a seguito degli obbligatori accantonamenti ha generato un avanzo pari a 

euro 775,88. 

Nel periodo considerato l’andamento del risultato di amministrazione e i relativi 

accantonamenti possono essere riassunti come da tabella che segue. 

  2014  
Riaccertamento  
straordinario al 1° 
gennaio 2015 

2015 2016 2017 2018 

risultato di amministrazione 12.200,43 120.540,96 122.393,63 133.018,30 160.194,11 153.952,10 

parte accantonata   6.440,39 145.420,66 141.599,47 159.821,16 187.981,71 

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità   6.440,39 32.085,97 33.320,56 56.758,17 90.310,52 

f. anticipazione liquidità      113.324,69 108.278,91 103.662,99 97.671,19 

fondo contenziosi     -     0 

parte vincolata   113.324,69 0 4.231,87   0 

di cui vincoli derivanti da contrazione di 
mutui 

            

vincoli derivanti da trasferimenti       4.231,87     

vincoli formalmente attribuiti dall'ente   113.324,69         

parte destinata agli investimenti   -         

parte disponibile 12.200,43 775,88 -23.027,03 -12.813,04 372,95 -34.029,61 

Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo Abruzzo. 

Dall’analisi della documentazione istruttoria è emerso che i disavanzi conseguiti nell’annualità 

2015 e 2016 risultano ripianati negli anni successivi per una somma rispettivamente pari a euro 
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23.027,03, nel 2016 e a euro 12.706,12, nel 2017, quest’ultima non coincidente, tra l’altro, con 

l’importo del disavanzo anno 2016 (euro 12.813,04). 

Il disavanzo relativo all’annualità 2018 risulta, da quanto emerge dai dati Bdap, parzialmente 

ripianato nell’anno successivo per euro 17.029,61. 

Inoltre, non è stato possibile reperire sul sito istituzionale dell’Ente le relative deliberazioni di 

ripiano dei disavanzi. 

3.1. Al riguardo deve preliminarmente ricordarsi che l’art. 187 Tuel precisa che «il risultato di 

amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi 

accantonati», e al primo comma stabilisce che «nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia 

sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di 

amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di 

previsione secondo le modalità previste dall'art. 188» (c.d. risultato di amministrazione sostanziale). 

Dalla lettera della norma testé richiamata emerge, dunque, che - al fine di salvaguardare gli 

equilibri di bilancio - anche se un Ente registra un risultato di amministrazione formale positivo 

- esso debba comunque essere considerato in disavanzo se il risultato di amministrazione 

sostanziale non è anch’ esso positivo e, quindi, dovrà procedere ad applicare immediatamente 

la quota libera (negativa) nel bilancio di previsione. A regime (ossia, per i disavanzi che 

emergono successivamente all’operazione di riaccertamento straordinario ex art. 3, co. 7, d.lgs. 

n. 118/2011) il ripiano del disavanzo deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate 

dall’art.188 Tuel. Quando il disavanzo è emerso in sede di riaccertamento straordinario 

all’1.1.2015, il ripiano deve essere rispettoso anche delle ulteriori modalità prescritte dal decreto 

Mef del 2 aprile 2015 avente ad oggetto “Criteri e modalità di ripiano dell’eventuale maggior 

disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo 

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 

118 del 2011”.In ossequio al citato decreto Mef l’eventuale disavanzo (la voce ‘totale parte 

disponibile’ del prospetto di cui all’allegato 5/2 al d.lgs. 118/2011 che riporta un valore 

negativo) può essere ripianato con modalità temporali più favorevoli. Ne deriva che, mentre «la 

quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario 

effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo 

corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014» deve 

essere ripianata «dagli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267», l’eventuale “maggior disavanzo” al 1° gennaio 2015, rispetto 

al risultato di amministrazione al dicembre 2014 come sopra definito - e soltanto quello - può 



6 

 

essere ripianato avvalendosi delle previsioni del decreto Mef del 2 aprile 2015 in non più di 30 

esercizi, ai sensi dell’art. 3, co. 16, del d.lgs. 118/2011. Il ripiano del maggior disavanzo emerso 

all’1.1.2015 deve essere verificato dall’ente in sede di approvazione del rendiconto 2015 (e poi 

in sede di approvazione dei rendiconti successivi) ai sensi dell’art. 4 del citato decreto Mef del 

2015.  

3.2. Per quanto sopra esposto, considerato l’esiguo avanzo rinvenuto a seguito di 

riaccertamento straordinario dei residui e preso atto dei successivi disavanzi ordinari  nonché 

del parziale ripiano degli stessi nel calcolo degli equilibri delle annualità 2017-2018 e 2019                  

( come da dati presenti nel Bdap), si invita l’Ente ad adottare le misure necessarie al rientro, 

utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle 

provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, 

nonché i proventi derivanti da alienazione dei beni patrimoniali disponibili e da altre entrate 

in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale . 

Si raccomanda, correlativamente, di porre sempre attenzione alla completezza e alla corretta 

compilazione dei prospetti contabili, i quali hanno la precipua funzione di rappresentare, in 

maniera trasparente, la reale situazione dell’ente. A tale proposito, si sottolinea che la parte 

disponibile del risultato di amministrazione deve rappresentare l’intero disavanzo dell’Ente, 

indipendentemente dalla sua origine e dalle diverse tempistiche di ripiano legislativamente 

previste (ordinario, da riaccertamento straordinario, ecc.). 

Da ultimo, sul punto, questa Sezione si riserva di monitorare tale adeguamento anche in 

relazione ai successivi esercizi. 

3.3. Infine, dalla scomposizione del risultato di amministrazione non risulta la costituzione del 

fondo di indennità di fine mandato. Dalle relazioni dell’Organo di revisione è emerso che: 

“L'ente riferisce che non è stato costituito un fondo a tale titolo in quanto le somme necessarie per il 

pagamento della indennità di fine mandato risultano stanziate nel capitolo di indennità di carica degli 

amministratori. L'Organo di revisione rileva che sarebbe auspicabile adottare la procedura 

dell'accantonamento al fondo”.  

Si ribadisce quanto rilevato dall’Organo di revisione circa la costituzione dell’opposito fondo 

per un corretto accantonamento dell’indennità di fine mandato. 

Per quanto sopra questa Corte si riserva di monitorare tale adeguamento anche in relazione ai 

futuri esercizi. 
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4. Dall’analisi della documentazione sembrerebbe che l’Ente abbia applicato, nel periodo in 

esame, il metodo semplificato anche se nella Relazione dell’Organo di revisione 2016 si attesta 

che il metodo utilizzato, per quella annualità è quello ordinario. 

Viene altresì osservato che, tenuto conto dell'ammontare dei residui attivi mantenuti (cfr.infra), 

la somma stanziata per il predetto fondo appare, comunque esigua per  il periodo 2015-2017. 

Nello specifico, tale accantonamento rappresenta lo 0,26 per cento rispetto al totale dei residui 

attivi 2015 (euro 1.202.505,95) ed è pari al 14,61 per cento nel 2016 e al 16,49 per cento nel 2017 

rispetto al totale dei residui attivi decurtato dei residui del Titolo II, del Titolo IV e del Titolo 

IX.  

Si rende necessario, pertanto, richiamare l’Ente alla necessità di porre in essere, a valere 

dall’esercizio in corso e in chiave prospettica, ogni misura correttiva volta al conseguimento 

di un’adeguata quantificazione del predetto fondo, che, da un lato, risulta funzionale alla 

corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile, e dall’altro, si appalesa 

fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Ciò 

vale, a maggior ragione nel caso di specie, in quanto si è dichiarato di aver fatto ricorso al 

metodo cd. semplificato, che poteva essere utilizzato solo fino all’esercizio 2018 e il ricorso al 

quale avrebbe dovuto tener conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente e del 

rischio di rinviare oneri all’esercizio successivo.  

5. All’esito dell’istruttoria svolta, si osserva che l’Ente consegue, nel periodo 2014 - 2018, un 

saldo di parte corrente, rispettivamente per euro – 7.831,88 nel 2014, euro -10.139,39 nel 2015, 

euro -12.706,12 (imputato disavanzo di amministrazione euro 23.027,03) nel 2016, euro 

56.066,46 (imputato disavanzo di amministrazione euro 12.706,12) nel 2017 ed euro 19.590,04 

nel 2018.  

Qualche perplessità si esprime in merito ai valori del FVP annualità 2015, di parte corrente e 

parte capitale, utilizzati ai fini del calcolo dei rispettivi equilibri, riportati nel questionario 

2015, discordanti con quanto si evince dalla relazione dell’Organo di revisione e con quanto 

riportato nella deliberazione di approvazione del rendiconto 2015, n. 48 del 2016, i cui corretti 

valori hanno portato alla determinazione di un equilibrio di parte corrente negativo come 

sopra evidenziato. 

5.1. In merito, questa Sezione ricorda che sulla base dei risultati del rendiconto è determinato 

l’importo definitivo del FPV stanziato in entrata nell’anno successivo (punto 5.4 del Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), e richiama il Comune ad una 

corretta gestione dello stesso e l’Organo di revisione ad una corretta compilazione delle tabelle 
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del questionario, riservandosi di monitorare tale adeguamento anche in relazione ai successivi 

esercizi. 

5.2. Si evidenzia, inoltre, che il Comune finanzia nell’annualità 2015 parte della spesa corrente 

con risorse eccezionali. Dal prospetto sulle entrate e spese correnti 2015 aventi carattere non 

ripetitivo, riportato nelle relazioni dell’Organo di revisione, emerge, infatti, l’utilizzo di entrate 

eccezionali per la copertura di spese correnti per un importo complessivo pari a euro 42.940,44 

con una differenza, rispetto all’ammontare delle spese correnti straordinarie (euro 41.420,25), 

pari a euro 1.520,19. Tale differenza incide negativamente sul risultato di parte corrente.   

Questa Sezione ricorda che ciascun ente locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene 

spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del 

personale, rimborso dei mutui in ammortamento, etc.): principi di sana e corretta gestione 

impongono di assicurare la copertura di tali spese con entrate di carattere ordinario, evitando 

il ricorso a mezzi straordinari. 

L’utilizzo di risorse straordinarie e di parte capitale per il finanziamento della spesa corrente, 

sebbene nelle ipotesi consentite dalla norma, rappresenta un elemento di forte rischiosità per 

l’equilibrio di bilancio nei successivi esercizi, ove tale destinazione non sia più consentita dal 

quadro normativo.  

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che l’utilizzo di entrate diverse per la 

copertura di spese correnti, pur permesso entro determinati limiti percentuali di legge, non 

può che essere temporaneo, per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell’Ente ad 

un ordinario equilibrio di parte corrente (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, 

deliberazioni n. 281/2012/PRSE, n. 89/2014/PRSE, n. 226/2014/PRSE).  

5.3. Si ricorda, altresì, che il mantenimento dell’equilibrio della parte corrente del bilancio è 

elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota 

la capacità dell’Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e 

corretta gestione impongono di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse 

disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo 

Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l’articolo 162, 

comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa 

avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge. 

5.4. Per quanto sopra esposto l’Ente è tenuto a porre in essere azioni volte ad assicurare, nella 

gestione, l’equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio, anche 
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provvedendo ad una revisione e riduzione della spesa corrente. L’Organo di revisione del 

Comune dovrà vigilare sul mantenimento di tale equilibrio. 

6. Si osserva che l’Ente nel 2013 ha fatto ricorso all’istituto dell’anticipazione di liquidità (non 

è stato possibile reperire la relativa deliberazione sul sito internet dell’Amministrazione). 

Dall’analisi della documentazione risulta che l’entità dell’anticipazione in esame ammonta a 

euro 120.536,66 - erroneamente contabilizzata, come da dati Sirtel 2013 e 2014. 

6.1. Giova ricordare che nei bilanci degli enti locali la sterilizzazione degli effetti che le 

anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla 

legge  6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, 

producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa 

riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle 

anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di 

amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, 

annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio. L’impegno 

contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi 

successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate 

di ammortamento annuali. La copertura finanziaria della rata annuale di rimborso va ricercata 

a carico delle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo 

ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa. 

7. La gestione della liquidità presenta alcune criticità. Il fondo cassa risulta essere pari a zero 

già dall’annualità 2013 e per tutto il periodo in esame, inoltre, il Comune fa continuo ricorso 

ad anticipazione di tesoreria, non totalmente restituita al 31 dicembre di ciascuna annualità. 

7.1. Questa Sezione ritiene di evidenziare, in merito all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, 

prevista dall’articolo 222 del Tuel, che il ricorso a tale istituto può avvenire nei casi in cui la 

gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata 

sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di 

cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Il ripetuto ricorso a tale 

strumento induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero 

disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e, invece, costituisca un sintomo di latenti 

e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l’Ente può 

effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, 

esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella 
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sostanza configurare una violazione del disposto dell’articolo 119 della Costituzione (che 

consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese d’investimento).  

Si invita, pertanto, il Comune ad adottare adeguate misure correttive volte ad assicurare, nella 

gestione, l’equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio, anche 

con scelte atte a garantire l’incremento dell’ammontare delle entrate certe e ripetitive e/o la 

riduzione delle spese correnti. Si osserva, inoltre, che il reiterato ritardo nei pagamenti, si 

riflette negativamente sull’indicatore di tempestività dei pagamenti e potrebbe determinare un 

aumento degli oneri per spese legali, interessi e rivalutazione monetaria per i ritardati 

pagamenti, con conseguente superamento dei termini di pagamento e mancata indicazione 

delle misure da adottare per rientrare nei termini stessi. 

7.2. Inoltre, dall’analisi delle relazioni dell’Organo di revisione è emerso l’utilizzo di entrate a 

destinazione specifica per euro 14.000,00 a fronte di spese per euro 51.759,00, nel 2015 ed euro 

232.560,00 nel 2016 a fronte di spese di pari importo. 

Sul punto occorre ricordare che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento 

estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate 

di cui si è già avuto il correlato incasso. Tale adempimento è estremamente importante per 

Enti che, come quello in esame, presentano sia un fondo di cassa pari a zero e sia una quota di 

anticipazione di tesoreria non restituita a fine esercizio con la conseguenza che la cassa 

vincolata deve essere totalmente reintegrata. 

8. A chiusura dell’esercizio 2015, dopo le operazioni di riaccertamento straordinario 

(all’1.01.2015, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011) e ordinario (al 31.12.2015, 

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011), e a chiusura degli esercizi 2016, 2017 

e 2018 l’Ente, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:   

residui al 31.12  2014 2015 2016 2017 2018 

Totale residui attivi € 780.735,28 € 1.202.505,95 € 525.901,06 € 514.962,04 € 417.251,01 

Totale residui passivi € 768.534,85 € 934.012,32 € 358.101,76 € 328.042,07 € 201.586,79 

8.1. Nel periodo 2014/2018, si rileva un discreto volume di residui passivi sempre inferiori ai 

residui attivi. 

Questa Sezione ricorda che un’attenta e continua analisi dei residui, sia attivi che passivi, è 

finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e 

creditorie del Comune ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza 

finanziaria cd. potenziata. Come, peraltro, previsto nella deliberazione della Sezione delle 

Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi 
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dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo stock di residui attivi 

dovrebbe naturalmente tendere ad una stabilizzazione.  

Si ricorda, altresì, che un costante monitoraggio dei residui attivi consente 

all’Amministrazione di effettuare una corretta e consapevole determinazione del Fondo crediti 

di dubbia esigibilità, la cui determinazione non può prescindere, difatti, da un’attenta 

ricognizione dei residui attivi stessi  che va, altresì, coordinata con un costante monitoraggio 

delle attività di riscossione delle entrate, tenendo anche presente che la quantificazione, a 

consuntivo, del FCDE (calcolato con il metodo ordinario) avviene in stretta correlazione con 

l’andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi.  

9. Relativamente al rispetto del limite d’indebitamento, i dati rilevati nei questionari al 

rendiconto 2015, 2016, 2017 e 2018 mostrano che l’Ente ha rispettato il suddetto limite per le 

annualità in esame, come si evince dalla tabella che segue. 

2014 2015 2016 2017 2018 

3,86% 4,65% 4,88% 4,35% 5,68% 

Fonte: Questionario sul rendiconto 2014 e 2018 

10. In merito agli organismi partecipati, come disposto dall’articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 

(testo unico in materia di società a partecipazione pubblica- TUSP) l’Ente, con deliberazione 

di Consiglio comunale n. 36 del 30 dicembre 2019 ha approvato, nei termini di legge, la 

ricognizione delle partecipate ed ha provveduto all’invio della deliberazione a questa Sezione 

regionale di controllo.  

Dalla ricognizione si evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette: SASI s.p.a 

– quota 1,20 per cento; ISI s.r.l – quota 1,20 per cento in liquidazione; Eco.LAN s.p.a – quota 

0,63 per cento.  

11. L’analisi condotta sui questionari nel quinquennio 2014/2018 ha fatto emergere, altresì, le 

seguenti ulteriori criticità:  

- approvazione tardiva del rendiconto nel periodo considerato; 

- mancato aggiornamento dell’inventario; 

- il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e 

patrimoniali tra l’Ente e le sue società partecipate;  

- i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti 

reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli 

organi di revisione così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione 

SEZAUT/2/2016/QMIG; 



12 

 

- mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi 

partecipati. Al riguardo si rileva come l’evidenziata incertezza dei rapporti economico-

finanziari tra l’Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di 

sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione 

delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri 

finanziari posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di 

tradursi in un esborso finanziario. 

Si raccomanda all’Ente di porre in essere le azioni necessarie a rimuovere le criticità ivi riportate. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

ACCERTA 

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l’effetto, l’Ente è tenuto a porre in essere 

azioni volte alla puntuale verifica della corretta costituzione e congruità del FPV e del fondo 

crediti di dubbia esigibilità nonché a garantire il  mantenimento dei parametri di una sana e 

corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, per gli esercizi successivi, il 

rispetto dell’equilibrio di bilancio -  agendo in modo efficace o sul potenziamento delle entrate 

o sulla riduzione delle spese e contestualmente sulla corretta determinazione degli 

accantonamenti - e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della 

finanza pubblica nonché a porre maggiore attenzione alla gestione della liquidità e all’utilizzo 

dello strumento dell’anticipazione di tesoreria; infine, ad assicurare maggiore attenzione nei 

rapporti con gli organismi partecipati . 

L’Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che 

l’Ente porrà in essere. 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, 

al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del comune di Poggiofiorito 

(CH). 

Richiama l’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet 

dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito 

dall’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016. 
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Così deliberato in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 18 marzo 2021. 

 

         

                         L’Estensore 

                    Luigi Di MARCO 

                     f.to digitalmente 

  

Il Presidente 

   Stefano SIRAGUSA 

 f.to digitalmente 

  

  

Depositata in Segreteria 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

       Lorella GIAMMARIA                                                                                                                                                                                                                                                                  
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