
  
 

 
  

 
 

  1 

 
 
 

 
                        

Sezione regionale di controllo per la Calabria 

 

 

composta dai Magistrati 

Dott.ssa Ida CONTINO                                      Presidente f.f. 

Dr. Francesco Antonio MUSOLINO                Consigliere, 

Dott.ssa Silvia SCOZZESE                                    Consigliere, 

Dr.ssa Stefania Anna DORIGO                         Primo Referendario, 

Dr. Bruno LOMAZZI            Referendario, 

Dr. Tommaso MARTINO                                  Referendario, relatore 

ha emesso la seguente 
                                          

Deliberazione n. 50/2021 
 

VISTO l’art. 100, c. 2, della Costituzione; 

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001; 

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 

2000 e successive modifiche; 
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011; 

VISTO il decreto legislativo 23 giungo 2011, n. 118 e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con la legge 7 dicembre 2012 n. 213; 

VISTO il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 

VISTO l’art. 243-bis del Tuel, “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, 

introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013; 

VISTO, in particolare, l’art. 243-quater del TUEL, “Esame del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”; 

VISTO l’art. 17 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di 

conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale» (GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33); 

VISTA la deliberazione n. 16/AUT/2012/INPR della Sezione delle Autonomie della 

Corte dei conti, depositata il 20 dicembre 2012, concernente le Linee guida in materia di 

procedura riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del T.U.E.L. come 

introdotto dall’art. 3, co.1, lett. r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con 

legge 7 dicembre 2012, n. 213;   

VISTA la successiva deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR della Sezione 

Autonomie concernente le nuove “linee guida per l’esame del piano di riequilibrio pluriennale e 

per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL); 

VISTE altresì le deliberazioni della Sezione Autonomie n. 11/SEZAUT/2013/QMIG 

del 26/03/2013; n.14/SEZAUT/2013/QMIG del 30/05/2013: n. 22/SEZAUT/2013/QMIG 

del 2/10/2013; n. 36/SEZAUT/2016/QMIG del 28/11/2016; 

VISTA la deliberazione n. 10 del 24 giugno 2016, con cui il Consiglio Comunale del 

Comune di Bisignano ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale (art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000); 

VISTA la successiva deliberazione n. 20 del 20 settembre 2016 , con cui il Consiglio 

Comunale del Comune di Bisignano ha approvato il Piano di Riequilibrio Pluriennale (art. 

243-Bis, D. Lgs. n. 267/2000);    
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VISTA la deliberazione n. 54 del 3 novembre 2017, con cui il Consiglio Comunale del 

Comune di Bisignano ha approvato la riformulazione/rimodulazione del Piano di 

Riequilibrio Pluriennale (art.243 bis, comma 5 del TUEL);    

VISTA la Relazione finale del 3 settembre 2020, prot. n. 70552/2020, redatta dalla 

Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali, e acquisita al 

protocollo della Sezione n.5722 del 3 settembre 2020;  

VISTA la nota n. 6597 del 13 novembre 2020, con cui questa Sezione di controllo ha 

richiesto, rispettivamente al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di Bisignano, 

ciascuno nell’ambito delle proprie prerogative e funzioni, notizie e integrazioni 

documentali in ordine al piano di riequilibrio finanziario; 

VISTA la nota prot. n. 176 del 7 gennaio 2021 (acquisita al protocollo della Sezione n. 

78 dell’8 gennaio 2021) con cui il Comune di Bisignano ha dato riscontro alla richiesta 

istruttoria formulata dalla Sezione; nonché la successiva nota integrativa prot. n. 1979 dell’8 

febbraio 2021 (acquisita al protocollo della Sezione n. 1018 dell’8 febbraio 2021) e la PEC del 

15/02/2021; 

VISTO il decreto n. 7/2021 con cui il Presidente f.f. della Sezione ha convocato 

l’odierna Camera di Consiglio; 

UDITO, nella camera di consiglio del 24 marzo 2021, il relatore Referendario dott. 

Tommaso Martino; 

FATTO 

Il Comune di Bisignano (CS) ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del T.U.E.L. (di seguito denominato, per brevità, piano 

o PRF), con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 24 giugno 2016. Con la citata delibera 

l’Ente ha esplicitato i fattori di squilibrio che hanno determinato il ricorso al Piano ed ha 

deliberato di: 

- ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243 

bis del TUEL; 

- dichiarare, tale deliberazione immediatamente eseguibile. 

La citata deliberazione risulta trasmessa alla Sezione di controllo in data 28.06.2016, 

dunque nei termini previsti dall’art. 243 bis, comma 2 del TUEL. 
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Con Delibera n. 20 del 20.09.2016 l’Ente ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario 

Pluriennale (PRF), per la durata di dieci anni (2016-2025), prendendo atto di una massa 

passiva pari a € 14.883.616,00 ed ha dichiarando di volere accedere al fondo di rotazione di 

cui all'articolo 243-ter del TUEL.  

Il PRFP risulta corredato dalla relazione e dal parere favorevole del Revisore dei conti. 

In data 4 novembre 2017, con nota prot. n. 16780/2017, l’Ente ha trasmesso la delibera 

del Consiglio Comunale n. 54 del 3 novembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione del 

piano di riequilibrio finanziario pluriennale, riformulato/rimodulato a norma dell’art. 243-

quater, comma 7 bis e dell’art. 243 bis, comma 5 del TUEL. Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000”. Avendo l’Ente 

richiamato due norme facenti riferimento a diverse casistiche di rimodulazione, il Ministero 

dell’Interno, in fase di istruttoria, ha chiesto all’Ente di chiarire in base a quale disposizione 

di legge avesse effettuato la rimodulazione. L’Ente, con nota n. 1101/trib/2018, ha chiarito 

di aver effettuato la “rimodulazione/riformulazione” ai sensi di quanto previsto dall’art. 

243 bis comma 5 del TUEL, a seguito del subentro della nuova amministrazione. Con 

riferimento al richiamo all’art. 243—bis, comma 7-bis, l’Ente ha specificato che si è trattato 

di un refuso. La massa passiva quantificata in sede di rimodulazione/riformulazione del 

PRFP ammonta a € 16.492.799,00. 

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha proceduto all’esame 

della documentazione relativa al PRF del Comune di Bisignano. Si specifica che il Ministero 

dell’Interno ha più volte rilevato la carenza di alcuni elementi nel Piano di Riequilibrio 

redatto dall’Ente, evidenziando che non risultava in linea con lo schema istruttorio redatto 

dalla Corte dei Conti, ed ha dunque effettuato diverse richieste istruttorie, pervenute alla 

Sezione di controllo per conoscenza: prot. n. 1101/trib. del 23/11/2018 (acquisita al 

protocollo della Sezione n. 5759/2018); prot. n. 20203 del 27/11/2018 (acquisita al protocollo 

della Sezione n. 5764/2018); prot. 4646 del 30/03/2020 (acquisita al protocollo della Sezione 

n. 3068 del 01/04/2020). Al termine dell’attività istruttoria, con nota prot. 0070552 del 

03/09/2020, ha trasmesso la relazione finale relativa al PRF in esame, nella quale sono 

esposte le seguenti considerazioni conclusive: “Il piano presentato dal comune di Bisignano non 

risulta coerente con le linee guida della Corte dei Conti, in quanto non è stato sviluppato un piano di 

riequilibrio comprensivo di tutte le necessarie coperture finanziarie. Relativamente alle misure 



  
 

 
  

 
 

  5 

complessive indicate dall'Ente quali maggiori entrate e minori spese rimane, anche dopo l'istruttoria, 

la perplessità sulla capacità di incasso del maggiore accertamento per evasione IMU. La valutazione 

non può essere positiva”.  

La Sezione, sulla scorta delle risultanze finali contenute nella relazione Ministeriale, 

nonché della documentazione allo stato in atti, ha effettuato l’esame del PRF. All’esito 

dell’analisi, è emersa la necessità di acquisire, ai fini del giudizio finale di attendibilità e 

conformità del PRF, ulteriori specifiche integrazioni documentali e istruttorie, richieste con 

nota prot. n. 6597 del 13 novembre 2020. 

Con nota prot. n. 176 del 7 gennaio 2021 (acquisita al protocollo della Sezione n. 78 

dell’8 gennaio 2021) e successiva nota integrativa prot. n. 1979 dell’8 febbraio 2021 (acquisita 

al protocollo della Sezione n. 1018 dell’8 febbraio 2021), il Comune di Bisignano ha 

riscontrato le richieste istruttorie della Sezione.  

DIRITTO 
 

La Sezione è chiamata ad esaminare i contenuti del piano di riequilibrio finanziario 

del Comune di Bisignano (CS), emettendo pronuncia di approvazione o di diniego (art. 243 

quater, comma 3, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico Enti Locali, TUEL).  

Appare opportuno tratteggiare il quadro normativo applicabile ed i principali 

orientamenti espressi in materia dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in 

speciale composizione. 

L’art. 243-bis del d.lgs. 276/2000, introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 

(convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), prevede che gli enti 

locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto 

finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 TUEL non siano sufficienti 

a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione 

consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso la 

predisposizione, previa ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio, di un piano di riequilibrio 

avente un contenuto necessario.  

La procedura di riequilibrio è stata introdotta dal legislatore al fine di supportare i 

bilanci degli enti locali in una contingenza dovuta alle difficoltà del ciclo economico 

avverso, che ha portato, essenzialmente, ad un forte calo dei trasferimenti e delle entrate 
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proprie, nonché all’incremento dell’evasione da accertamento e da riscossione (SS.RR., n. 

34/2014/EL). L’impossibilità di riequilibrare il bilancio dell’ente attraverso la procedura 

ordinaria, che, prima della vigenza del D.L. n. 174/2012, avrebbe obbligato l’Ente alla 

dichiarazione di dissesto finanziario, è il logico ed implicito presupposto per il ricorso a 

quella straordinaria. Il piano di riequilibrio pluriennale si connota, dunque, per essere uno 

strumento eccezionale che, per le sue caratteristiche – in primis, la durata ricompresa fra un 

minimo di quattro anni e un massimo di venti – consente di approntare un risanamento 

dell’Ente oltre i limiti dati dagli strumenti ordinari di cui agli artt. 193 e 194 TUEL; la 

procedura “straordinaria” di riequilibrio finanziario pluriennale differisce da quella 

“ordinaria” non solo per la durata massima del periodo di riequilibrio, 20 anni (243-bis, 

comma 5, del TUEL), anziché 3 (art.193, comma 3, del TUEL) ma anche perché nel 

riequilibrio triennale la pianificazione, espressa nella deliberazione di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, si riflette in maniera contestuale sui documenti di bilancio (con la 

variazione dei bilanci di previsione annuale e pluriennale). Il ricorso al piano di riequilibrio, 

inoltre, non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco 

temporale, ma principalmente nell’adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi 

dei debiti; tali misure devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per 

poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve cioè dimostrare di poter garantire in 

prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo (cfr., Sezione 

delle Autonomie n. 5/2018/INPR)     

La procedura, che si colloca nell’ambito di un sistema articolato, nel quale sono 

previsti diversi strumenti per far fronte alle situazioni di squilibrio delle gestioni, favorisce 

l’emersione di disavanzi occulti, offrendo agli amministratori un utile strumento di auto-

risanamento volto a scongiurare la più grave situazione di dissesto finanziario. In tal modo 

la gestione della crisi resta affidata agli organi ordinari dell’ente e allo stesso tempo le 

iniziative di riequilibrio vengono sottoposte alla costante vigilanza delle Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti ai fini della verifica della piena sostenibilità economico-

finanziaria delle misure indicate dal piano allo scopo di garantire l’effettivo raggiungimento 

del risanamento dell’ente.  

La procedura è improntata alla salvaguardia del bene pubblico “bilancio” (cfr. Corte 

Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 247/2017) e quindi le operazioni di riequilibrio, 
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e tutte le fasi relative all’adozione e all’approvazione del piano sono scandite da termini, 

talvolta, di natura perentoria.  

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è strettamente connessa 

all’attuazione dei principi di equilibrio del bilancio e sana gestione finanziaria di cui agli 

artt. 1, 81, 97 e 119, primo comma, Cost., essendo finalizzata a superare le situazioni di 

squilibrio strutturale del bilancio e a riportare gli enti nelle condizioni di equilibrio e 

sostenibilità della spesa.  

La prodìcedura risluta funzionalmente orientata ad assicurare il principio di 

continuità nella gestione amministrativa e dei servizi dell’ente locale, in un contesto di 

legalità finanziaria (cfr. Corte Cost. sentenza n. 115 del 2020). 

Il piano, proprio per la sua attitudine a conseguire l’equilibrio tendenziale del 

bilancio, costituisce strumento di sintesi delle decisioni dell’ente territoriale in ordine 

all’acquisizione delle entrate e all’individuazione degli interventi necessari a garantire 

l’erogazione dei servizi pubblici alla collettività (cfr. Corte Cost. sentenza n. 184 del 2016). 

È bene in proposito richiamare alcune delle operazioni pregnanti propedeutiche alla 

redazione del piano, indicative della complessa istruttoria dello stesso e del tempo 

necessario a provvedervi: «a) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei 

fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante 

dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; b) l’individuazione, 

con relativa quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure 

necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del 

disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio a 

partire da quello in corso alla data di accettazione da parte dei creditori del piano; c) 

l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano 

del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei 

bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. È altresì previsto 

che, ai fini della predisposizione del piano, l’Ente è tenuto a effettuare una ricognizione di 

tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del TUEL.  

Il perimetro costituzionale disegnato da tali disposizioni consiste nella funzionalità 

della procedura a ridurre il deficit fino ad azzerarlo nel tempo prescritto. Ciò mediante la 

scansione del percorso attraverso i risultati conseguiti nei singoli esercizi attinenti al piano 
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e la definizione di una proporzione accettabile dei sacrifici imposti alle future generazioni 

di amministrati affinché l’oneroso rientro dal disavanzo sia comunque compensato dal 

traguardo dell’equilibrio, presupposto necessario per la sana amministrazione» (cfr. 

sentenze Corte Cost. n. 115 del 2020 e n. 34 del 2021). 

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha come presupposto 

l’impossibilità per l’Ente di ripristinare l’equilibrio di bilancio e dare copertura “credibile, 

sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale” (sentenze Corte Costituzionale n. 106 

del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 

1966) alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio attraverso gli strumenti 

ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 TUEL. 

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, abbracciando un arco temporale 

vasto e potenzialmente comprensivo di più consiliature, richiede, a tutela degli equilibri 

finanziari futuri, maggiori limitazioni, maggiore intensità dei controlli nella fase di 

pianificazione ed in quella attuativa e maggior rigore nel rispetto delle prescrizioni imposte 

dalla norma o dal piano, la cui reiterata violazione (nei casi di cui all’art. 243-quater comma 

7) comporta l’obbligatorietà della dichiarazione di dissesto finanziario.  

L’art. 243-quater, dispone, pertanto, che dopo l’istruttoria della Commissione per la 

finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell’interno, condotta 

secondo le Linee guida deliberate dalla Sezione autonomie della Corte dei conti (adottate 

con deliberazione del 21 dicembre 2012, n. 16/SEZAUT/2012/INPR e da ultimo aggiornate 

con deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR), la Sezione di controllo regionale dovrà 

pronunciarsi sulla congruenza del piano di riequilibrio. La Sezione delle Autonomie ha 

precisato che “presupposto indefettibile per la positiva valutazione dei piani di rientro è che si possa 

constatare l’adeguamento al complesso delle regole di coordinamento della finanza pubblica contenute 

nelle vigenti norme in tema di finanza locale, quali il rispetto del patto di stabilità interno, le misure 

per la riduzione della spesa di personale e quelle in tema di società partecipate, limiti 

all’indebitamento, dismissioni patrimoniali, ecc.. Se al momento di avvio della procedura la situazione 

dell’ente non risulti allineata a tali prescrizioni è necessario che il piano contenga misure atte a 

consentirne il rispetto entro il primo periodo di attuazione del programma di risanamento” (n. 

16/2012/INPR). In generale, la Sezione di controllo Regionale è tenuta a verificare la 
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congruità del PRF sotto il profilo dell’obiettivo da conseguire (ossia il risanamento) e dei 

mezzi pianificati per conseguirlo.  

Un piano congruo – secondo una valutazione non di certezza assoluta, priva di 

margini di errori, ma che implica la possibilità di refusi, semplificazioni, arrotondamenti 

purché sostanzialmente irrilevanti, essendo intollerabili solo quelli “di portata tale da avere 

un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari” (SS.RR. n. 

34/2014/EL) – deve essere in generale preferito alla dichiarazione di dissesto. 

La valutazione di congruenza va effettuata alla stregua del principio contabile 

generale degli enti locali (All. 1, d.lgs. n. 118/2011) così definito: «la congruità consiste nella 

verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello 

della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel 

rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in 

relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni 

pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e 

programmazione, di gestione e rendicontazione». 

Particolare importanza assume, sotto il profilo valutativo, il giudizio sulla congruità 

dei mezzi, che potrebbe essere compromesso dall’accertata scarsa capacità di riscossione dei 

crediti da parte dell’Ente, dal costante aumento delle spese correnti, oppure da una 

riscontrata cronica situazione di illiquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di 

tesoreria di notevole entità, che possono diventare veri e propri finanziamenti qualora non 

restituite alla fine dell’esercizio di riferimento. La valutazione del piano impone un giudizio 

in termini di veridicità (c.d. principio della contabilità privatistica della rappresentazione 

veritiera e corretta – c.d. true and fair view – secondo la direttiva 78/660/CEE) e attendibilità 

delle previsioni (parametro normativo anche del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 162, 

co. 5, d.lgs. n. 267/2000) e, quindi, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle 

previsioni ritenute veritiere e attendibili. 

Per le valutazioni in sede istruttoria così come in sede procedimentale (Commissione 

ministeriale e Sezione regionale di controllo) vanno tenute in considerazione le indicazioni 

offerte dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione circa la necessità 

di una “visione dinamica” della situazione contabile dell’Ente. 
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In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello 

stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, 

lettera a), apposita pronuncia.  

La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 

giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni Riunite della Corte 

dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria 

giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo 

comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso.  Fino alla scadenza del 

termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, 

le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.  

Il diniego dell'approvazione del piano comporta l'applicazione dell'articolo 6, comma 

2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte 

del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto 

(comma 5, art. 243 quater del TUE), con la precisazione che “fino a quando non sia decorso il 

termine di trenta giorni entro il quale è possibile impugnare la delibera della Sezione regionale di 

controllo che nega l’approvazione del piano, o quello più breve in caso di impugnazione anticipata 

rispetto allo spirare del termine, non può essere avviata la fase dell’attività sostitutiva sugli organi 

intestata al Prefetto” (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 

22/2013/INPR).  

Ciò premesso, come esposto nelle premesse di fatto, il Comune di Bisignano ha 

approvato il PRF con delibera Consiliare n. 20 del 20/09/2016 e, successivamente, con 

delibera C.C. n. 54 del 4 novembre 2017, ha approvato una “riformulazione/rimodulazione” 

del PRF ai sensi dell’art. 243-bis, comma 5, del TUEL1, a seguito del subentro della nuova 

amministrazione.  

 
1 Art. 243-bis, comma 5, TUEL: “(…) qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla 
precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione 
o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, 
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”. In disparte la declatoria di illgegittimità costituzionale dell’art. 243-bis, comma 5, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che, in caso di 
inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la 
precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa 
delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 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 maggio 
2009, n. 42) (cfr. sentenza Corte Cost. n. 34 del 2021). 
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Sul punto si rileva che l’art. 243-bis, comma 5, fa riferimento alla rimodulazione del 

PRF e non anche alla riformulazione. Tale aspetto è stato rilevato anche dal Ministero 

dell’Interno in sede di istruttoria con l’Ente e nella relazione finale. In particolare, avendo 

l’Ente apportato modifiche alla massa passiva (come verrà di seguito esposto) non si è 

limitato ad una rimodulazione del PRFP.  

In proposito, si richiama quanto sottolineato nelle linee guida della Corte dei Conti 

con la Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR:"La facoltà introdotta nella fase di 

avvicendamento delle amministrazioni consente solo la rimodulazione del piano e non anche la sua 

riformulazione. Con il termine "riformulazione" deve intendersi una nuova edizione del piano di 

riequilibrio, mentre la "rimodulazione" consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso 

sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di parametri in modo 

coordinato e graduale). .....". La facoltà di riformulare il PRF, con possibilità di modificare la 

massa passiva, risulta disciplinata da apposite disposizioni di legge in casi circostanziati e 

limitati nel tempo (ad esempio a seguito del riaccertamento straordinario dei residui per 

l’applicazione del disavanzo da esso derivante), per evitare che venga scalfito il principio di 

intangibilità della procedura di riequilibrio pluriennale, in ragione del quale si ritenevano 

preclusi adattamenti del percorso di risanamento in fase di attuazione.  

Sul punto si prende atto di quanto precisato dall’Ente nella nota di risposta 

all’istruttoria n. 176 del 7 gennaio 2021, laddove lo stesso rileva che “l'intervento definitivo 

chiarificatore, da parte della giurisprudenza contabile sulla distinzione tra riformulazione 

rimodulazione del piano di riequilibrio è stato deliberato il 10 aprile 2018 e, quindi, successivamente 

rispetto alla data di deliberazione, da parte dell'ente (05/11/2017) della rimodulazione del precedente 

piano di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243 bis, comma 5, del D.Lgs 2672000”. Si evidenzia 

tuttavia che trattasi di una interpretazione di una norma già in vigore alla data della delibera 

di “rimodulazione/riformulazione” del PRF; norma che fa espresso riferimento alla sola 

rimodulazione dei Piani di riequilibrio. 

Ciò posto, la Sezione, nella presente delibera, esaminerà il piano approvato dal 

Comune di Bisignano con delibera C.C. n. 20/2016, tenendo conto delle variazioni (in 

positivo ed in negativo) intervenute nelle singole voci della massa passiva, evidenziate nella 

delibera C.C. n. 54/2017.  
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Inoltre, il merito del PRF verrà esaminato seguendo le linee guida della Sezione delle 

Autonomie, aggiornate, da ultimo, con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR, che, 

anche se specificamente dettate per l’analisi svolta dalla Commissione di cui all’art. 155 

TUEL, costituiscono un “supporto” per le Sezioni di controllo; ivi, in particolare, è stato 

previsto che, nell’esame dei piani di riequilibrio occorre effettuare un focus sui “Fattori e 

cause dello squilibrio” a cui deve seguire un’analisi specifica della programmazione di 

risanamento.  

Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite in 

speciale composizione, “il piano di riequilibrio deve necessariamente contenere una 

quantificazione veritiera e attendibile della situazione economico-finanziaria dell’Ente e 

dell’esposizione debitoria. Pertanto, nella rilevazione dell’entità della situazione iniziale di squilibrio 

un rilievo pregnante assume la ricognizione degli oneri latenti al fine di poterne stimare le ricadute 

negli anni di svolgimento della procedura di risanamento: i debiti e gli oneri latenti, infatti, ove non 

adeguatamente considerati dall’Ente, possono minare in radice la sostenibilità del piano 

programmato” (sentenza n. 20/2017/EL); ancora, l’incertezza/inesattezza del disavanzo 

reale, così come quantificato nel piano di riequilibrio, determina di per sé l’inidoneità delle 

misure di rientro pianificate, con assorbimento di ogni specifica valutazione in merito alla 

congruità delle medesime (SS.RR. in speciale composizione n. 38/2015/EL).    

Quindi, prima di verificare se il piano di riequilibrio del Comune di Bisignano 

presenti misure idonee al risanamento finanziario, la Sezione valuterà – attraverso l’esame 

di alcuni indici significativi e secondo le indicazioni della già citata deliberazione n. 

5/SEZAUT/2018/INPR - se la stima della c.d. massa passiva da ripianare sia veritiera e 

attendibile e, in particolare, quindi, osserva quanto segue. 

 

SEZIONE PRIMA - FATTORI DI CRITICITÀ E CAUSE DELLO SQUILIBRIO. 

Nella delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario (CC n. 10/2016) è 

stata illustrata la difficile situazione finanziaria del Comune di Bisignano, in considerazione 

della sussistenza di molteplici elementi di criticità finanziaria in grado di provocare il 

dissesto finanziario.  

L’Amministrazione è giunta, quindi, alla conclusione che il ricorso alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale, prevista e disciplinata dall’art. 243-bis e segg. del 
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suddetto D. Lgs. n. 267/2000, fosse divenuta necessaria. Conseguentemente è divenuto 

imprescindibile effettuare la ricognizione e definizione della situazione debitoria 

complessiva dell’Ente.  

Il Comune, con delibera C.C. n. 20/2016, ha pertanto provveduto all’approvazione 

del PRF, per la durata di dieci anni (2016-2025), prendendo atto di una massa passiva pari a 

€ 14.883.616,00 e dichiarando di volel accedere al fondo di rotazione di cui all’art.243-ter. 

La massa passiva quantificata dall’Ente risulta così composta: 

- disavanzo di amministrazione anno 2015 € 867.584,59; 

- debiti fuori bilancio di parte corrente € 3.969.683,00; 

- debiti fuori bilancio di parte capitale € 929.084,00; 

- ricostituzione fondi vincolati € 663.234,00; 

- ricostituzione liquidità di cassa € 2.216.038,00; 

- FCDE € 1.166.321,00; 

- passività potenziali € 3.873.119,00.  

A tali importi, come evidenziato dall’Ente a pag. 26 del PRFP, vanno aggiunte le rate 

di restituzione del fondo di rotazione (quantificate dall’Ente in € 100.000,00 per il fondo di 

rotazione, per un totale di € 800.000,00 dal 2018 al 2025) e le rate di restituzione del mutuo 

in deroga (quantificate in € 61.069,00 dal 2018 al 2025, per un totale di € 488.552,00).  

Sommando gli importi sopra esposti si determina una massa passiva pari a € 

14.883.616,00. A copertura della massa passiva il Comune ha indicato le seguenti risorse 

(pag. 27 PRFP):  

1) Accesso al fondo di rotazione (€ 3.060.900,00); 

2) Contrazione di apposito mutuo nella misura massima di € 929.084,00, per il 

finanziamento dei debiti fuori bilancio in conto capitale; 

3) Abbattimento delle spese di parte corrente nella misura complessiva di € 

6.267.962,00. 

4) Aumento aliquote IMU e altri tributi (TOSAP, Imposta sulla pubblicità) e recupero 

evasione tributaria. 

In data 4 novembre 2017, con nota prot. n. 16780/2017, l’Ente ha trasmesso la delibera 

del Consiglio Comunale n. 54 del 3 novembre 2017 avente ad oggetto la 

riformulazione/rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, 
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riformulato/rimodulato a norma dell’art. 243 bis, comma 5 del TUEL (subentro della nuova 

amministrazione). Come esposto nella parte di diritto, l’art. 243-bis, comma 5, fa riferimento 

alla rimodulazione del PRF e non anche alla riformulazione. Tale aspetto è stato rilevato 

anche dal Ministero dell’Interno in sede di istruttoria con l’Ente e nella relazione finale. In 

particolare, avendo l’Ente apportato modifiche alla massa passiva (come verrà di seguito 

esposto) non si è limitato ad una rimodulazione del PRFP.  

Dunque la Sezione esaminerà il piano approvato dal Comune di Bisignano con delibera 

C.C. n. 20/2016, tenendo conto, anche ai fini della sostenibilità del PRF, delle variazioni (in 

positivo ed in negativo) intervenute nelle singole voci della massa passiva, evidenziate nella 

delibera C.C. n. 54/2017. 

Si evidenzia che il ripiano della massa passiva approvato con la deliberazione C.C. n. 

20/2016 segue il seguente “ritmo”: 
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Nella citata delibera C.C. n. 54/2017 è indicata la seguente massa passiva:  

 - disavanzo di amministrazione anno 2015 e 2016 € 1.006.152,69; 

- debiti fuori bilancio di parte corrente € 3.310.290,54; 

- debiti fuori bilancio di parte capitale € 825.365,36; 

- ricostituzione fondi vincolati € 276.327,00; 

- ricostituzione liquidità di cassa € 2.639.982,00; 

- FCDE € 3.310.291,00; 

- passività potenziali € 3.873.119,00.  

A tali importi, come evidenziato dall’Ente a pag. 26 del PRFP, vanno aggiunte le rate di 

restituzione del fondo di rotazione (quantificate dall’Ente in un totale di € 817.520,00 dal 

2018 al 2025) e le rate di restituzione del mutuo in deroga (quantificate in € 61.069,00 dal 

2019 al 2025, per un totale di € 427.483,00). 

Come già su evidenziato, all’esito dell’analisi della documentazione in atti, la Sezione ha 

ritenuto necessario avviare attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori specifiche 

informazioni e precisazioni su numerosi punti di criticità.  

La Consulta, da ultimo, con sentenza n. 115 del 2020, ha statuito che: attraverso l’utilizzo 

dei poteri istruttori di cui ampiamente gode ai sensi dell’art. 3, comma 8, L. 20 del 1994, la 

Corte dei conti è tenuta a ricostruire il deficit complessivamente accumulato dal Comune, 

che deve trovare rappresentazione nell’ultimo consuntivo approvato nonché, ça va sans dire, 

nel piano di riequilibrio. 

L’Ente con nota n. 176 del 7 gennaio 2021 (acquisita al protocollo della Sezione n. 78 

dell’8 gennaio 2021) e successiva nota integrativa prot. n. 1979 dell’8 febbraio 2021 (acquisita 

al protocollo della Sezione n. 1018 dell’8 febbraio 2021) e PEC del 15/02/2021, ha risposto 

alle richieste istruttorie della Sezione.  

 

SEZIONE SECONDA – ESAME DEI FATTORI DI SQUILIBRIO E ANALISI DELLA 

MASSA PASSIVA 

1. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALL’1/1/2015. 

Come risulta da documentazione in atti, il Comune di Bisignano, ha approvato il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi del D.Lgs 118/2011con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 100 del 28.04.2015. Con tale delibera risultano approvati gli allegati obbligatori 
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5/1 e 5/2 D. Lgs. n. 118/2011 di riaccertamento straordinario dei residui. In particolare, si 

osservano le seguenti risultanze: 

- risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 pari ad € 1.106.525,18; 

- residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche 

perfezionate, rispettivamente di € 564.795,62 ed € 4.488.862,12; 

- residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili pari ad 

€ 8.578.361,53, di cui € 4.531.200,59 di parte corrente e € 4.047.160,94 di parte capitale, 

reimputati negli esercizi 2015, 2016 e 2017; 

- residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili pari 

ad € 5.870.429,25, di cui € 1.365.678,30 di parte corrente e € 4.504.750,95 di parte capitale, 

reimputati negli esercizi 2015, 2016 e 2017.  

- fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio 2015 pari ad € 

457.590,01 interamente di parte capitale; 

- incremento del fondo pluriennale di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo 

pluriennale di entrata del bilancio 2016 di € 94.332,81; nel 2017 € 29.030,00; 

- risultato di amministrazione all’01.01.2015 dopo il riaccertamento straordinario dei 

residui pari ad € 1.865.069,39. La parte disponibile risultante a seguito dell’applicazione 

delle somme accantonate, vincolate e destinate agli investimenti è di €- 3.710.959,89 

In particolare, risultano i seguenti accantonamenti: 

- FCDE € 1.653.514,14; 

- Accantonamento da anticipazioni di liquidità (FAL) € 3.992.515,14; 

Non risultano ulteriori accantonamenti o quote vincolate/destinate a investimenti. 

Con riferimento alla revisione dei residui, l’Ente, in sede istruttoria, ha chiarito che la 

forte differenza tra le partite residuali attive definitivamente eliminate e quelle passive è 

dovuta alla calncellazione del residuo passivo relativo all’anticipazione di liquidità di cui al 

D.L. 66/2014 (€ 3.922.903,19) e che in relazione a tale cancellazione è stato appostato il 

relativo accantonamento al risultato di amministrazione (FAL).  

La Sezione ha inoltre evidenziato che, a fronte di residui attivi presenti al 31.12.2014 di € 

16.416.841,74, risultava la cancellazione definitiva di soli € 564.795,62. Osservando l’elenco 

dei residui (attivi e passivi) conservati, eliminati e reimputati, trasmesso dall’Ente in allegato 

alla nota n. 176/2021 (all.1, determina del settore I n.63/2015), si osserva la presenza di 
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numerosi residui attivi vetusti, mantenuti anche a seguito del riaccertamento straordinario. 

In particolare, a titolo di esempio, si riportano le seguenti voci: ICI sanz. e int. 1995-1999  € 

56.837,84; Recupero Ici san.I e int. anni pregr. 2006 € 139.975,95; Tarsu 2000 € 18.623,79; Tarsu 

2001 € 58.323,69. Quanto esposto fa sorgere dubbi in merito alla effettiva applicazione, in 

sede di riaccertamento straordinario dei residui, dei principi contabili relativi 

all’armonizzazione (D.Lgs.118/2011), laddove ogni Ente è stato richiamato a una prudente 

valutazione e verifica circa il mantenimento delle risorse a residuo.  

Alla medesima delibera esaminata, risulta allegato il prospetto del FCDE, nel quale sono 

genericamente indicati gli importi del “titolo I” e “titolo III”, ma non sono indicate le singole 

voci di bilancio considerate per il calcolo del fondo; pertanto la Sezione, nella nota istruttoria 

n. 6597/2020, ha chiesto all’Ente di tali dati. Il Comune non è stato in grado di fornire le 

indicazioni richieste, specificando quanto segue: “si precisa che non sono dettagliate le singole 

voci oggetto del calcolo di che trattasi; tuttavia, appare ragionevole presumere che il calcolo effettuato 

dal Responsabile finanziario pro-tempore (Rag. Guido) abbia riguardato, per intero, i titoli I e III, con 

esclusione: 

o dell'Ici/Imu e Tasi dal Titolo 1; 

o delle sanzioni amministrative, dei diritti di rogito e delle rette per la Casa di Riposo al Titolo 

3”. 

Dal prospetto sopra richiamato si evince che l’Ente ha applicato la percentuale di 

abbattimento ai residui iniziali considerati per il fondo, prevista dall’allegato 4/2 al D. 

Lgs.118/2011 (esempio n. 5). In particolare risulta che, sia per il titolo I che per il titolo III, 

l’Ente ha rapportato le entrate dei titoli stessi ai residui attivi totali al 31.12.2013, 

determinando una percentuale di abbattimento del 17,46% per i residui del titolo I e 

dell’8,23% per i residui del titolo III. Per il titolo I, risultano residui totali del quinquennio 

2010/2014 di € 7.059.266,05, con riscossioni del 9,91%;  per il titolo III risultano residui totali 

del quinquennio 2010/2014 di € 4.943.955,22, con riscossioni del 18,24%. Pertanto le 

percentuali di accantonamento del FCDE, da applicare ai residui al 31.12.2014, sono 

rispettivamente del 90,08% e 81,76%. Occorre però rilevare che i residui considerati al 

31.12.2014 ai fini del calcolo del Fondo, non risultano congrui: in particolare l’Ente ha 

inserito per i residui del titolo I al 31.12.2014 l’importo di € 1.247.298,94,  per i residui del 

titolo III al 31.12.2013 l’importo di € 648.089,51. Tenendo conto delle indicazioni fornite dal 
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Comune nella nota di risposta n. 176/2021 circa le entrate non considerate ai fini del calcolo 

del FCDE,  anche solo considerando, per il titolo I, una parte dei residui della TARSU – 

risorsa 80 - capitoli 1025 e 1029  - e per il titolo III i residui del Servizio Idrico (sicuramente 

inclusi nel FCDE), questi ammontano, al 31.12.2014, rispettivamente a € 2.226.514,19 e € 

2.494.291,85. Ciò posto, tenendo conto delle percentuali di accantonamento da applicare ai 

residui al 31.12.2014, determinate dal Comune (rispettivamente del 90,08% per il titolo I e 

81,76% per il titolo III),  seppur non sia possibile effettuare una ricostruzione puntuale del 

FCDE allo 01.01.2015 per assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Ente in merito alle 

entrate considerate ai fini del calcolo del FCDE, quantificato in € 1.653.514,14, appare chiaro 

che lo stesso risulta sottostimato.  

*** 

La parte disponibile all’01.01.2015 presenta un disavanzo pari a € 3.710.959,89 e risente, 

oltre che della sottostima del FCDE, dell’assenza di accantonamenti per contenzioso, per 

indennità di fine mandato, di vincoli e della parte destinata agli investimenti. L’assenza del 

fondo contenzioso/passività potenziali/rischi all’01.01.2015 appare inverosimile, stante la 

presenza di passività pregresse di significativa entità oggetto del PRF. Sul punto l’Ente ha 

attestato che “alla luce degli atti degli uffici competenti, non si rileva ricognizioni del contenzioso 

legale in essere sino al 2015. La prima ricognizione in merito è stata effettuata in occasione della 

redazione del piano di riequilibrio finanziario a settembre 2016, sebbene il relativo calcolo abbia tenuto 

conto del valore complessivo delle controversie giudiziarie pendenti, senza la correlata valutazione 

del grado di soccombenza”. Dunque, anche con riferimento a tale aspetto, l’Ente, in sede di 

riaccertamento straordinario, non ha osservato i principi contabili previsti dall’allegato 4/2 

al D. Lgs. 118/2011, con particolare riferimento al punto 5.2 lett.h, in base al quale “in 

occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla 

determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del 

contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti (…)”. Tale ricognizione 

è stata effettuata in occasione del ricorso alla procedura di PRF. 

L’Ente, con la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 09/06/2015, ha disposto il 

ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui in trenta anni, 

con quote annuali di € 123.698,66, da iscrivere come prima voce di spesa nel bilancio, a 

partire dall’esercizio 2015. La Sezione, in sede di istruttoria, ha rilevato che dall’esame dei 
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rendiconti, nonché dei bilanci di previsione dal 2016 al 2019, non si rilevava l’iscrizione della 

quota di disavanzo alla prima voce di spesa. Su tale aspetto anche il Ministero dell’Interno, 

nel corso dell’istruttoria sul PRF, aveva chiesto chiarimenti all’Ente, il quale nella nota n. 

464/2020 aveva attestato quanto segue “in merito al recupero dei disavanzi dei rendiconti 

2015, 2016, 2017 e 2018, (…), si precisa che l'Ente nel Bilancio di Previsione 2016/2018 — 

2017/2019 — 2018/2020 e 2019/2021, ha allocato, erroneamente, in apposito capitolo di 

bilancio 2/0 "DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE" al Titolo I, Missione 03, Programma I 

Macroaggregato 10, la quota del disavanzo da ripianare con la riduzione di spese correnti di pari 

importo. A tal riguardo, l'Ente, nel bilancio di previsione 2020-2022 provvederà ad allocare 

correttamente la quota di ripiano trentennale nella prima voce di spesa denominata DISAVANZO 

DI AMMINISTRAZIONE”. La Sezione aveva dunque individuato l’effettiva 

contabilizzazione di tale importo, per come indicato dall’Ente, sia tra gli stanziamenti del 

rendiconto 2015, sia tra le spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018. L’Ente, in 

allegato alla nota n. 176/2020, ha trasmesso gli stralci dei rendiconti (dal 2016) e dei bilanci 

di previsione (2017/2019 — 2018/2020 e 2019/2021), per dimostrare l’iscrizione delle quote 

di disavanzo al titolo I delle spese correnti, alla voce “altre spese correnti”. 

In ogni caso si rileva che la contabilizzazione attuata dal Comune viola i principi di 

chiarezza, trasparenza, correttezza oltre che il principio di veridicità e attendibilità 

contenuto nell’art. 162 TUEL.  

Infine, atteso che il Comune non aveva inserito la quota del disavanzo da riaccertamrnto 

straordinario nella tabella del risanamento del PRF, la Sezione ha chiesto di integrare tale 

dato, dando dimostrazione della relativa copertura. Per tale aspetto si rinvia al paragrafo 

concernente il risanamento (parte seconda della delibera). 

Osservazioni conclusive: l’operazione di riaccertamento straordinario del Comune di 

Bisignano presenta aspetti di criticità in merito alla corretta applicazione dei principi 

contabili concernenti l’armonizzazione (D.Lgs.118/2011). In particolare risulta che l’Ente ha 

provveduto alla definitiva eliminazione di una minima parte di residui attivi, pur in 

presenza di consistenti partite residuali attive vetuste, come si rileva dall’elenco dei residui 

attivi mantenuti in bilancio allo 01.01.2015. Risulta poi la sottostima del FCDE (con 

conseguente sottostima del disavanzo di amministrazione) e non si rilevano accantonamenti 

per contenzioso, non avendo il Comune provveduto alla ricognizione del contenzioso in 
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essere, in violazione del principio contabile previsto dall’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011, 

con particolare riferimento al punto 5.2 lett.h. Tale ricognizione è stata poi effettuata in 

occasione del ricorso alla procedura di PRF. 

 

2. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI 2015/2018 E 

RELATIVA COMPOSIZIONE 

a) Andamento dei risultati di amministrazione periodo 2015/2018 

La corretta determinazione dei risultati di amministrazione conseguiti dal 2015 ad 

oggi influenza, evidentemente, la puntuale rappresentazione degli equilibri economico-

finanziari, ai fini del programmato risanamento dell’Ente. 

Di seguito si riporta l’andamento dei risultati di amministrazione riportati a 

consuntivo dal Comune di Bisignano nel periodo 2015-2018: 

 
 

In primo luogo, si evidenzia che al 31.12.2015 l’Ente ha conseguito un maggiore 

disavanzo (cfr. comma 1, art. 4 del d.m. del 2 aprile 2015). 

All'1/1/2015 Gestione 2015 Gestione 2016 Gestione 2017 Gestione 2018
RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE
1.865.069,39 -436.107,38 404.023,82 1.810.367,79 2.109.922,31

Parte accantonata               5.576.029,28 3.922.515,14 4.726.628,86 4.706.513,82 4.648.191,76

di cui
FCDE 1.653.514,14

x FAL (comprensivo di 
FCDE)               3.922.515,14 3.922.515,14 4.726.628,86 4.584.345,72         4.440.393,41       

x contenzioso 122.168,10           207.798,35          
x indennità fine mandato

x perdite società 
partecipate

x altri fondi spesa e rischi 
futuri

Parte vincolata
di cui

x leggi e principi contabili
x trasferimenti

x contrazione mutui 
x vincoli attruibuiti 

dall'Ente
x altro

Parte destinata ad 
investimenti

9.322,07 12.623,58 0 66.176,55

 Totale parte disponibile
-          3.710.959,89   -4.367.944,59 -4.335.228,62 -2.896.146,03 -2.604.446,00
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Il maggiore disavanzo conseguito nell’esercizio 2015 è parte determinante della 

massa passiva inserita nel PRFP di cui alla delibera C.C. n. 20/2016. In particolare, nella 

relazione del Piano di riequilibrio di cui alla citata delibera Consiliare (pag.11), l’Ente ha 

riportato il seguente calcolo relativo all’esercizio 2015: 

 
 

 

Ancora, partendo dal disavanzo del rendiconto 2015 di € 4.367.994,59, l’Ente ha 

riportato le seguenti risultanze: 

 
 

 
DETTAGLIO PARTE CORRENTE 

ACCERTAMENTI TITOLO 1 5.213.215,81 
ACCERTAMEN
TI TITOLO 2 2.948.812,65 
ACCERTAMENTI TITOLO 3 1.163.805,94 

TOTALE 9.325.834,40 
IMPEGNI TITOLO 1 8.765.554,02 
QUOTA CAPITALE MUTUI 
TITOLO 3 523.482,95 

TOTALE 9.289.036,97 
  

DIFFERENZA 36.797,43 
Quota spesa a copertura del 
disavanzo tecnico 123.698,66 
 

 
QUOTA SPESA DISAVANZO 
TECNICO NON RECUPERATA 86.901,23 

 
 

DISAVANZO ALL'01/01/2015 3.710.959,89  

DISAVANZO ALL'01/01/2015 AL NETTO DELLA QUOTA 
RIPIANATA NEL 2015 3.587.261,23  

DIFF. TRA IL RISULTATO AL 31/12/2015 E IL RISULTATO 
ALL'01/01/2015 (Riaccertamento straordinario) -780.683,36  

DISAVANZO DA RIPIANARE AI SENSI DELL’ART. 188 DEL TUEL -780.683,36  

SPESA PER COPERTURA DISAVANZO TECNICO 
NON RECUPERATA (VEDI COMP.) 86.901,23  

DISAVANZO COMPLESSIVO -867.584,59 
 

DISAVANZO PER EFFETTO DEGLI ACCANTONAMENTI -4.367.944,59 
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Dalla tabella sopra esposta si evince che il disavanzo di amministrazione 

determinatosi a fine esercizio 2015, di € 4.367.944,59, risulta peggiorativo rispetto al 

disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, ammontante a € 3.710.959,89. La 

differenza tra i due importi, sommata alla quota di disavanzo allo 01.01.2015 da ripianare, 

di € 123.698,66 (un trentesimo del disavanzo da riaccertamento straordinario) ed alla quota 

non recuperata nell’esercizio di competenza, di € 86.901,23 determina il disavanzo di € 

867.585,00, inserito dall’Ente nella massa passiva. Come già esposto nelle premesse della 

presente istruttoria, nel PRFP il Comune ha previsto di ripianare il citato disavanzo come 

segue: € 47.585,00 nell’esercizio 2016 e € 820.000,00 nell’esercizio 2017. Dunque, la quota 

totale di ripiano del disavanzo di amministrazione da applicare al bilancio 2016 è di € 

171.283,66 (€ 47.585,00 più € 123.698,66); quella da applicare al bilancio 2017 ammonta a € 

943.698,66 (€ 867.585,00 più € 123.698,66). 

Nel rendiconto 2016 l’Ente ha realizzato un disavanzo di € 4.335.228,62, con una 

differenza positiva rispetto all’esercizio 2015 di € 32.715,97. Tale importo non è tuttavia 

sufficiente a coprire la quota da ripianare nello stesso rendiconto, ammontante, come detto, 

ad € 171.283,66. Dunque, tenendo conto della differenza positiva tra il disavanzo del 2015 e 

quello del 2016 (€ 32.715,97), la quota di disavanzo non ripianata a rendiconto 2016 ammonta 

a € 138.568,00.  

Occorre sul punto evidenziare che il PRF presentato dal Comune di Bisignano 

prevedeva un percorso di risanamento già a partire dall’esercizio 2016; al contrario in tale 

annualità si è registrato un peggioramento della situazione finanziaria dell’Ente.  

Pertanto in tale esercizio risulta l’incremento del disavanzo da € 867.585,00 a € 

1.006.153,00. Il Comune nella delibera C.C. n. 54/2017, avente ad oggetto la 

rimodulazione/riformulazione del PRFP, ha indicato il seguente ripiano: anno 2016 € 

47.585,00, anno 2017 € 820.000,00, anno 2018 € 138.568,00. A tali importi bisogna aggiungere 

le quote annuali di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario. Come esposto nel 

paragrafo concernente il riaccertamento straordinario, le quote di disavanzo risultano 

iscrizitte negli esercizi 2016, 2017  e 2018, sebbene tale iscrizione sia stata erroneamente 

effettuata al titolo I della spesa (Missione 03, Programma I Macroaggregato 10- altre spese 

correnti) anziché come voce di spesa iniziale dei relativi bilanci.  
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Con riferimento alla gestione 2017 il Comune ha approvato il rendiconto con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24/04/2018 ed  ha registrato un disavanzo 

di amministrazione pari ad € 2.896.146,03, il quale è risultato migliorativo rispetto al 

disavanzo registrato nel 2016, pari ad € 4.335.228,62, con uno scostamento positivo di € 

1.439.082,59. Tale risultato è sufficiente a coprire il disavanzo applicato all’esercizio 2017, di  

€ 941.699,00 (€ 123.698,66 quota annuale del disavanzo derivante dal riaccertamento 

straordinario 2015; € 820.000,00 quota ulteriore disavanzo a rendiconto 2015).  

Anche con riferimento al rendiconto 2018, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 del 29/04/2019,  il disavanzo di amministrazione registrato (€ 2.604.446,00), 

è risultato migliorativo rispetto al disavanzo registrato nel 2017, di € 2.896.146,03, con uno 

scostamento positivo di € 291.700.03. Tale importo è risultato sufficiente a coprire il 

disavanzo applicato al bilancio 2018, di € 262.266,66 (€ 123.698,66 quota annuale del 

disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario 2015; € 138.568,00 quota ulteriore 

disavanzo a rendiconto 2016).  

b) Fondo Pluriennale Vincolato. 

La corretta determinazione del FPV, sia in fase di prima costituzione che nella sua 

evoluzione, incide in maniera significativa sulla gestione dell’Ente influenzando la 

quantificazione e la rappresentazione del risultato di amministrazione. I cespiti inerenti al 

FPV, infatti, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure per il finanziamento di 

spese già programmate e avviate. 

Dai documenti in atti, con riferimento alla determinazione del fondo pluriennale 

vincolato emergono i seguenti valori: 

 

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

  01
/01/2015 

31
/12/2015 

01
/01/2016 

31
/12/2016 

01
/01/2017 

31/12
/2017 

fpv 
di parte 
corrente     

          
59.480,60  

      
59.480,60  

                   
-   

fpv 
di parte 
capitale 

      
457.590,01  

    
326.581,81  

    
326.581,81  

      
91.153,37  

      
91.153,37  

                   
-   

Fonte: nota Ente n.8757/2019 
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In base ai dati dei rendiconti 2018 e 2019 risultanti nelle banche dati (finanza locale, 

BDAP) e/o estrapolati dal sito ufficiale dell’Ente, il FPV per gli esercizi 2018 e 2019 risulta 

pari a zero. 

La Sezione, nella nota istruttoria n. 6597/2020, ha evidenziato che la circostanza che 

dal 31.12.2017 non risulta costituito alcun fondo pluriennale vincolato, è sintomatica che le 

entrate e le spese, soprattutto per la parte capitale, secondo quanto determinato dall’Ente, 

sono giunte a scadenza (esigibili) nell’esercizio 2017 e successivi. 

Ebbene, per la parte capitale, dai dati BDAP risulta quanto segue: 

 

 

 

Dall’esercizio 2017 all’esercizio 2019, le percentuali di riscossione e pagamento dei 

residui in conto capitale, ritenuti dall’Ente esigibili in ciascun esercizio considerato, 

diminuiscono, attestandosi al 31.12.2019 circa al 4% per i residui attivi e al 5% per quelli 

passivi. Dunque la Sezione ha chiesto al Comune chiarimenti, anche in merito alla presenza 

di adeguati cronoprogrammi di spesa. Sul punto l’Ente ha comunicato che “la definizione dei 

cronoprogrammi di spesa risulta affidata al competente settore tecnico dell'Ente, il quale, 

annualmente, procede al riaccertamento ordinario dei residui, puntualmente trasmesso al servizio 

Esercizio ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

Residui  riscossioni 
in %  

conservati al 
1/1                    (a) 

conto 
residui 

incassi in 
c/residui / residui 
conservati al 1/1 

(b/a) 

   (b)   
2017 Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale  5.716.701,43 552.130,36 10% 

2018 Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale  6.408.341,85 189.011,36 3% 

2019 Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale  11.456.814,86 420.600,76 4% 

          

Esercizio SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

Residui  pagamenti 
in  % 

conservati al 
1/1                    (a) 

conto 
residui 

pagamenti 
in c/residui / residui 

conservati al 1/1 
(b/a) 

2017 Titolo 2- Spese in conto 
capitale 6.998.507,14 800.159,60 11% 

2018 Titolo 2- Spese in conto 
capitale 7.452.901,76 560.473,35 8% 

2019 Titolo 2- Spese in conto 
capitale 13.789.088,63 652.494,51 5% 
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finanziario, le cui risultanze non hanno palesato la formazione del fondo pluriennale vincolato”; 

l’Ente ha poi trasmesso le comunicazioni a firma del Responsabile del settore finanziario 

prott. 843/2018, 9/2019 e 143/2020, con le quali, il medesimo, annualmente ha chiesto ai 

Responsabili apicali dell'Ente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere al 

riaccertamento ordinario dei residui, con le indicazioni operative da seguire e con allegato 

lo stralcio del punto 9.1 del principio contabile All. 4/2 al D.lgs n. 118/2011 e le 

Determinazioni del settore tecnico dell'Ente nn. 15/2019, 18/2018 e 33/2020 aventi ad 

oggetto il riaccertamento annuale dei residui, tra cui quelli di parte capitale. 

Si rileva che l’Ente non ha fatto alcun cenno in merito ai cronoprogrammi di spesa, 

limitandosi alla trasmissione della suindicata documentazione concernente il 

riaccertamento ordinario dei residui. Dalle citate determine non risultano, peraltro, 

reimputazioni di residui, ad eccezione del residuo attivo e passivo di € 825.365,00, derivante 

dal prestito con la Cassa Depositi e Prestiti acceso l’estinzione dei DFB di parte capitale (sul 

punto si veda paragrafo 8).  

Pertanto, appare verosimile che l’Ente non abbia utilizzato il criterio della 

competenza finanziaria potenziata al fine di imputare in bilancio le somme di investimento, 

palesando l’assenza di appositi cronoprogrammi di spesa alla base per una corretta 

programmazione (DUP), nonché l’inattendibilità del FPV.  

 

C) Accantonamenti 

Passando alla disamina delle voci accantonate e/o vincolate del risultato di 

amministrazione, anche con riferimento al periodo 2015/2018, si rilevano le seguenti 

criticità: 

 

I) Anticipazione di liquidità 

Nell’esercizio 2014 e 2015, il Comune di Bisignano (CS) è stato beneficiario di 

anticipazione di liquidità ex D.L. n. 66/2014 e n. 78/2015 per l’importo complessivo di € 

4.997.917,61 (di cui € 3.922.903,19 nel 2014 ed € 1.075.014,42 nel 2015). Segue tabella: 
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                          Fonte: nota del Comune prot. n. 8557 del 13/05/2019  

 

Le anticipazioni di liquidità ricevute risultano contabilizzate: 

-  parte entrata: accertati e riscossi al Titolo V, rispettivamente negli esercizi 2014 

e 2015; 

- parte spesa: impegnati al titolo III della spesa negli esercizi 2014 e 2015; i 

relativi residui passivi sono stati eliminati rispettivamente negli esercizi 2015 e 2016, con 

conseguente accantonamento al risultato di amministrazione.  

Di seguito si riporta la tabella trasmessa dall’Ente con la nota n. 4646 del 30 marzo 

2020, nella quale sono indicate le quote rimborsate per le due anticipazioni di liquidità 

ottenute e gli accantonamenti effettuati negli esercizi dal 2015 al 2019. 

 

 
 

Dalla documentazione agli atti risulta che l’Ente ha fatto ricorso alla facoltà prevista 

dall’art. 2, comma 6, del D.L.n.78 del 19 giugno 2015, in base al quale è stato utilizzato 

D.L. n. 
35/2013              
1ª tranche

0 0

D.L. n. 
35/2013             
2ª tranche

0 0

D.L. n.  
102/2013

0 0

D.L. n. 
66/2014 art. 31

    3.922.903,19   3.922.903,19 0 0

D.L. n. 
66/2014 art. 32

0 0

D.L. n. 
78/2015 art. 8, 
comma 6

    1.075.014,42   1.075.014,42 0 0

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

Anticipazione
Importo 
erogato

Debiti che 
presentavano i 
requisiti per il 
riconoscimento 
di legittimità 

Pagamenti 
effettuati 

Debiti rimasti da 
estinguere alla data 
del 31/12

Importi restituiti 
per estinzione 

anticipata

QUOTA CAP. QUOTA CAP TOTALE FAL

D.L. 66/2014  D.L.75/2015 QUOTE
Accantonamento nel 
risultato di 
amministrazione

CAP.

2015                 126.263,16                                  -                 126.263,16                    3.796.640,03               3.796.640,03 

2016                 108.706,55                     36.319,03               145.025,58                    3.687.933,48                        1.038.695,39               4.726.628,87 

2017                 110.114,30                     32.168,84               142.283,14                    3.577.819,18                        1.006.526,55               4.384.345,73 

2018                 111.540,28                     32.412,04               143.952,32                    3.466.278,90                           974.114,51               4.440.393,41 

2019                 112.984,73                     32.657,07               145.641,80                    3.353.294,17                           941.457,44               4.294.751,61 

ANNO FAL D.L. 66/2014 FAI. D.L. 75/2015

fonte: nota Ente n.4646 del 30 marzo 2020 (prot. Sez. 3068/2020)
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l’importo accantonato, derivante dai residui passivi eliminati, a copertura del Fondo Crediti 

di dubbia esigibilità. Dunque, gli importi riportati come accantonamenti nel prospetto 

concernente la composizione del risultato di amministrazione, fino all’esercizio 2018, sono 

comprensivi del FCDE. Con riferimento al rendiconto 2019, atteso che la Corte 

Costituzionale, con sentenza n. 4/2020, ha dichiarando incostituzionale il citato comma 6, 

art.2, del dl n. 78/2015, l’Ente ha dovuto dare separata evidenza al FAL ed al FCDE. Sul 

punto si rinvia al paragrafo concernente il risultato di amministrazione a rendiconto 2019 

(v.infra). 

Riguardo all’utilizzo delle anticipazioni di liquidità si rileva, inoltre, che nonostante 

l’Ente abbia ricevuto anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti, lo stock dei residui passivi 

del titolo I, riportato in bilancio, a far data dal 31.12.2014, non si è ridotto in misura 

proporzionale: 

  

residui passivi da riportare 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 
Titolo 

I spese correnti 8.718.819,14 5.312.365,19 
  

5.662.066,46  
  

7.630.488,90  
  

9.059.166,08  

 

Con riferimento all’anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi del D.L. 66/2014, si 

evidenzia che vi è stata una riduzione consistente dei residui passivi del titolo I tra il 

31/12/2013 ed il 31/12/2014; in merito all’anticipazione ottenuta ai sensi del D.L. 78/2015 

invece, a decorrere dal 2015 si registra un incremento delle partite residuali passive del titolo 

I. Sul punto, il Comune ha fatto presente che le anticipazioni ottenute non sono state 

neutilizzate per il pagamento di debiti fuori bilancio. Ha inoltre fatto presente che “la grave 

carenza di liquidità dell’Ente, evidente già negli anni pregressi e che ha indotto il medesimo a ricorrere 

al D.L. 66/2014 ed al D.L. 75/2015, si è aggravata negli anni successivi, con conseguente nocumento 

sulla capacità dello stesso di smaltire i residui passivi di parte corrente. A conferma di ciò, si precisa 

che l'Ente, dal 2016, utilizza l'anticipazione di tesoreria per il pagamento delle spese indifferibili ed 

urgenti già dai primi giorni dell'anno.” 

 

II) FCDE 2015/2018 

Un peso rilevante assume il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che costituisce 

uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr. SS.RR., n. 26/2016/EL) ed è finalizzato a 
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mitigare il rischio di mancata escussione dei residui attivi dell’Ente attraverso un accumulo 

prudenziale di risorse. 

Come esposto nelle premesse, il Comune di Bisignano ha inserito nella massa passiva 

del Piano di Riequilibrio un importo concernente il FCDE di € 1.166.321,00. Tale importo 

risulta incrementato in sede di riformulazione/rimodulazione del PRFP (delibera C.C. n. 

54/2018) laddove è inserito nella massa passiva un FCDE di € 3.316.559,00 (come da ultima 

quantificazione effettuata a seguito della redazione del bilancio di previsione 2017/2019). 

L’inserimento del FCDE nella massa passiva del PRF ha destato perplessità, attesa la natura 

stessa di tale fondo, elemento essenziale in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.  

Difatti, nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce l’utilizzo nell’esercizio di 

entrate di asserita dubbia e difficile esazione, a copertura di spese imputate nel medesimo 

esercizio. La Sezione ha dunque chiesto al Comune chiarimenti in merito alla modalità di 

determinazione dell’importo inserito nella massa passiva come FCDE; nonché sulla 

determinazione del FCDE in sede di bilancio di previsione. Il Comune ha trasmesso i 

prospetti di calcolo del FCDE con riferimento ai bilanci di previsione (2016/2019; 2017/2019; 

2018/2020), ma non ha inviato, come richiesto, l’attestazione di avvenuta verifica di 

congruità del FCDE in sede di assestamento di bilancio ed al termine di ciascun esercizio, 

prescritta dal D. Lgs. n. 118/2011, All. 4/2. 

Nello specifico l’Ente ha attestato che “in riferimento al calcolo del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità, si precisa che, seppur erroneamente inserito nel PRFP, lo stesso è stato annualmente 

calcolato ed è stato inserito nel relativo bilancio di previsione secondo i seguenti importi”: 

ANNO IMPORTO FCDE 
2016 671.917,00 
2017 1.201.993,48 
2018 1.305.505,55 

 

Sebbene il Comune non abbia fornito sul punto tutte le indicazioni richieste dalla 

Sezione con la nota istruttoria n. 6597/2020, si prende atto che l’Ente ha attestato l’erroneo 

inserimento del FCDE nella massa passiva del Piano di Riequilibrio in esame. 

*** 
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Passando all’esame del FCDE a rendiconto, in virtù della documentazione in atti, in 

parte integrata dall’Ente con la nota di riscontro n.176/2021, risulta la seguente evoluzione 

del FCDE per tutto il periodo 2015/2018: 

 

EVOLUZIONE FCDE 01/01/2015 - 31/12/2018 

01/01/2015 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

1.653.514,14 500.927,87 1.901.557,20 1.975.982,94 3.008.963,37 

 

Con riferimento agli accantonamenti del FCDE al risultato di amministrazione, come 

sopra esposto, a decorrere dal rendiconto 2015 il Comune ha fatto ricorso alla facoltà 

prevista dall’art. 2, comma 6, del D.L. n.78 del 19 giugno 2015, in base al quale è stato 

utilizzato l’importo accantonato, derivante dai residui passivi eliminati, a copertura del 

Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Tale normativa è stata dichiarata incostituzionale dalla 

sentenza n. 4/2020, pertanto, in sede di rendiconto 2019 l’Ente ha dovuto dare separata 

evidenza al FAL ed al FCDE. Tale aspetto sarà approfondito nel successivo punto della 

presente istruttoria (esame del risultato di amministrazione nel rendiconto 2019).  

Per quanto riguarda la determinazione del FCDE in sede di riaccertamento 

straordinario, quantificato in € 1.653.514,14, come esposto nel relativo paragrafo, seppur non 

sia stato possibile effettuare una ricostruzione puntuale del Fondo per assenza di 

indicazioni specifiche da parte dell’Ente in merito alle entrate considerate ai fini del calcolo, 

la Sezione ha rilevato la sottostima del FCDE allo 01.01.2015.  

Come risulta dalla risposta del Comune (prot. 176/2021), l’Ente, per la 

determinazione del FCDE, ha utilizzato il metodo semplificato per gli esercizi 2015 e 2018, 

il metodo ordinario per gli esercizi 2016 e 2017. Con riferimento all’esercizio 2015, la Sezione 

ha chiesto all’Ente il relativo prospetto di calcolo del FCDE e, in allegato alla nota di risposta, 

il Comune ha trasmesso il prospetto di calcolo con il metodo semplificato, calcolato 

partendo dal FCDE allo 01.01.2015 che, come detto, risulta sottostimato. Ciò posto, tenuto 

anche conto dell’andamento del FCDE negli esercizi in esame, l’importo di € 500.927,87 

accantonato nell’esercizio 2015 risulta, anch’esso, sottostimato.  
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Con riferimento agli esercizi 2016 e 2017, risulta che l’Ente ha determinato il Fondo 

Crediti considerando le seguenti voci: Tari, Canone Idrico, Fognatura, Depurazione, 

accertamenti Tarsu/Tares/Tari, accertamenti ICI/IMU.  

Prima di valutare congruità del FCDE, occorre rilevare una serie di criticità e 

incongruenze emergenti dall’esame dei relativi prospetti di calcolo, evidenziate dalla 

Sezione nella richiesta istruttoria (n. 6597/2020). In particolare la Sezione aveva chiesto 

all’Ente di chiarire se, nella determinazione del FCDE dal 2015 al 2018, avesse applicato 

eventuali percentuali di riduzioni dei residui allo 01.01 dei rispettivi esercizi (come fatto in 

sede di riaccertamento straordinario); era stato difatti evidenziato che, sia con riferimento 

ai prospetti di calcolo trasmessi per il rendiconto 2016 che per quelli trasmessi con 

riferimento al rendiconto 2017, gli importi dei residui attivi allo 01/01, utilizzati come base 

per il calcolo del FCDE, risultavano molto più bassi rispetto a quelli risultanti dai rendiconti 

stessi, sebbene nei prospetti non fossero indicate percentuali di abbattimento. 

 Il Comune non ha indicato nulla al riguardo.  

Pertanto, atteso che nei prospetti di calcolo in esame non risulta l’applicazione di 

percentuali di abbattimento di residui, si deduce che l’Ente, nel calcolo del FCDE per i 

rendiconti 2016 e successivi, non vi abbia fatto ricorso.  

La Sezione, nel chiedere chiarimenti in merito a tali aspetti, aveva anche rilevato che 

le annualità dei residui allo 01.01, indicate nei prospetti trasmessi, risultavano errate: per il 

rendiconto 2016 le annualità da considerare avrebbero dovuto essere dal 2012 al 2016, 

mentre l’Ente ha inserito per la TARI le annualità 2011/2015, per le altre entrate dal 2010 al 

2014; per il rendiconto 2017 le annualità avrebbero dovuto essere dal 2013 al 2017, mentre 

l’Ente ha inserito per la TARI le annualità dal 2012 al 2016 e per le altre entrate dal 2011 al 

2015. Solo per gli accertamenti TARSU/TARES/TARI (di minimo importo) risultavano le 

annualità corrette. Il Comune, in merito agli aspetti esposti, ha comunicato quanto segue “si 

prende atto che sono stati riportati, sia per il 2017 che per il 2018, dei dati relativi ai residui errati; 

tuttavia, si allega il prospetto di quantificazione con il metodo ordinario del FCDE 2019, anno di 

entrata in vigore dell'obbligo di determinazione dello stesso con il metodo ordinario, il quale palesa 

l'esatta quantificazione dei residui oggetto del fondo, quest'ultimo in linea con l'evoluzione dei 

residui attivi del Titolo I e del Titolo III nel periodo 2015-2019”. 
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I laconici riscontri forniti dall’Ente non contengono, come detto, alcuna indicazione 

in merito ai residui utilizzati per il calcolo del fondo crediti o all’applicazione di eventuali 

percentuali di abbattimento, ma confermano la presenza di errori negli importi dei residui 

utilizzati per il calcolo del FCDE per gli esercizi 2017 e 2018, sebbene la Sezione li abbia 

accertati anche con riferimento all’esercizio 2016. In merito poi alla quantificazione del 

FCDE nel rendiconto 2019, seppur, a dire dell’Ente, sia “esatta” e “in linea con l'evoluzione dei 

residui attivi del Titolo I e del Titolo III nel periodo 2015-2019”, non va a sanare le incongruenze 

e le irregolarità emerse in occasione del calcolo del FCDE degli esercizi precedenti. 

Ulteriori irregolarità riscontrate nei prospetti di calcolo del FCDE per gli esercizi 2016 

e 2017 riguardano le riscossioni in conto esercizio indicate per le annualità dei residui, che, 

pur riferendosi alle medesime voci di entrata ed alle medesime annualità, cambiano da un 

prospetto all’altro. 

Per esporre chiaramente le incongruenze e irregolarità rilevate, di seguito si 

riportano, a titolo di esempio, gli stralci dei prospetti di calcolo del FCDE per il 2016 e 2017 

relativi al Servizio Idrico. 

 
 

Rendiconto dell'esercizio 2016 

Calcolo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

Entrata: ACQUA 
 

a) Media semplice tra totale incassato e totale accertato 
 
 

Residui attivi al 1°  
 gennaio 

 
 
Anno 

 
 
a 

 
 

eventuale % di  Residui attivi al 1° 
riduzione*  gennaio ridotti 

 
 
 
 
 

b  c = (a) - (b)*(a) 

 
 

Riscossioni in 
c/residui dell'esercizio 

d 

Media 
riscossion  
 i in 
c/residui 

e = (c) / (d)  
 * 100 

Residuo  Importo 
Importo  attivo al  FCDE a 

da  31/12/2016  rendiconto  
accantona 
re a FCDE 

f = 100 - e 

 
 
2010 € 295.413,00 € 295.413,00 € 170.205,46 
2011 € 443.600,00 € 443.600,00 € 145.383,98 

2012 € 442.870,00 € 442.870,00 € 141.231,26 
2013 € 380.105,00 € 380.105,00 € 52.640,78 
2014 € 612.083,38 € 612.083,38 € 250.000,00 

TOTALI € 2.174.071,38 € 759.461,48 34,93% 65,07% € 878.023,93 € 571.306,61 
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 Come si evince dai prospetti sopra riportati, con riferimento alle entrate del Servizio 

Idrico Integrato i residui allo 01.01.2011 risultano di € 443.600,00 sia nel prospetto di calcolo 

del FCDE per il rendiconto 2016 che in quello per il rendiconto 2017, mentre le riscossioni, 

che dovrebbero essere identiche in quanto si tratta di dati definitivi a rendiconto, risultano 

di € 145.383,98 nel prospetto del 2016 e € 230.490,00 nel prospetto del 2017; e così via per le 

successive annualità. Le stesse discordanze si rilevano con riferimento alle altre voci di 

entrata. 

Dai prospetti esposti si rileva poi l’erroneo inserimento delle annualità dei residui sui 

quali calcolare la percentuale del FCDE , che, come già esposto, per il 2016 avrebbero dovuto 

essere le annualità dal 2012-2016 e per il 2017 le annualità 2013-2017. Anche tale errore si 

riscontra in altre voci di entrata considerate per il calcolo del fondo. 

Le discordanze ed irregolarità riscontrate, in buona parte non chiarite, determinano 

l’inattendibilità del FCDE sia per l’esercizio 2016 che per l’esercizio 2017. 

*** 

La Sezione ha poi effettuato la verifica di congruità del suddetto FCDE per gli anni 

2016 e 2017 (esercizi per i quali l’Ente ha applicato il metodo ordinario, a differenza degli 

esercizi 2015 e 2018, laddove risulta l’utilizzo del metodo semplificato), considerando le 

annualità corrette ed utilizzando le poste di entrata risultanti dai prospetti di calcolo 

 

Rendiconto dell'esercizio 2017 

Calcolo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

Entrata: CANONI IDRICI (Tit. 3 Cat. 1 Ris. 330 Cap. 3032) 
 
a) Media semplice tra totale incassato e totale accertato 

 
 

Residui attivi al 1°  
 gennaio 

 
 
Anno 

 
 
a 

 
 

eventuale % di  Residui attivi al 1° 
riduzione*  gennaio ridotti 

 
 
 
 
 

b  c = (a) - (b)*(a) 

 
 

Riscossioni in 
c/residui dell'esercizio 

d 

Media 
riscossion  
 i in 
c/residui 

e = (c) / (d)  
 * 100 

Residuo  Importo 
Importo  attivo al  FCDE a 

da  31/12/2017  rendiconto  
accantona 
re a FCDE 

f = 100 - e 

 
 
2011 € 443.600,00 € 443.600,00 € 230.490,36 
2012 € 442.870,00 € 442.870,00 € 185.911,75 

2013 € 380.105,00 € 380.105,00 € 178.569,93 
2014 € 612.083,38 € 612.083,38 € 197.041,71 
2015 € 627.950,00 € 627.950,00 € 351.605,28 

TOTALI € 2.506.608,38 € 1.143.619,03 45,62% 54,38% € 953.590,00 € 518.522,57 
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trasmessi dal Comune (ad esclusione delle entrate da recupero evasione TARSU, TARES, 

TARI, di minimo importo). Per prospetti di seguito riportati la Sezione ha utilizzato, per il 

2012 e 2013 gli importi indicati dal Comune, per gli esercizi successivi i dati rilevati dal Sirtel 

e dai rendicoti analitici in parte scaricati dal sito ufficile del Comune (2014 e 2015) e in parte 

trasmessi dall’Ente con PEC del 15.02.2021.  

 
 

2012 2013 2014 2015 2016
residui al 

31/12/2016
ACCANTONAMENTO 
FCDE 

TARI (cap.1029/1031-0) RESIDUI ATT INIZ 813.658,00       803.363,62       940.624,66       1.203.513,75    1.119.783,16    4.880.943,19    1.744.278,00    
INCASSI c/RESIDUI 462.188,29       308.644,06       371.265,66       308.441,43       487.979,36       1.938.518,80    
RAPPORTO INC/RES 57% 38% 39% 26% 44% 39,72% 60,28% 1.051.519,33       

PROVENTI ACQUEDOTTO 
COMUNALE (cap.3032/0) RESIDUI ATT INIZ 442.870,00       380.105,00       2.125.049,74    2.494.291,85    1.226.353,66    6.668.670,25    1.824.681,03    

INCASSI c/RESIDUI 141.231,26       52.640,78         197.041,71       351.605,28       279.696,56       1.022.215,59    
RAPPORTO INC/RES 32% 14% 9% 14% 23% 15,33% 84,67% 1.544.982,48       

CANONE FOGNATURA 
(cap.3050) RESIDUI ATT INIZ 30.019,53         30.800,00         131.350,31       142.325,56       70.814,85         405.310,25       79.204,85         

INCASSI c/RESIDUI 15.694,11         5.417,97           11.440,94         7.630,07           10.280,00         5046309,00%
RAPPORTO INC/RES 52% 18% 9% 5% 15% 12% 88% 69.343,46          

CANONE DEPURAZIONE 
(cap.3051) RESIDUI ATT INIZ 82.068,00         80.300,00         365.388,21       397.290,79       288.537,31       1.213.584,31    2.289.678,97    

INCASSI c/RESIDUI 35.197,23         11.513,20         25.548,10         28.925,26         33.976,46         135.160,25       
RAPPORTO INC/RES 43% 14% 7% 7% 12% 11% 89% 2.034.671,07       

RECUPERO EVASIONE 
ICI/IMU (cap.1005/8- 
1003/3) RESIDUI ATT INIZ 91.930,44         366.587,87       270.000,00       266.305,40       208.867,25       1.203.690,96    694.872,00       

INCASSI c/RESIDUI 1.301,35           30.576,42         3.694,60           7.438,15           2.132,95           45.143,47         
RAPPORTO INC/RES 1% 8% 1% 3% 1% 4% 96% 668.811,38          

TOTALE FCDE 5.369.327,73       

FCDE al 31/12/2016
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La Sezione rileva dunque la non corretta determinazione (inattendibilità) e la forte 

sottostima del FCDE in sede di rendiconto annuale, nel periodo in esame. In particolare il 

FCDE accantonato al 31.12.2016 è di € 1.901.557,20, mentre la Sezione ha accertato un FCDE 

di € 5.396.327,73; il FCDE accantonato al 31.12.2017 è di € 1.975.982,94, mentre la Sezione ha 

accertato un FCDE di € 5.823.768,08 (al netto degli accantonamenti relativi al recupero 

evasione TARSU, TARES,TARI, seppur di minimo importo), con una differenza accertata, 

per entrambi gli esercizi, di più di 3 milioni di euro.  

Le forti differenze determinatesi sono causate, oltre che dalle irregolarità e 

incongruenze sopra riportate sui residui allo 01.01 degli esercizi precedenti e sulle 

riscossioni, anche dal non corretto inserimento dei residui al 31.12 dei singoli esercizi. A 

titolo di esempio, per il residuo attivo TARI al 31.12.2016, di € 1.744.278,00 (come da 

rendiconto) nel prospetto di calcolo del FCDE il Comune ha indicato un importo di € 

1.112.474,20, che è l’importo dei soli residui di competenza. Il medesimo errore è stato 

commesso con riferimento alle entrate del Servizio Idrico, laddove il residuo al 31.12.2016 è 

di € 1.824.681,03, mentre il Comune ha riportato l’importo di € 878.023,93. Anche con 

riferimento al FCDE dell’esercizio 2017 si riscontrano gli stessi errori: sempre a titolo di 

2013 2014 2015 2016 2017
residui al 

31/12/2017
ACCANTONAMENTO 
FCDE 

TARI (cap.1029/1031-0) RESIDUI ATT INIZ 803.363,62       940.624,66       1.203.513,75    1.119.783,16    1.744.278,00    5.811.563,19    2.532.017,33    
INCASSI c/RESIDUI 308.644,06       371.265,66       308.441,43       487.979,36       253.456,77       1.729.787,28    
RAPPORTO INC/RES 29,76% 70% 1.778.373,05       

PROVENTI ACQUEDOTTO 
COMUNALE (cap.3032/0) RESIDUI ATT INIZ 380.105,00       2.125.049,74    2.494.291,85    1.226.353,66    1.824.681,03    8.050.481,28    2.521.281,75    

INCASSI c/RESIDUI 52.640,78         197.041,71       351.605,28       279.696,56       263.334,23       1.144.318,56    
RAPPORTO INC/RES 14% 9% 14% 23% 14% 14,21% 86% 2.162.899,51       

CANONE FOGNATURA 
(cap.3050) RESIDUI ATT INIZ 30.800,00         131.350,31       142.325,56       70.814,85         79.204,85         454.495,57       220.895,40       

INCASSI c/RESIDUI 5.417,97           11.440,94         7.630,07           10.280,00         7.350,38           42.119,36         
RAPPORTO INC/RES 18% 9% 5% 15% 9% 9% 91% 200.424,41          

CANONE DEPURAZIONE 
(cap.3051) RESIDUI ATT INIZ 80.300,00         365.388,21       397.290,79       288.537,31       246.105,85       1.377.622,16    393.179,53       

INCASSI c/RESIDUI 11.513,20         25.548,10         28.925,26         33.976,46         25.726,32         125.689,34       
RAPPORTO INC/RES 14% 7% 7% 12% 10% 9% 91% 357.307,23        

ICI/IMU (cap.1005/8- 
1003/3) RESIDUI ATT INIZ 366.587,87       270.000,00       266.305,40       208.867,25       694.872,00       1.806.632,52    1.360.297,00    

INCASSI c/RESIDUI 30.576,42         3.694,60           7.438,15           2.132,95           3.350,00           47.192,12         

RAPPORTO INC/RES 8% 1% 3% 1% 0% 3% 97% 1.324.763,87       

TOTALE FCDE 5.823.768,08       

FCDE 31/12/2017
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esempio, per la TARI a fronte di residui attivi al 31.12.2017  di € 2.532.017,33 il Comune ha 

riportato l’importo di € 1.041.196,10 (importo relativo ai soli residui di competenza).  

La sottostima del FCDE, già palesatasi nell’esercizio 2015 e confermata negli esercizi 

2016 e 2017, si ripercuote anche nei rendiconti 2018 e 2019. In particolare il FCDE 

accantonato a rendiconto 2018 (€ 3.008.963,37), determinato con metodo semplificato, 

avendo come base di calcolo il FCDE del rendiconto 2017, palesemente sottostimato, in 

presenza di una congrua determinazione di quest’ultimo sarebbe stato ben più consistente 

di quello effettivamente determinato. Per quanto riguarda poi il FCDE a rendiconto 2019, di 

€ 8.876.024,69, questo, come ha specificato il Comune stesso nella nota n. 176/2021, 

rispecchia l’effettivo andamento dei residui attivi del Titolo I e del Titolo III nel periodo 

2015-2019. Difatti, esaminando i prospetti trasmessi dal Comune, i residui inseriti per il 

calcolo del fondo, relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017, sono i medesimi di quelli inseriti 

nei prospetti di calcolo elaborati dalla Sezione, sopra riportati. Ciò conferma ulteriormente 

la sottostima del FCDE per gli esercizi precedenti. L’importo finale del FCDE dell’esercizio 

2019 risulta ancora più alto di quello determinato dalla Sezione per gli anni precedenti, in 

quanto, a causa delle forti difficoltà dell’Ente nelle riscossioni (si veda paragrafo 6), i residui 

si sono ulteriormente incrementati. Ciò posto occorre rilevare che, se il FCDE degli esercizi 

2017 e 2018 fosse stato correttamente quantificato, sarebbe stato, come detto, ben più 

consistente; dunque la differenza determinatasi nell’esercizio 2019 per il passaggio dal 

metodo semplificato al metodo ordinario sarebbe stata minore. Di particolare rilevanza è la 

circostanza che l’art. 39 quater del D.L. n. 162 del 30.12.2019, ha dato all’Ente la possibilità 

di ripianare la differenza tra il FCDE del 2018 e quella del FCDE 2019, nello specifico di € 

4.908.912,87, in 15 anni a decorrere dall’esercizio 2021, come meglio esposto nel paragrafo 

successivo. 

In conclusione occorre rilevare la totale inattendibilità e la forte sottostima del FCDE 

a fine esercizio per tutto il periodo 2015/2018, con conseguente impatto sulla corretta 

determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione (effetto 

migliorativo), e sull’esatta determinazione della complessiva massa passiva del PRF. 

 L’incertezza/inesattezza del disavanzo reale, così come quantificato nel Piano di 

riequilibrio, determina di per sé l’inidoneità delle misure di rientro pianificate, con 
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assorbimento di ogni specifica valutazione in merito alla congruità delle medesime (SS.RR 

in speciale composizione n. 38/2015/EL). 

     

3. ESAME DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEL RENDICONTO 

2019. 

Di seguito si riporta il prospetto di calcolo del risultato di amministrazione del 

rendiconto 2019 del Comune di Bisignano, estrapolato dalla documentazione ricavata dal sito 

internet ufficiale dell’Ente (delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 12.06.2020): 
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Il forte peggioramento deriva da due fattori: a) applicazione della più volte citata 

sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.2, 

comma 6, del dl n. 78/2015, per cui l’Ente ha dovuto dare separata evidenza al FAL ed al FCDE; 

b) venir meno della possibilità di adottare, per il calcolo del FCDE, il metodo semplificato di 

cui al principio contabile, allegato 4/2 al D.L.gs. 118/2011.  

Tali situazioni sono state disciplinate dal legislatore con il D.L. n. 162 del 30.12.2019, art. 

39 ter e quater, che dispongono quanto segue:  

-art. 39 ter, comma 1: “al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 

del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo 

anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari 

all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi 

precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019; comma 2: L'eventuale 

peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, 

per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità 

effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un 

importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio”. 

- art. 39 quater, comma 1: “Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in 

situazioni di precarietà finanziaria l'eventuale, maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione 

del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti 

di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 

2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti 

di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, 

e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato 

nel rispetto dei princìpi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere 

dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti”. 

L’Ente, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 12.06.2020, ha provveduto al 

ripiano del maggior disavanzo emerso nel rendiconto 2019 in ottemperanza a quanto previsto 

dalla citata normativa.  
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Di seguito si riportano i prospetti risultanti nelle deliberazioni Consiliari n. 2 e 3/2020: 

 

 
Come sopra esposto, il maggiore disavanzo verificatosi rispetto a quello atteso 

ammonta a € 8.270.684,21. Con riferimento al calcolo del disavanzo per il riaccantonamento 

del FAL, per il 2018 l’Ente ha inserito l’importo di € 1.431.430,04, dato dalla differenza 

dell’accantonamento a fondo anticipazioni liquidità effettuato nel rendiconto 2018 (€ 

4.440.393,41) ed il FCDE (€ 3.008.963,37). La differenza con il FAL 2019 (€ 4.294.751,61), ha 

determinato l’importo da ripianare ai sensi dell’art. 39-ter.  

Il disavanzo da ripianare ai sensi dell’art. 39-quater, verificatosi per la cessata 

applicazione del metodo semplificato ai fini del calcolo del FCDE, risulta di € 4.908.912,87.  

Con riferimento a tale aspetto occorre richiamare quanto osservato nel precedente 

paragrafo in merito alla sottostima del FCDE negli esercizi dal 2015 al 2018, che ha inciso 

notevolmente sulla determinazione dell’importo da ripianare ai sensi del citato art. 39-

quater. Difatti, se l’Ente avesse determinato correttamente il FCDE negli esercizi 2017 e 2018, 

l’incremento del FCDE dell’esercizio 2019 rispetto a quello precedente (che il Comune ha 

inteso ripianare in 15 anni) sarebbe stato di importo inferiore, ed il maggiore disavanzo 

derivante dall’accantonamento del FCDE sarebbe giustamente ricaduto sugli esercizi 

precedenti. 

Infine, dalla delibera Consiliare n. 3/2020, si rileva poi la presenza di un “disavanzo 

da rendiconto” di € 498.449,77, da ripianare nel triennio 2020-2022. Difatti, dalla tabella da 
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ultimo esposta si evince che, al netto dei maggiori disavanzi che l’Ente ripiana ai sensi 

dell’art. 39 ter e quater D.L. 162/2019, si registra un peggioramento rispetto al “disavanzo 

atteso” al 31/12/2019 di € 498.449,77, da ripianare nel triennio 2020/2022. Ciò significa che 

il Comune non è stato neanche in grado di coprire la quota di disavanzo derivante dal 

riaccertamento straordinario. Il peggioramento del risultato di amministrazione registrato 

nell’esercizio 2019 (divavanzo da rendiconto) conferma che l’Ente non ha avviato il percorso 

di risanamento previsto dal PRF, trovandosi nell’esercizio 2019 con un nuovo disavanzo da 

ripianare. 

Di seguito si riporta il prospetto del ripiano elaborato dall’Ente stesso: 
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Dunque, come indicato nella delibera C.C. n. 3/2020, le quote di disavanzo di 

amministrazione da applicare agli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono rispettivamente di € 

347.200,42, € 811.192,14 e € 812.944,07. I successivi bilanci risultano dunque aggravati dalle 

ulteriori quote indicate. 

A copertura delle quote del triennio 2020/2022 il Comune ha indicato le seguenti 

misure: 

a) Attuazione di una politica mirata al massimo contenimento della spesa non 

obbligatoria e contestuale utilizzo di economie di spese correnti; 

b) Interventi finalizzati recupero dell'evasione dei tributi locali e alla lotta 

all’elusione anche mediante attivazione di procedure di riscossione coattiva dei tributi; 

c) Interventi finalizzati alla riscossione dei crediti vantati dall’Ente nei confronti 

dei cittadini per autorizzazioni, concessioni o per l'utilizzo di beni e strutture comunali; 

d) Attuazione di una politica mirata al massimo contenimento della spesa non 

obbligatoria; interventi finalizzati a recupero dell’evasione dei tributi locali ed alla lotta 

all’evasione anche mediante attivazione di procedure di riscossione per ingiunzione di 

pagamento; interventi finalizzati alla riscossione dei crediti vantati dall’ente nei confronti 

dei cittadini per autorizzazioni concessioni o per utilizzo di beni o strutture comunali; 

interventi finalizzati alla riscossione dei crediti vantati dall’ente nei confronti di altre PA; 

e) Approvazione di atti per la determinazione delle tariffe per servizi a domanda 

individuale (ad es. mensa scolastica, utilizzo beni o strutture dell'ente) a copertura totale 

delle spese sostenute dall'ente; 

f) Riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze 

esecutive mediante una migliore gestione del contenzioso costante monitoraggio dello 

stesso e/o la costituzione di un fondo rischi spese legali. 

La Sezione, nella nota istruttoria n. 6597/2020, ha manifestato al Comune le proprie 

perplessità sulle misure indicate per la copertura dei disavanzi generatisi nell’esercizio 2019, 

atteso che risultavano in buona parte le medesime indicate per il ripiano delle passività 

potenziali inserite nel PRF in esame (in particolar modo incremento delle entrate e delle 

relative riscossioni; contenimento della spesa); ha chiesto pertanto all’Ente di attestare, 

dandone dimostrazione, se vi fosse la concreta possibilità che tali misure potessero portare 
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ulteriori introiti rispetto a quelli già previsti per la copertura della passività incluse nel Piano 

di Riequilibrio Finanziario.  

Il Comune ha dunque tramesso un prospetto con l’indicazione specifica delle misure 

che daranno copertura ai disavanzi in esame: 

ANNO 

RIPIANO  
DISAVANZI  

ACCERTATI A  
RENDICONTO  
2019 (AI SENSI  

DELLA  
DELIBERA N.  

3 DEL  
12/06/2020) 

MINORI SPESE  
PER MUTUI  

RINEGOZIATI  
NEL 20206 

MAGGIORI  
ENTRATE PER  

PARTECIPAZIONE  
INCENTIVATA  

ACCERTAMENTO  
FISCALE 

MINORI SPESE  
A CARICO  

DELL'ENTE  
PER IL  

SERVIZIO  
TRASPORTO  

SCOLASTICO' 

MINORI SPESE  
A CARICO  

DELL'ENTE 
PER IL  

SERVIZIO 
MENSA6 

SPENDING 
REVIEW SU 
SPESE NON 

OBBLIGATORIE

2020 347.200,42 435.656,92 
    

2021 811.192,14 260.352,84 210.839,30 50.000,00 40.000,00 250.000,00 

2022 812.944,07 235.011,34 237.932,73 50.000,00 40.000,00 250.000,00 

2023 603.567,41 235.011,34 28.556,07 50.000,00 40.000,00 250.000,00 

024 605.362,28 235.011,34 30.350,94 50.000,00 40.000,00 250.000,00 

2025 607.179,01 216.086,32 51.092,69 50.000,00 40.000,00 250.000,00 

2026 609.017,90 36.499,12 232.518,78 50.000,00 40.000.00 250.000,00 

 

Con riferimento alle minori spese per mutui rinegoziati, l’Ente ha trasmesso la 

delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21/05/2020 avente ad oggetto “adesione alla 

proposta di rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. di cui alla circolare n. 

1300 del 26/04/2020”. Al riguardo il Comune ha indicato minori spese nel periodo 2020/2022 

di € 931.021,10, per un totale fino al 2026 di € 1.653.629,22. Tuttavia nella citata delibera 

Consiliare risulta che la proposta di rinegoziazione di cui trattasi determina “una riduzione, 

nel triennio 2020-2022, del valore finanziario delle passività totali  a carico dell’Ente per l’importo 

complessivo di € 888.041,30”, distribuiti nel citato triennio, mantenendo invariata, per n. 35 

mutui su 50, la durata residua dei piani di ammortamento stessi. Dunque le economie 

derivanti da tale operazione per il triennio 2020-2022 (€ 888.041,30), sono inferiori rispetto 

alle minori spese indicate dal Comune per lo stesso periodo (€ 931.021,10).  

Con riferimento alle “maggiori entrate per partecipazione incentivata accertamento fiscale” 

l’Ente non ha dato alcuna dimostrazione circa l’avvio di tali attività. Occorre evidenziare 



  
 

 
  

 
 

  42 

che la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata 

mediante il riconoscimento di una quota percentuale delle maggiori somme relative a tributi 

statali, riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori 

contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia 

contribuito all'accertamento stesso. Tenendo conto delle croniche difficoltà dell’Ente 

nell’attività di riscossione dei propri tributi, sorgono dubbi sia sulla concreta possibilità di 

impegnare i propri uffici nell’attività di contrasto all’evasione dei tributi dello stato, sia sul 

fatto che tali attività possano determinare gli introiti previsti dal Comune negli esercizi dal 

2021 al 2026 (indicati in € 791.290,50, di cui 448.772,00 negli esercizi 2021-2022). 

Ulteriori fonti di copertura indicate dall’Ente sono le minori spese a carico dell’Ente per il 

servizio del trasporto scolastico e per il servizio mensa, determinate dalla razionalizzazione del 

servizio e rimodulazione delle tariffe dal 2021. Il Comune ha indicato un risparmio totale di 

€ 300.000,00 (€ 50.000,00 annui) con riferimento al servizio del trasporto scolastico ed € 

240.000,00 con riferimento al servizio mensa (€ 40.000,00 annui).  

L’Ente ha infine indicato le “minori Spese per Spending Review su spese non obbligatorie”, 

quantificandole in totali € 1.500.000,00 (€ 250.000,00 all’anno a decorrere dal 2021). Per tali 

misure di risparmio non sono state fornite indicazioni specifica, né è stata data 

dimostrazione della concreta possibilità di realizzazione delle stesse. 

Al riguardo occorre richiamare l’art. 243- bis, comma 8, lett. f, del TUEL, in base al quale 

l’Ente locale che ha fatto ricorso al PRF “è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa 

con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione 

dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società 

partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente”. Pertanto l’Ente, 

essendo in Piano di Riequilibrio dal 20 settembre 2016, avrebbe già dovuto porre in essere 

le misure di risparmio testè indicate. 

In conclusione, permangono i dubbi in merito alla totale copertura totale del deficit 

generatosi nel rendiconto 2019. Si evidenzia inoltre la presenza di un disavanzo di 

amministrazione generatosi nell’esercizio 2019, di € 498.449,77, da ripianare nel triennio 

2020-2022. Ciò significa che il Comune non è stato neanche in grado di coprire la quota di 

disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e che la situazione finanziaria 
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dell’Ente non ha avviato il percorso di risanamento previsto dal PRF, trovandosi con un 

nuovo disavanzo da ripianare nell’esercizio 2019. 

 

4. ANDAMENTI DI CASSA – UTILIZZO FONDI VINCOLATI – ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA 

Con riferimento alla situazione di cassa del Comune di Bisignano, nella massa passiva 

del PRFP risultano inserite le seguenti voci: passività derivanti da fondi vincolati non 

ricostituiti € 663.234,00 (tali passività risultano ridotte in sede di rimodulazione di cui alla 

delibera C.C. n.54 del 3/11/2017 del PRFP, dove sono indicati fondi vincolati da ricostituire 

di € 276.327,00); presenza di un disavanzo di cassa di € 2.126.038,00, quantificato a seguito 

della verifica dei “debiti commerciali“ relativi al 2015. Tale importo subisce un 

peggioramento nella rimodulazione del Piano di riequilibrio, laddove risulta un disavanzo 

di cassa da debiti commerciali di € 2.639.982,00.  

L’andamento della gestione della cassa, con i relativi fondi vincolati, è rappresentato 

nella seguente tabella con dati aggiornati al 31/12/2020, trasmessa dall’Ente con la nota n. 

176/2021:  

Descrizione 
 

Importo al 
31.12.20I4 

 
Importo al 
31.12.2015 

Importo al 
31/12/2016 

  Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2018 

Importo al 
31/12/2019 

Importi al 
31/10/2020 

importi al 
31/12/2020 

Totale 
somme 
involate 

1.164 097,59 2.067.011,74 
940.030,59 

575.009,17 1.985.581,88 2.940.203,19 2.049.365,71 3.225.399,63 

Fondo cassa 
a chiusura  
esercizio 

91.092,45 730.054,30 334.647,68 0 166.648,88 188.623,43 61.833,61 63.065,11 

Somme non 
ricostituite 
per cassa 

1.073.005,14 1.336.957,44 605.382,91 575.009,17 1.818.933,00 2.751.579,76 1 987.482,10 3.162.334,52 

 

Dalla tabella esposta si evince che l’Ente ha continuato ad utilizzare, anche negli esercizi 

2018, 2019 e 2020, fondi vincolati per il pagamento delle spese correnti, non ricostituendoli 

a fine esercizio. Sebbene alla data della rimodulazione del PRF l’Ente avesse evidenziato la 

riduzione dell’importo dei fondi vincolati non ricostituiti, risultanti di € 276.327,00, la 

situazione si è aggravata negli esercizi successivi, fino al 31.12.2020, laddove i fondi vincolati 

non ricostituiti ammontano a ben € 3.162.334,52. E ciò nonostante il Comune nell’esercizio 

abbia ricevuto una serie di fondi/risorse dallo stato per l’emergenza Covid (si veda 

paragrafo 6). 
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Di seguito si riporta poi la tabella concernente l’analisi sull’utilizzo delle anticipazioni 

di tesoreria: 
ANNUALITA' 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

(a1 31/10) 
2020  

(al 31/12) 
Giorni 
di 
utilizzo 
dell'anticipazione 

200 270 320 362 355 339 287 342 

Utilizzo 
medio giornaliero 24.237,35 16.498,86 17.153,21 16.707,78 17.363,56 16.949,66 17.405,09 17.367,62 

Utilizzo massimo 
consentito 1.783.597,26 2.732.992,52 2.059.548,76 3.159.687,90 2.226.406,99 3.095.348,76 3.937.193,97 3.937.193,97 

Entità 
movimentazioni 
intero anno 

4.847.470,14 4.454.690,98 5.489.026,85 6.048.217,88 6.164.065,54 5.745.934,76 4.995.262,01 5.939.726,47 

Oneri sostenuti 
per interessi 13.225,42 25.484,81 36.542,46 78.273,71 56.220,52 34.932,05 37.145,63 56.654,23 

Anticipazione 
non restituita al  
31/12 

0,00 0,00 0,00 545.079,58 0,00 0,00 1.361.826,28 0,00 

 

Nella citata nota n.176/2021 l’Ente ha attestato che “il maggiore fattore di squilibrio 

economico-finanziario dell'Ente continua ad essere la grave carenza di liquidità, la quale costringe lo 

stesso al costante ricorso all'anticipazione di tesoreria ed all'utilizzo temporanei dei fondi a 

destinazione vincolata per poter effettuare dei pagamenti. Nello specifico, al riguardo ai fondi 

vincolati o, se vogliamo, a specifica destinazione, si evidenzia che si è provveduto, nel rispetto delle 

norme applicabili, al loro utilizzo in termini di cassa, al fine di effettuare pagamenti di spese correnti 

indifferibili ed urgenti”. Si evidenzia al riguardo che l’utilizzo dei fondi vincolati da parte 

dell’Ente non risulta “temporaneo” ma si protrae negli anni. Difatti i fondi vincolati da 

ricostituire a fine esercizio, inseriti nella massa passiva del PRF, anzicchè ridursi si sono 

notevolmente incrementati. Si evidenzia che, in attuazione del PRF e con riferimento al 

risanamento, l’Ente aveva programmato di ricostituire i fondi vincolati a decorrere dal 2017 

con le seguenti quote: 150.000,00 nel 2017, 100.000,00 nel 2018, 100.000,00 nel 2019 e 

313.234,00 nel 2020. Come detto, non solo il Comune non ha ricostituito i fondi vincolati - 

come programmato nel PRF- ma l’importo dei fondi vincolati utilizzati e non ricostituiti a 

fine esercizio è aumentato progressivamente, fino ad arrivare a € 3.162.334,52 a fine 2020. 

Dunque, nonostante le misure programmate nel PRF, l’Ente continua a presentare gravi 

difficoltà di cassa, derivante dalle bassissime riscossioni delle entrate tributarie e 

patrimoniali (si vedano i paragrafi successivi). 
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A ciò si aggiunga che l’Ente ha fatto costantemente ricorso ad anticipazioni di tesoreria 

ed all’utilizzo dei fondi vincolati, pur avendo ricevuto a titolo di anticipazioni di liquidità, 

ai sensi del D.L. 66/2014 e del D.L.78/2015, un importo totale di € 4.997.917,61 tra il 2014 e 

il 2015.  

Con riferimento al disavanzo di cassa per debiti commerciali relativi al 2015, inseriti 

dall’Ente nella massa passiva (€ 2.126.038,00, poi quantificati nella rimodulazione in € 

2.639.982,00), l’Ente ha attestato che risultano assistiti da corrispondenti residui passivi e 

che si tratta esclusivamente di debiti di cassa. Si evidenzia che l’Ente, nella programmazione 

del risanamento, ha programmato il pagamento degli stessi a decorrere dal 2020, ma nulla 

è stato riferito in merito alla liquidizione della relativa quota annuale. 

Infine, nella nota dell’Ente n. 8557/2019 risultava la presenza di una serie di atti di 

pignoramento, che al 31/12/2017 ammontavano ad un totale di € 56.745,22. Pertanto, la 

Sezione ha chiesto un aggiornamento in merito alla situazione dei pignoramenti pendenti.  

Il Comune ha trasmesso l’attestazione del Responsabile settore legale dalla quale risulta 

che, alla data del 30.10.2020, i pignoramenti ammontano ad un totale di € 91.829,65, risulta 

poi attestato che “in virtù delle prescrizioni normative di cui al comma 4, dell’art. 243-bis del 

vigente D.lgs. 267/2000, i tentativi di pignoramento sopra specificati non sono andati a buon fine, 

per cui, alla data odierna, nessuna somma è stata vincolata, a tale titolo, presso la tesoreria comunale”.  

Sul punto si evidenzia che il richiamato art. 243-bis prevede la sospensione delle 

procedure esecutive “dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio 

pluriennale”, oggetto della presente deliberazione. In ogni caso i pignoramenti indicati fanno 

riferimento a debiti provvisti di titolo esecutivo, determinando dunque passività potenziali 

che potrebbero determinare debiti fuori bilancio. Si specifica che tra i pignoramenti indicati, 

soltanto uno risulta nell’elenco delle passività potenziali trasmesso dal Comune con la nota 

n. 176/2021 (Creditore: Formosa Umile, € 6.157,03). 

 

5. FONDO DI ROTAZIONE  

Come esposto in premessa, il Comune di Bisignano (CS) ha individuato quale leva di 

risanamento del PRFP l’accesso al fondo di rotazione di cui all’art- 243-ter del TUEL. 
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Nella nota di n. 4646/2020 il Comune ha attestato di aver posto in essere le misure le 

misure previste dal comma 9, dall’art. 243-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, per effetto 

dell’accesso al fondo di rotazione. 

Con riferimento alle singole misure richieste, la Sezione, nell’istruttoria n. 6597/2020, 

aveva chiesto all’Ente di dimostrare, con i dati da rendiconto (esercizi dal 2017 al 2019) 

l’effettiva riduzione delle spese di personale “da realizzare in particolare attraverso 

l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale 

dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 

3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 

1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni 

organiche”(cit. art.243 bis, comma 9, lett. a, TUEL). Il Comune non ha fornito alcuna risposta 

al riguardo. 

Per le misure indicate dalle lettere b) e c) del citato articolo di legge si prende atto di 

quanto attestato dall’Ente nella nota n. 4646/2020, atteso che le stesse vanno realizzate entro 

il termine di un quinquennio dalla adozione del PRF. 

L’Ente ha richiesto l’anticipo delle risorse relative al fondo di rotazione ed in data 

13.09.2019 è stata disposta l’erogazione dell’importo di € 1.532.850,00, pari al 50% 

dell’importo massimo attribuibile. Come indicato nella nota dell’Ente n. 176/2021, tale 

importo è stato contabilizzato al titolo II di entrata ed è stato utilizzato per il pagamento di 

parte dei Debiti Fuori Bilancio di parte corrente inseriti nel PRF (al titolo I della spesa). 

L’Ente ha attestato poi che “la restante somma di € 1.532.850,00 da erogare, ad avvenuta 

approvazione del piano, è stata reimputata all'esercizio finanziario 2020, così come il correlato 

intervento di spesa, in sede di riaccertamento ordinario 2019; in ogni caso, l'Ente si riserva di 

verificare tale residuo in sede di riaccertamento ordinario 2020”.  

Si rileva che l’Ente ha inserito nel PRFP un fondo di rotazione di € 3.000.000,00, 

prevedendo in modo errato la restituzione dello stesso in trenta anni (con quote annuali di 

€ 100.000,00), anziché 10 anni, come previsto dall’art. 243 ter, comma 2, del TUEL. A seguito 

dell’istruttoria avviata dal Ministero dell’Interno, l’Ente ha riconosciuto tale errore, 

quantificando la quota annuale da restituire per la durata del PRFP in € 306.570,00, che 

risulta inserita nei prospetti di risanamento da ultimo trasmessi dall’Ente. 
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6. RISCOSSIONI E PAGAMENTI PARTE CORRENTE / RECUPERO EVASIONE 

TRIBUTARIA 

Particolare importanza assume sotto il profilo valutativo, l’accertamento della capacità 

di riscossione dei crediti da parte dell’Ente, rapportato al pagamento delle spese correnti. 

Di seguito si riportano i prospetti concernenti le riscossioni e i pagamenti, dal 2015 al 

2020. Con riferimento agli esercizi 2019 e 2020 i dati sono trasmessi dal Comune con la nota 

n. 164/2021 (per il 2020 i dati sono da pre-consuntivo).  

 Raffronto tra riscossioni e pagamenti in conto residui negli esercizi 2015/2020 

ENTRATE 2015 2016 2017 2018 2019 2020' 

TITOLO I Trib. 

Residui iniziali 6.823.453,44 3.004.371,31 4.268.082,86 6.969.847,94 7.946.788,22 9.100.303,48 

Riscosso c/residui al 
31/12 882.474,88 665.402,32 467.493,78 486.883,84 391.100,46 704.847,60 

Percentuale di 
riscossione 12.93% 22,15% 10,95% 6.99% 4.92% 7.75% 

TITOLO II Contr., 
e trasf. 

Residui iniziali 1.250.524,68 2.040.261,02 2.093.459,92 1.655.544,58 3.696.510,43 2.370.398,63 

Riscosso c / residui al 
31/12 136.538,69 389.248,20 417.270,24 429.493,73 1.802.301,07 175.666,02 

Percentuale di 
riscossione 10.92% 19.08% 19.93% 25.94% 48.76% 7.41% 

TITOLO III 
entrate extra 
trib 

Residui iniziali 3.553.179,50 1.872.444,02 2.534.745,71 3.727.110,01 4.301.979,30 4.828.131,00 

Riscosso c/residui al 
31/12 465.308,97 360.675,86 383.760,15 467.115,32 494.468,13 305.721,32 

Percentuale di 
riscossione 13,10% 19.26 % 15.14% 12.54% 11.49% 6,33% 

TOTALE 
ENTRATE 
CORRENTI 

Residui iniziali          11.627.157,62      6.917.076,35      8.896.288,49    12.352.502,53    15.945.277,95    16.298.833,11  

Riscosso c/residui al 
31/12            1.484.322,54      1.415.326,38      1.268.524,17      1.383.492,89      2.687.869,66      1.186.234,94  

Percentuale di 
riscossione 12,77% 20,46% 14,26% 11,20% 16,86% 7,28% 

SPESE 2015 2016 2017 2018 2019 2020' 

TITOLO I spese 
correnti 

Residui iniziali 5.312.365,19 5.662.066.46 7.630.488,90 9.059.166,08 11.842.618,89 11.652.491,65 

Pagamenti C/residui 
al 31/12 1.481.799,15 2.259.660,46 2.961.402,84 3.278.218,26 3.487.233,37 3.279.545,68 

 

Percentuale di 
pagamento 27,59% 39.91% 38.81% 36,19% 29,45% 28.14% 

 

 
 

 1: per l’esercizio 2020 i dati sono da pre-consuntivo 
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Raffronto tra riscossioni e pagamenti in conto competenza negli esercizi 2015/2020 

ENTRATE 2015 2016 2017 2018 2019 2020' 

TITOLO I Trib. 

Accertamenti 5.213.215,81 6.054.424,59 7.145.648,04 6.088.441,27 5.964.136,16 5.820.073,65 
  

Riscossioni 3.426.485,16 3.496.747,18 3.695.041,07 3.766.613,70 3.760.249,55 3.276.972,10  
Percentuale di 
riscossione 65.73% 57.76% 51.71% 61.86% 63.05% 56.30%  

TITOLO II 
Contr., e trasf. 

Accertamenti 2.948.812,65 1.885.292,66 1.388.687,28 3.888.242,86 1.798.251,00 4.876.161,47  

Riscossioni 1.170.833,40 1.382.845,34 920.073,99 1.193.784,48 1.017.168,77 1.803.625  

Percentuale di 
riscossione 39.71% 73% 66.25% 30,70% 26.56% 36.99% 

 

 

TITOLO III entr. 
Extratrib. 

Accertamenti 1.163.805,94 1.917.991,19 2.352.827,10 1.834.897,77 1.789.469,13 1.640.025,10  

Riscossioni 635.890,26 774.667,18 763.380,63 787.781,16 605.066,48 517.631,29  
Percentuale di 
riscossione 54.64% 40.39% 32,45% 42.93% 33,81% 31,56%  

TOTALE 
ENTRATE 
CORRENTI 

Accertamenti 9.325.834,40 9.857.708,44 10.887.162,42 11.811.581,90 9.551.856,29 12.336.260,22  

Riscossioni 5.233.208,82 5.654.259,70 5.378.495,69 5.748.179,34 5.382.484,80 5.598.228,60  
Percentuale di 
riscossione 56% 57% 49% 49% 56% 45%  

SPESE 2015 2016 2017 2018 2019 2020'  

TITOLO I spese 
correnti 

Impegni     8.765.554,02  8.908.741,63 8.869.542,59 10.001.156,62 7.658.730,24 6.576.543,52 
 
 

Pagamenti     5.081.682,43  4.488.444,59 3.852.686,37 3.748.638.44 3.881.230,66 4.555.092,99 
 
 

Percentuale di 
pagamento 58% 50.38 % 43.44% 37.47% 50.68% 69.26%  

 
1: per l’esercizio 2020 i dati sono da pre-consuntivo 

  

In base ai dati esposti si rileva, per tutto il periodo in esame, la forte difficoltà dell’Ente 

nella riscossione delle entrate correnti, sia in conto residui che in conto competenza. Le 

criticità maggiori sono presenti nella gestione dei residui, dove le riscossioni sono 

nettamente inferiori alle correlate spese. 

Le riscossioni in conto residui delle entrate proprie (titolo I e III), infatti, nel periodo 

messo a confronto (2015/2020), hanno sempre evidenziato una bassissima capacità di 

realizzo (rispettivamente 12,93% e 13,10% nel 2015; 22,15% e 19,26% nel 2016; 10,95% e 

15,14% nel 2017; 6,99% e 12,54% nel 2018; 4,92% e 11,49% nel  2019; 7,75% e 6,33% nel 2020). 

Con riferimento alla gestione in conto competenza le percentuali di riscossioni delle 

entrate dei titoli I e III nel periodo in esame risultano insufficienti, con particolare 

riferimento al titolo III (rispettivamente 67,73% e 54,64% nel 2015; 57,76% e 40,39% nel 2016; 

51,71% e 32,45% nel 2017; 61,86% e 42,93% nel 2018; 63,05% e 33,81% nel  2019; 56,30% e 

31,56% nel 2020). Osservando l’andamento delle riscossioni negli esercizi 2015/2020, non si 
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registra alcun miglioramento degli incassi dell’Ente. Si registra, poi, un forte incremento 

nelle entrate del titolo II, che da € 1.798.251,00 passano a € 4.876.161,47. In base alla 

documentazione agli atti della Sezione, ricavata dal sito internet Finanza Locale, tali entrate 

derivano dai fondi/ristori istituiti dallo Stato per l’emergenza Covid2 e rappresentano 

entrate “una tantum”. 

Tornando all’esame delle riscossioni delle risorse proprie dell’Ente, il quadro esposto si 

riflette sull’andamento dei pagamenti, con particolare riferimento ai residui, le cui 

percentuali di smaltimento delle spese correnti presentano il seguente andamento: 27,89% 

nel 2015, 39,91% nel 2016; 38,81% nel 2017; 36,19% nel 2018; 29,45% nel 2019; 28,14% nel 

2020. Con riferimento ai pagamenti di competenza per il titolo I, le spese correnti presentano 

una percentuale di smaltimento critica, sebbene con un miglioramento nell’esercizio 2020, 

determinato dalle entrate del titolo II di cui sopra e dal consistente utilizzo di fondi vincolati 

per il pagamento di spese correnti (58% nel 2015, 50,38% nel 2016; 43,44% nel 2017; 37,47% 

nel 2018; 50,68% nel 2019 e 69,26% nel 2020). 

Tra le principali manovre di risanamento indicate dall’Ente risultano le maggiori entrate 

derivanti dal recupero evasione tributaria (in particolare, nel prospetto di risanamento, sono 

riportate le entrate da recupero evasione IMU-TASI) e, in parte minore, dalle entrate IMU, 

TOSAP e Imposta sulla pubblicità. 

Di seguito si riportano i prospetti contenenti l’andamento delle riscossioni in conto 

residui e in conto competenza delle entrate da recupero evasione tributaria. I dati sono stati 

estrapolati dalla nota dell’Ente n.176/2021, aggiornati fino al 2020 (pre-consuntivo al 

31.12.2020).  

 

 

 

 

 
2 Senza pretesa di esaustività possiamo indicare l’art. 106 D.L. 34/2020, con un fondo assegnato al Comune di € 221.842,92 (D.M. 
24.07.2020); l’art.34 bis del D.L.2020, con un fondo assegnato al Comune di € 6.417,39 (D.M. 14.12.2020); l’art. 39 del D.L. 104/2020, con un 
fondo assegnato al Comune di € 419.139,00 (D.M. 24.07.2020); l’art. 53 D.L.104/2020, con un fondo assegnato al Comune di € 193.975,94 
(D.M. 11.11.2020); l’art. 114 D.L.18/2020, con un fondo assegnato al Comune di € 4.169,00 (D.M. 16.04.2020); l’art. 115 del D.L. 18/2020, 
con un fondo assegnato al Comune di € 1.030,84 (D.M. 16.04.2020); Ordinanza Protezione Civile n.658/2020, art. 2 c.1 D.L. 154/2020, con 
un fondo assegnato al comune di € 98.313,03. 
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ENTRATE IN CONTO RESIDUI  - RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ICI/IMU 
(recupero 
evasione) 

Residu iniziali 1.180.745,19 208.867,25 701.606,30 1.360.297,00 1.675.676,18 2.234.782,55 

 

Riscosso 
c/residui al 
31/12 

11.538,15 2.132,95 3.598,45 78.863,37 72.760,00 214.230,09  

Percentuale 
di riscossione 0,98% 1,02% 0,51% 5,80% 4,34% 9,59%  

Tari/Tares/Tarsu 
(Recupero 
evasione) 

Residu iniziali 159.355,83 145.070,81 11.047,00            
153.537,55  348.860,76 513.060,76  

Riscosso 
c/residui al 
31/12 

86.238,10 37.500,00 11.047,00 642,79 0 21.600,00  

Percentuale 
di riscossione 54,1% 25,8% 100,0% 0,4% 0% 4,2%  

Altri tributi—
tasi (Recupero 
evasione) 

Residui iniziali 0 0 257.208,49            
299.731,00  581.831,00 808.322,00  

Riscosso 
cresidui al 
3112 

0 0 0 0 39.440,00 141.840,00  

Percentuale 
di riscossione 0 0 0 0 6,8% 17,5%  

  

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA  - RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ICI/IMU 
(recupero 
evasione) 

Accertamenti 0,00 694.872,00 697.375,00 697.375,00 697.375,00 697.375,00 

 

Riscossioni 0,00 0,00 28.600,00 47.304,53 60.158,63 33.560,35  

Percentuale 
di riscossione #DIV/0! 0,00% 4,10% 6,78% 8,63% 4,81%  

Tari/Tares/Tarsu 
(Recupero 
evasione) 

Accertamenti 0,00 281.047,00 200.000,00            
200.000,00  200.000,00 200.000,00  

Riscossioni 0,00 0,00              
46.462,45  

                
4.034,00  

             
35.800,00  0,00  

Percentuale 
di riscossione #DIV/0! 0,0% 23,2% 2,0% 18% 0,0%  

Altri tributi—
rasi (Recupero 
evasione) 

Accertamenti 0 257208,49 300.000,00            
300.000,00  300.000,00 300.000,00  

Riscossioni 0 0 269              
17.900,00  33.800,00 1.273,21  

Percentuale 
di riscossione #DIV/0! 0 0,1% 6% 11% 0,4%  
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Per il recupero dell’evasione tributaria, si evidenziano gravi criticità  nella realizzazione 

delle entrate. In particolare, in conto residui, per il recupero evasione ICI/IMU le 

percentuali di riscossione degli esercizi dal 2015 al 2020 sono rispettivamente dello 0,98%, 

1,02%, 0,51%, 5,80%,4,34% e 9,59%. Come si evince dalla relativa tabella i residui presentano, 

di conseguenza, un fortissimo incremento, passando da € 208.867,25 nel 2016 a € 2.234.782,55 

nel 2020. Con riferimento al recupero evasione ICI/IMU in conto competenza, le percentuali 

di riscossione dal 2016 al 2020 sono rispettivamente dello 0,00%, 4,10%, 6,78%, 8,63% e 

4,81%.  

Ciò posto le riscossioni, sia in conto residui che in conto competenza, risultano 

irrisorie. Dunque risulta chiaro che gli accertamenti di tali entrate siano sovrastimati e 

inattendibili. Si evidenzia, peraltro, che gli accertamenti in conto competenza di € 694.872,00 

nel 2016 e di € 697.375,00 sia nell’esercizio 2017 che in quelli successivi, fino al 2020, 

rispecchiano le previsioni di entrata inserite nel PRF come leva di risanamento per tutta la 

sua durata.  

Anche con riferimento alle entrate da recupero evarione Tari/Tarsu/Tares ed altri 

tributi, l’andamento delle riscossioni in conto residui e in conto competenza si dimostra 

molto critico. In particolare per il recupero evasione Tari/Tarsu/Tares negli esercizi dal 

2016 al 2020, l’andamento delle riscossioni in conto residui, a parte per l’esercizio 2017 

laddove i residui di 11.047,00 risultano interamente riscossi, presenta percentuali di 

riscossioni rispettivamente del 54,1% nel 2015, 25,8% nel 2016, 0,4% nel 2018, 0% nel 2019 e 

4,2% nel 2020. In conto competenza  le percentuali di riscossioni degli esercizi dal 2016 al 

2020  risultano rispettivamente dello 0% nel 2016, 23,2% nel 2017, 2% nel 2018, 18% nel 2019e 

0% nel 2020.  

Pertanto il Comune, nonostante le difficoltà nella riscossione dei residui, sia vetusti 

che di nuova formazione, ha accertato e previsto entrate che non si realizzano e che, 

pertanto, risultano sovrastimate. Entrate che, come detto, sono indicate tra le principali leve 

di risanamento per il PRF e che vanno ad incidere sui risultati di competenza dei singoli 

esercizi. 

Con riferimento poi alle entrate relative ad IMU, TOSAP e Imposta sulla pubblicità, 

l’Ente ha trasmesso le seguenti tabelle: 
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ANDAMENTO IN C/COMPETENZA  
IMU, TOSAP, ICP e Dir. Pubbl. affissioni 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020^ 

IMU 

Accertamenti 520.529,12 411.840,70 751.171,27 530.000,00 483.438,30 606.094,31 

Riscossioni 272.239,07 385.428,37 187.960,58 433.420,35 461.167,92 606.094,31 

Percentuale di 
riscossione 52.30% 93,59% 25,02% 81,78% 95,39% 100% 

TOSAP 

Accertamenti 25.625,41 19.384,15 29.000,00 29.000,00 28.917,37 19.000,00 

Riscossioni 15.625,41 15.618,65 17.554,94 17.155,27 17.773,37 6.326,03 

Percentuale di 
riscossione 60,98% 80,57% 60,53% 59,16% 61,46% 33,29% 

Icp e diritti pubbl. 
affissioni 

Accertamenti 30.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 35.600,00 19.000,00 

Riscossioni 0,00 0,00 23.252,16 26.700.00 18.600,00 15.456,00 

Percentuale di 
riscossione 0 % 0% 62,84% 72,16% 52,25% 81,35% 

 

 

 

 

ANDAMENTO IN CONTO RESIDUI  
IMU, TOSAP, ICP e Dir. Pubbl. affissioni 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020" 

Residui 
iniziali 295.043,93 248.290,05 26.412,33 568.210,84 293.018,05 22.270,38 

Riscosso c 
residui al 
31/12 

0,00 19.920,55 24.712,66 145.601,02 61.740.88 22.270,38 



  
 

 
  

 
 

  53 

Percentuale di 
riscossione 0.00% 8.02% 93,56% 25,62% 21.07% 100% 

Tosap 

Residui 
iniziali 7.798.78 5.000,00 3.765,50 11.445,06 11.844,73 11.144,00 

Riscosso c,residui 
al 
31/12 

4.487,65 4.000,00 2.699,40 504,00 1.061,92 11.144,00 

Percentuale di 
riscossione 57,54% 80% 71,69% 4.40% 8,97% 100% 

lcp e diritti pubbl. 
affissioni 

Residui 
iniziali 21.090,16 30.000,00 62.000,00 75.747.84 74.920,84 80.711,41 

Riscosso 
c/residui al 
31/12 

19.131,00 5.000,00 0,00 11.124,00 10.300,00 4.850,00 

Percentuale di 
riscossione 90,71 % 16,67% 0% 14,69% 13,75% 6,00% 

^per il 2020 i dati sono a preconsuntivo 

 

Esaminando l’andamento dell’IMU, le riscossioni in conto competenza risultano buone, 

quelle in conto residui risultano altalenanti. In particolare per le riscossioni in conto residui 

si registra l’assenza di riscossioni nell’esercizio 2016; la bassa percentuale di incassi 

nell’esercizio 2018, laddove a fronte di accertamenti di € 568.210,84, le riscossioni sono di € 

145.601,02 (25,62%); nel 2019 a fronte di accertamenti di € 293.081,05 le riscossioni sono di € 

61.740,88; nel 2020 gli accertamenti risultano parecchio ridotti (per probabile eliminazione 

di residui), pari a € 22.270,38, ed interamente riscossi. Le altre entrate, poco consistenti, 

presentano riscossioni altalenanti sia in conto competenza che in conto residui. Occorre 

evidenziare che nella manovra di risanamento del PRF sono inserite maggiori entrate 

derivanti da Imu per € 19.000,00 annui; Imposta sulla pubblicità per € 5.000,00 annui; 

Pubbliche affissioni € 2.000,00 annui; Tosap € 9.500,00 annui.  

*** 

In conclusione la Sezione deve ribadire la persistente difficoltà dell’Ente nella gestione 

delle entrate ordinarie e nel recupero dell’evasione tributaria. Difficoltà che, come più volte 

esposto, si traduce in una bassissima capacità di monetizzazione delle proprie risorse e in 

un incremento sempre costante dei residui. In particolare le entrate da recupero evasione 

tributaria, indicate tra le principali leve di risanamento per il PRF, a fronte di un incremento 

degli accertamenti, presentano riscossioni quasi inesistenti, sia in conto residui che in conto 
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competenza, e ciò fa dedurre che sia le entrate già accertate che le entrate previste negli 

esercizi futuri del PRF, sono sovrastimate. Sul punto anche il Ministero, nelle conclusioni 

della propria relazione finale (nota n.0070552 del 03/09/2020), ha affermato che 

“Relativamente alle misure complessive indicate dall'Ente quali maggiori entrate e minori spese 

rimane, anche dopo l'istruttoria, la perplessità sulla capacità di incasso del maggiore accertamento 

evasione IMU”.  

Tenuto conto che il Comune di Bisignano è in Piano di Riequilibrio dal 20 settembre 

2016 e che le maggiori difficoltà dello stesso derivano dall’assenza di liquidità, con 

conseguenti ritardi nei pagamenti, accumulo di residui, continuo ricorso ad anticipazioni di 

tesoreria e utilizzo di fondi vincolati in misura sempre più consistente (che l’Ente non riesce 

a ricostituire), ad oggi si osserva che il Comune non ha innescato alcun percorso di 

risanamento, contrariamente a ciò che prevede la procedura di riequilibrio finanziario.  

Si precisa ancora che l’incremento delle entrate registrato nell’esercizio 2020 è dovuto ai 

fondi/ristori ricevuti dall’Ente per l’emergenza Covid, che sono da considerare entrate una 

tantum; mentre è indicativo che le riscossioni delle entrate correnti nell’esercizio 2020 

continuano ad essere basse (7,28% in conto residui e 45% in conto competenza), e che, 

nonostante i fondi ricevuti per l’emergenza Covid, l’Ente abbia incrementato notevolmente 

l’utilizzo di fondi vincolati (non ricostituiti a fine esercizio). 

 

7. DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Come già evidenziato, gli scarsi afflussi sul fronte delle entrate hanno determinato 

inevitabilmente un rallentamento nel pagamento delle spese di funzionamento. 

Si veda la tabella che segue, relativa alla gestione di competenza delle spese: 

 
Fonte: Finanza locale 

 

La Sezione ha chiesto chiarimenti al Comune in merito all’andamento delle spese 

correnti, atteso che gli impegni di competenza delle spese di funzionamento, costanti negli 

 Titolo 1: Spese correnti

  Previsioni 
definitive di 
competenza 

(CP)  

 Pagamenti in 
c/competenza 

(PC) 
  Impegni (I)  

 Economie di 
competenza 

(ECP=CP-I-FPV) 

  Residui passivi 
da esercizio di 

competenza (EC=I-
PC) 

 % 
pagamento 

CP 

ESERCIZIO 2015 10.971.772,44 5.081.682,43 8.765.554,02 -1.852.371,17 3.683.871,59 57,97
ESERCIZIO 2016 11.326.932,23 4.488.444,59 8.908.741,63 2.358.710,00 4.420.297,04 50,38
ESERCIZIO 2017 14.439.635,64 3.852.686,37 8.869.642,59 5.569.993,05 5.016.956,22 43,44
ESERCIZIO 2018 13.538.979,16 3.748.638,44 10.004.156,62 3.534.822,54 6.255.518,18 37,47
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esercizi dal 2015 al 2017, si incrementavano nell’esercizio 2018. L’Ente ha attestato che 

l’incremento è dovuto all’impegno, nel rendiconto 2018, dell’importo di € 1.532.850,00 

derivante dall’acconto del Fondo di rotazione utilizzato per il pagamento dei DFB sul titolo 

I della spesa, conservati a residuo passivo al 31.12.2018, incidendo sull’incremento dei 

residui dell’esercizio 2019 (anno in cui il Comune ha ottenuto l’anticipo del Fondo di 

rotazione). Il Comune ha poi fatto presente che gli impegni di spesa del titolo I nel 2019 

ammontano a € 7.658.730,24. 

Dalla tabella sopra riportata si rilevano poi gravi criticità in merito alle percentuali di 

pagamento delle spese correnti, in costante riduzione (fino al 37% nel 2018). Difatti i residui 

passivi risultano parecchio incrementati. 

Quanto alla gestione dei residui, sulla base delle scritture contabili, si rappresenta 

quanto segue: 

 

 
     

Anche in conto residui, negli esercizi 2015/2018, i pagamenti presentano basse 

percentuali di pagamento  (27,89%, 39,91%, 38,81% e 36,19%). Dalla tabella che precede si 

osserva che l’Ente, nella gestione in conto residui, effettua cancellazioni per consistenti 

importi. In particolare, nell’esercizio 2015 vengono cancellati residui passivi per €. 

1.852.371,17. Sul punto l’Ente ha attestato che per € 1.038.719,90 si tratta di cancellazioni 

relative a minori spese correlate a minori entrate da entri sovra comunali, che non si sono 

realizzate; per € 813.851,27 si trattadi cancellazioni relative a impegni di spesa, per i quali 

sono venuti meno i requisiti di certezza giuridica. 

Si osserva che l’Ente, pur avendo fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 

66/2014 ed al D.L. 78/2015, per estinguere i debiti di cassa certi liquidi ed esigibili, continua 

a fare ricorso all’utilizzo di fondi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL (senza ricostituirli 

a fine esercizio) ed alle anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL, senza riuscire 

Titolo I: Spese correnti
 Residui 

passivi al 1/1 
(RS) 

 Pagamenti in 
c/residui (PR)  

 
Riaccertamento 

 residui (R)  

 Residui passivi 
da esercizi 
precedenti 

(EP=RS-PR+R) 

 % pagamento in 
c/residui 

 % 
riaccertament

o c/residui 

ESERCIZIO 2015 5.312.365,19 1.481.799,15 -1.852.371,17 1.978.194,87 27,89 -34,87
ESERCIZIO 2016 5.662.066,46 2.259.660,46 -192.214,14 3.210.191,86 39,91 -3,39
ESERCIZIO 2017 7.630.488,90 2.961.402,84 626.876,20-         4.042.209,86 38,81 -8,22
 ESERCIZIO 2018 9.059.166,08 3.278.218,26 -193.847,11 5.587.100,71 36,19 -2,14
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a migliorare lo smaltimento dei debiti di funzionamento. Sul punto, nella nota dell’Ente n. 

8557 del 13.05.2019, il Responsabile dell’area finanziaria attesta quanto segue: “risulta 

evidente che, il basso tasso di riscossione dei residui attivi di natura tributaria e patrimoniale genera 

sofferenza alle casse dell'Ente, il quale manifesta notevoli difficoltà nell'onorare i pagamenti, sia quelli 

riferiti agli stipendi dei dipendenti che quelli relativi ai servizi indifferibili ed urgenti. Tali criticità 

preoccupano il sottoscritto, sin dal primo giorno di assunzione della responsabilità del settore 

economico-finanziano (01/01/2017), il quale, ha cercato di concludere, entro il più breve tempo 

possibile, l'iter amministrativo susseguente all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica 

per esternalizzare, in concessione, l'attività di riscossione ordinaria, da accertamento e coattiva dei 

tributi comunali, giungendo alla sottoscrizione del correlato contratto, con la ditta vincitrice, il 

12/01/2017. Successivamente, sempre il sottoscritto responsabile del settore finanziario, con le note 

indicate a piè di pagina (l’ultima è di gennaio 2018), ha segnalato, sia al concessionario per la 

riscossione dei tributi comunali (tale Sogert Spa) che ai diversi uffici dell'Ente, delle evidenti criticità 

che emergono dall'attività di riscossione dei residui attivi, richiamando l'attenzione su quanto di 

seguito specificato: 

a. il disallineamento temporale tra le entrate di competenza, accertate in bilancio a titolo di 

canoni idrici, fognatura e depurazione, e la corredata riscossione; 

b. la necessità urgente di avviare l'attività di accertamento relativa alla Tarsu/Tares/Tari e, 

soprattutto, all'Imu ed alla Tasi, anche in fini della valutazione circa il mantenimento nei residui 

attivi del bilancio dell'Ente; 

c. la necessità impellente di avviare le obbligatorie procedure di riscossione coattiva delle entrate 

comunali non riscosse, con particolare riferimento agli atti emessi dai precedenti concessionari per la 

riscossione, i quali necessitano di puntuale ricognizione, finalizzata ad evitare la prescrizione dei 

crediti ad esse correlati; 

d.  la necessità di avviare tutte le procedure di recupero delle entrate di natura patrimoniale, 

conservate nei residui attivi dell'Ente, al fine di evitare la prescrizione dei relativi crediti, nonché il 

danno erariale derivante dalla mancata applicazione delle sanzioni ed interessi sugli stessi”. 

Le osservazioni del Responsabile dell’area finanziaria datate 13.05.2019, oltre a 

confermare le criticità evidenziate dalla Sezione, rilevano il permanere di problematiche che 

in precedenza hanno portato l’Ente a ricorrere alla procedura di PRF. Da ciò si deduce che, 
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nella sostanza, l’Ente non ha avviato un concreto piano di risanamento, come invece avrebbe 

dovuto in considerazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. 

A conferma di ciò, risulta sforato l’indicatore della tempestività dei pagamenti per gli 

esercizi 2015, 2016 e 2017, rispettivamente di 90 giorni, 124 giorni e 90 giorni, anziché 60 

giorni come previsto dall’art.41, D.L. n. 66/2014.  

Per l’esercizio 2019, in base ai dati forniti dall’Ente, gli impegni in conto residui allo 

01.01.2019 ammontano ad € 11.842.618,89, con pagamenti di € 3.487.233,37 (29,44%); in conto 

competenza gli impegni ammontano a € 7.658.730,24, con pagamenti di € 3.881.230,66 

(50,67%). Nell’esercizio 2020 gli impegni in conto residui ammontano a € 11.652.491,68 e i 

pagamenti a € 3.279.545,68 (28,14%); in conto competenza gli impegni ammontano a € 

6.576.543,52 e i pagamenti a € 4.555.092,99 (per il 2020 si tratta di dati a pre-consuntivo 

trasmessi dal Comune). Pertanto, nel rendiconto 2019 con riferimento alla gestione in conto 

residui e in conto competenza e nel rendiconto 2020 con riferimento alla gestione in conto 

residui, si registrano percentuali di pagamento molto basse, a conferma della grave e cronica 

difficoltà di cassa in cui ancora versa il Comune. Con riferimento ai pagamenti in conto 

competenza effettuati nell’esercizio 2020, con una percentuale del 69,26% rispetto agli 

impegni, è chiaro che l’incremento è dovuto, come già detto, ai fondi ricevuti dal Comune 

per l’emergenza Covid (entrate una tantum). 

A conferma di quanto esposto si espongono, per l’esercizio 2019, i flussi di cassa in 

uscita - in conto competenza- relativi ad alcune voci della spesa corrente, utili per verificare 

se l’Ente sia in grado di assicurare i servizi essenziali (che devono essere garantiti, pena 

l’applicazione dell’art. 244 del TUEL3). 

 
3 Art. 244, comma 1, del TUEL: “Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi 
indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con 
le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste”. 
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Dalla suesposta tabella si può evincere che l’Ente presenta grosse difficoltà nei 

pagamenti di diversi servizi essenziali; in particolare con riferimento alla missione 09, nella 

quale sono inseriti il servizio rifiuti ed il servizio idrico integrato, la percentuale di 

pagamento in conto competenza è del 17%.  

 

*** 

Con riferimento ai debiti del Comune di Bisignano nei confronti della Regione Calabria, 

e nei confronti di SORICAL, l’Ente ha attestato che i debiti sonno assistiti dai residui passivi 

nei bilanci, ed ha trasmesso uno stralcio del rendiconto 2019 dal quale risultano residui 

 

Comune di Bisignano - pagamenti di competenza 2019 per alcuni servizi essenziali (fonte: portale finanza locale) 

Missione 
prev. 
competenza Impegni Pagamenti 

residui 
dell'esercizio 

% scostamento 
impegni/prev 
competenza 

% 
pagamento 

% 
generazione 
residui 
nell'esercizio 

01- Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

      
4.831.476,65  

      
2.509.582,70  

      
1.757.344,28  

         
752.238,42  -                48,06          70,03             29,97  

03- Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

         
216.432,00  

         
208.932,00  

         
163.655,60  

           
45.276,40  -                  3,47          78,33             21,67  

04- Istruzione 
e diritto allo 
studio 

      
2.807.517,12  

      
1.410.474,86  

         
238.813,57  

      
1.171.661,29  -                49,76          16,93             83,07  

08- Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

         
721.673,62  

         
547.777,91  

         
200.100,32  

         
347.677,59  -                24,10          36,53             63,47  

09- Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente* 

      
2.354.090,20  

      
2.353.944,38  

         
400.296,06  

      
1.953.648,32  -                  0,01          17,01             82,99  

10- Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

      
2.102.177,90  

         
302.177,16  

           
87.557,11  

         
214.620,05  -                85,63          28,98             71,02  

11- Soccorso 
civile 

           
45.200,00  

           
25.200,00  

           
20.000,00               5.200,00  -                44,25          79,37             20,63  

12- Diritti 
socilai, 
politiche 
sociali e 
famiglie 

      
2.218.089,00  

      
1.028.895,53  

         
618.539,33  

         
410.356,20  -                53,61          60,12             39,88  

*comprende le spese per servizio rifiuti e idrico 
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passivi di € 1.026.440,35 per “imposta regionale conferimento rifiuti discarica” e di di € 

1.596.491,08 per il debito con SORICAL . 

In merito poi al debito dell’Ente con Equiltalia, il Comune ha specificato che le cartelle 

esattoriali hanno ad oggetto in parte un debito verso la Regione Calabria, Dip. Ambiente (€ 

273.915,04 compreso interessi), per un contributo regionale concesso nel 2010 e 2011 e poi 

revocato per mancato raggiungimento di obiettivi per incrementare la percentuale di 

raccolta differenziata di tributi; in parte debiti pregressi di varia natura (€ 114.122,39). L’Ente 

ha comunicato che la somma dovuta è stata rateizzata e la relativa spesa trova copertura 

finanziaria nel bilancio triennale dell’Ente. 

Con riferimento, infine, al debito dell’Ente nei confronti della Regione Calabria, 

dell’importo di € 1.800.000,00, dovuto alla richiesta restituzione di un benefit incassato dal 

Comune a seguito di una convenzione che prevedeva la costruzione, nel territorio di 

Bisignano, di una piattaforma impiantistica tecnologica per il recupero/riciclo dei rifiuti, 

l’Ente ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha confermato che il debito è inserito nel PRF e 

riconosciuto con deliberazione C.C. n. 61/2017.  

 

8. DEBITI FUORI BILANCIO 

Uno dei motivi del ricorso dell’Ente alla procedura di riequilibrio finanziario è la 

presenza di ingenti debiti fuori bilancio. Nella delibera C.C. n. 20/2016 risultano così 

quantificati: 

DESCRIZIONE 
DEBITO DA 
RIPIANARE 

1) Debiti fuori bilancio già riconosciuti di parte corrente e non finanziati.  453.410,56 
 2) Debito fuori bilancio, di parte corrente già riconosciuto, con la Regione Calabria per 164.456,67 fornitura acqua per uso idropotabile a tutto il 2004. 
3) Debito fuori bilancio, di parte corrente da riconoscere, con la Regione Calabria relativo 
alla restituzione del contributo per la raccolta differenziata e per altri omessi pagamenti (già 
presente cartella esattoriale Equitalia). 

388.037,43 

4) Debiti fuori bilancio per spese legali, da riconoscere di parte corrente, giuste 
985.052,04 segnalazioni, prot. 5643 (15/04/2016), prot. 7424 (19/05/2016) e prot. 11047 del 

25/07/2016, a firma del Responsabile del II e VI Settore. 
5) Debiti fuori bilancio, da riconoscere di parte corrente, giusta segnalazione, prot. 6191 4.000,00 del 28/04/2016, a firma del Responsabile del V Settore. 

6) Debiti fuori bilancio, da riconoscere di parte corrente, giuste segnalazioni, prot. 4144 
(21/03/2016) e prot. 10006 (06/07/2016), a firma del Responsabile del IV Settore. 1.974.726,36 



  
 

 
  

 
 

  60 

TOTALE D.F.B DI PARTE CORRENTE 3.969.683,06 
 7) Debiti fuori bilancio già riconosciuti di parte capitale e non 

466.695,54 finanziati. 
8) Debiti fuori bilancio da riconoscere, di parte capitale, giusta 

462.388,06 segnalazione, prot. 10006 (06/07/2016), a firma del Responsabile 
del IV Settore. 

TOTALE D.F.B. DI PARTE CAPITALE 929.083,60 
 

 

Successivamente, nella delibera C.C. n. 54/2017 avente ad oggetto la rimodulazione 

del PRFP, l’Ente ha attestato che vi è stata una riduzione dei DFB inseriti nel piano di 

riequilibrio di cui alla delibera C.C. n. 20/2016, per effetto di intervenute transazioni. 

Dunque, i DBF di parte corrente si riducono ad € 3.310.290,54 e quelli di parte capitale ad € 

825.365,36. Sebbene, per le motivazioni esposte in premessa, la delibera di rimodulazione 

non risulti in linea con la normativa vigente, non si può non tener conto dell’aggiornamento 

indicato dall’Ente nella citata delibera n. 54/2017. 

In particolare, in allegato alla delibera n. 54/2017, risulta il seguente prospetto: 

 

 

DESCRIZIONE 
IMPORTO RIPORTATO 
NEL PIANO DI 
RIEQUILIBRIO 

IMPORTO A SEGUITO 
DI ULTERIORI 
VERIFICHE E DELLE 
TRANSAZIONI 
STIPULATE 

1)Debiti fuori bilancio già riconosciuti di 
parte corrente e non finanziati (nota del IV 
settore prot. 812488 del 14.08.2017) 

453.410,56 285.442,38 

2) Debito fuori bilancio di parte corrente già 
riconosciuto con la Regione Calabria per 
fornitura di acqua per uso idropotabile a 
tutto il 2004  

164.456,67 0 

3)Debito fuori bilancio di parte corrente con 
la Regione Calabria relativo alla restituzione 
del contributo per la raccolta differenziati e 
per altri omessi pagamenti (cartelle Equitalia 
) 

                           388.037,43                                          -    

4) Debiti fuori bilancio per spese legali da 
riconoscere riconosciuti di parte corrente 
giuste segnalazioni varie a firma del 
responsabile del II e VI settore 

                           985.052,04                           961.450,12  

5) Debiti fuori bilancio da riconoscere di 
parte corrente giusta segnalazione prot.6191 
del 28/04/2016, a firma del responsabile del 
V settore  

                               4.000,00                               4.000,00  
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6) Debiti fuori bilancio da riconoscere di 
parte corrente giuste segnalazioni prot. 4144 
(21.03.2016), prot. 1006 (06.07.2016), prot 
19231 del 23/12/2016 e prot. 12488 
(14.08.2017) a firma del responsabile del IV 
settore  

                        1.974.726,36                        2.059.398,04  

TOTALE DFB DI PARTE CORRENTE da 
finanziare anche attraverso il fondo di 
rotazione  

                        3.969.683,09                        3.310.290,54  

      
7) Debiti fuori bilancio da riconoscere, di 
parte capitale  e non finanziati (no)ta IV 
settore prot 12488 del 14.08.2016 

                           466.695,54                           439.064,63  

      
8) Debiti fuori bilancio da riconoscere di 
parte capitale giusta segnalazione prot. 1006                            462.388,06                           439.064,63  

TOTALE DFB DI PARTE CAPITALE da 
finanziare con apposito mutuo con la Cassa 
DD.PP. 

                           929.083,60                           878.129,26  

 

Risulta poi specificato in nota che “Rispetto al quadro similare presente nella relazione di 

accompagnamento al piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di 

consiglio comunale n. 20 del 20/09/2016, non compaiono nella seconda colonna, le voci debitorie 

relative alla cartella esattoriale di Equitalia SPA (€ 388.037,43) e al debito con la Regione Calabria 

per la fornitura dell'acqua a tutto il 2004 (€ 164.456,67) poiché tali posizioni debitorie sono già in 

corso di pagamento e trovano la relativa copertura finanziaria nel bilancio corrente dell'Ente”.  

In merito alle predette posizioni debitorie l’Ente ha trasmesso, come richiesto, i relativi 

provvedimenti di riconoscimento dei debiti, nonché di comunicato gli importi ad oggi 

pagati e quelli da pagare.  

Con riferimento ai debiti fuori bilancio in conto capitale, riconosciuti con delibere del 

Consiglio Comunale n. 56, 57 e 58/2017, il Comune ha fatto presente che, come risulta negli 

accordi transattivi sottoscritti con i creditori,  il finanziamento e pagamento di tali debiti è 

subordinato all’approvazione del PRF ed alla successiva contrazione di apposito mutuo con 

la Cassa Depositi e Prestiti; ha inoltre precisato che “per i debiti fuori bilancio di parte 

capitale, non hanno sottoscritto il relativo accordo transattivo, per ciò che concerne la 

Deliberazione di CC n. 56/2017, la Ditta D&P S.r.l. (debito: € 8.157,22), mentre per ciò che 

concerne la Deliberazione di CC n. 58/2017, l'Anas Spa (debito: € 14.198,25)”. 

In merito ai debiti fuori bilancio di parte corrente, il Comune, nella nota n. 176/2021, ha 

attestato quanto segue: “è stata effettuata la liquidazione del relativo acconto (47,45%), con la 

Determinazione del V settore n. 178/2019 e con la Determinazione del IV settore n. 466/2019, in 

considerazione dell'acconto ricevuto, a norma del comma 960, art. I, Legge 145/2018, a valere sul 
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Fondo di Rotazione concesso (1.532.850,00) ed in osservanza di quanto stabilito negli accordi 

transattivi sottoscritti, in riferimento a tale tipologia di debiti, alle correlate deliberazioni di 

riconoscimento, nonché di quanto statuito con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 122/2016, 

con la precisazione che il pagamento del saldo potrà avvenire solo se il PRFP presentato dall'Ente 

verrà approvato da Codesta On.le Corte. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, pur avendo 

previsto negli accordi transattivi sottoscritti l'anno 2017 quale esercizio di pagamento, nella sostanza 

tale riferimento temporale era, comunque, subordinato all'approvazione del PRFP ed all'erogazione 

del Fondo di rotazione”. 

L’Ente ha poi indicato i debiti fuori bilancio di parte corrente per i quali non sono stati 

sottoscritti gli accordi transattivi:  

· per quanto concerne i DFB di cui alla Delibera di CC n. 60/2017, non hanno 

sottoscritto i relativi accordi transattivi i seguenti soggetti privati: Ditta Manufatti Marchese, 

Costruzioni Idrauliche Srl e Ditta RBC Edile; 

· per quanto concerne i DFB di cui alla Delibera di CC n. 65/2017, non hanno 

sottoscritto i relativi atti transattivi i seguenti legali: l'Avv. Pietro Greco (Vertenza Biasi), 

l'Avv. Esterdonatella, l'Avv. Noto, Avv. Bove, l'Avv. De Marco (2 dfb) e l'Avv. Schifino. 

L’importo totale dei debiti di parte corrente privi di accordo transattivo, al netto delle 

somme già liquidate è pari a € 104.294,00, che si aggiungono all’importo di € 22.355,00 

relativo ai DFB di parte capitale privi di accordi. 

 

*** 

La Sezione ha poi rilevato la presenza, agli atti della Sezione (prot. n. 5633/2019), della 

delibera n. 28 del 29.07.2019, avente ad oggetto il riconoscimento di un DFB per Sentenze 

esecutive di € 1.206.286,12 (Corte d’Appello di Catanzaro, n.493/2015, vertenza “Eredi 

Solima vs Comune per € 636.674,99; Tribunale di Cosenza Sez. I Civile n.1609/2018 

“Vertenza Consorzio Valle Crati Vs Comune per € 569.611,13). Tali debiti risultano imputati 

all’esercizio 2019 per € 275.219,38, al 2020 per € 300.000,00 e al 2021 per € 631.066,74 (ulteriori 

debiti da pagare e non inseriti nel PRF). In merito a tale DFB è stato chiesto all’Ente di 

attestare se i debiti oggetto della delibera C.C. n. 28/2019 fossero tra quelli inseriti nel PRFP 

o tra le passività potenziali inserite nel PRFP. In caso di risposta negativa si è chiesto al 

Comune di indicare le fonti di finanziamento del debito in questione. L’Ente non ha fornito 
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le informazioni richieste, ma risulta attestato che “oltre quelli per sentenze esecutive, già citate 

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2019, non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel 

periodo 2016-2019 e non presenti nel PRFP”. Si deduce pertanto che i citati debiti di € 

1.206.286,12 non sono inseriti nel PRF, né come DFB né tra le passività potenziali, andandosi 

ad aggiungere alle ulteriori passività (disavanzo di amministrazione rendiconto 2019) che 

già gravano sui bilanci futuri.  

*** 

Con riferimento alle passività potenziali, quantificate in € 3.873.119,00, l’Ente ha 

trasmesso un elenco delle singole passività inserite nel PRF, contenente la sola indicazione 

degli importi, dalla quale non emerge una puntuale ricognizione in ordine al grado di 

soccombenza. 

La Sezione ha chiesto poi all’Ente di comunicare le eventuali passività potenziali in 

essere alla data dell’istruttoria, non inserite nel PRF, specificando valore, natura e grado di 

soccombenza. Il Comune ha trasmesso una relazione (all.51 alla nota n. 176/2020) relativa 

alla ricognizione del contenzioso in essere, datata 09/12/2020, specificando di aver 

effettuato una stima del contenzioso sulla base delle controversie in essere e tenendo conto 

delle sentenze emesse nel periodo dal 13/03/2020 (data ultima ricognizione) alla data della 

relazione stessa. La stima complessiva risulta di € 339.176,54. Risulta poi specificato che “non 

risulta agli atti d'ufficio una relazione similare adottata nel 2016 poiche il dato inserito nel piano di 

riequilibrio di cui alla delibera 20/2016 è frutto di un calcolo complessivo del valore delle cause 

pendenti data del 20 settembre 2016”. Occorre evidenziare che la maggior parte delle passività 

indicate nella relazione del 13.03.2020 deriva da contenziosi degli anni 2018, 2019 e 2020; 

inoltre, nessuno degli importi (valore complessivo per singola voce) indicati per i 

contenziosi derivanti da annualità precedenti al 2018, trova corrispondenza con gli importi 

inseriti nell’elenco delle passività potenziali inserite nel PRF. In conclusione, in base a 

quanto comunicato dall’Ente, sono emerse ulteriori passività potenziali per un importo di € 

339.176,54.  

*** 

Si evidenzia poi che nei risultati di amministrazione dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 

sono presenti accantonamenti per contenzioso rispettivamente di € 122.168,10, € 207.798,35 

e € 296.240,11. Nel PRF l’Ente ha programmato di ripianare le passività potenziali di € 
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3.873.119,00 a partire dall’esercizio 2017 con le seguenti modalità: € 150.000,00 sia nel 2017 

che nel 2018, € 200.000,00 nel 2019 (con un totale da accantonare nel 2019 di  € 500.000,00) e 

ulteriori quote fino al 2025; pertanto le quote accantonate come fondo contenzioso nel 

risultato di amministrazione per il periodo 2017/2019 sono sottostimate rispetto alle quote 

che l’Ente avrebbe dovuto accantonare con riferimento alle passività potenziali derivanti dal 

PRF. 

*** 

 

SEZIONE SECONDA - RISANAMENTO. 

Con la nota integrativa n. 1979 del 08/02/2021 il Comune ha trasmesso i prospetti 

concernenti il risanameto programmato con il PRF  in esame, inserendo i dati a rendiconto 

per le annualità dal 2016 al 2019. Di seguito si riportano gli schemi trasmessi dal Comune. 

Tabella 1.2 
modello 

istruttorio 

      

  
 

PRF
P 

 
Rendiconto 

(Accertament
i ed Impegni) 

 
Scostamento 

Rendiconto/Pian
o 2016 

 
 

PRFP 

 
Rendiconto 

(Accertamenti 
ed Impegni) 

 
Scostamento 

Rendiconto/Pian
o 2017 

esercizio 2016 esercizi
o 2016 

 
esercizio 2017 esercizio 2017 

 

FPV (ENTRATA PARTE CORRENTE) 
    

59.480,60 
 

Entrate titolo I 6.514.005,00 6.054.424,59 -459.580,41 6.514.005,00 7.145.648,04 631.643,04 

di cui Maggiori entrate: Imu 19.840,00 19.840,00 0,00 19.840,00 19.840,00 0,00 

di cui Maggiori entrate: Imposta sulla pubblicità 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

di cui Maggiori entrate: Dir.Pubbl. Affissioni 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

di cui Maggiori entrate:Tosap temporanea 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 

di cui Maggiori entrate: Tosap permanente 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

di cui maggiori entrate da Recupero Imu-Tasi 694.872,00 694.872,00 0,00 694.872,00 697.375,00 2.503,00 

Entrate titolo II 2.320.693,00 1.885.292,66 -435.400,34 5.320.693,00 1.388.687,28 -
3.932.005,72 

di cui entrate da Fondo di rotazione 
  

0,00 3.000.000,00 
 

-
3.000.000,00 

Entrate titolo III 2.149.422,00 1.917.991,19 -231.430,81 2.149.422,00 2.352.827,10 203.405,10 

Totale titoli I,II,III (A) 10.984.120,00 9.857.708,44 -
1.126.411,56 

13.984.120,00 10.887.162,4
2 

-
3.096.957,58 

Spese titolo I (B) 10.324.638,00 8.908.741,63 -
1.415.896,37 

12.431.466,00 8.869.642,59 -
3.561.823,41 

FPV (parte corrente) -C 
 

59.480,64 59.480,64 
   

Altri trasferimenti -D 
 

50.000,00 50.000,00 
   

di cui minore spesa per rate mutui 
   

9.292,00 9.292,00 0,00 

di cui minore spesa per il personale 
   

62.303,00 12.772,91 -49.530,09 

di cui minore spesa salario accessorio 
   

5.781,00 1.306,40 -4.474,60 

di cui spesa per FCDE 671.917,00 
  

26.438,00 
  

di cui spesa per Dfb p. corrente 
   

2.529.683,00 
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di cui Fondo per ricostituzione fondi vincolati 
   

150.000,00 
  

di cui Fondo per ricostituzione liquidità di cassa 
      

di cui spesa per restituzione mutuo in deroga 
      

di cui Fondo per passività potenziali contenzioso 
legale 

   
150.000,00 

  

di cui Spese per restituzione fondo di 
rotazione 

      

 
di cui Spesa per ripiano del disavanzo 

derivante dal riaccertamento 
straordinario dei residui 

      

 
123.698,66 

  
123.698,66 

 

Rimborso prestiti (E) parte del Titolo III* 600.187,00 600.187,00 0,00 600.187,00 605.917,00 5.730,00 

Differenza di parte corrente (D=A-B-C-D-
E) 

59.295,00 239.299,17 180.004,17 952.467,00 1.471.083,43 518.616,43 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa corrente (+) / 

    
11.710,00 

  

Copertura disavanzo (-) (E) 47.585,00 171.283,66 
 

820.000,00 943.698,66 
 

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) 
di cui: 

      

Contributo per permessi di costruire (fino 
al 2012) 

      

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 
      

Altre entrate (specificare) 
      

Entrate correnti destinate a spese 
di investimento 

      

(G) di cui 
      

Proventi da sanzioni per violazioni al CdS 
      

Altre entrate (specificare) 
      

Entrate diverse utilizzate per rimborso 
quote capitale (H) 

      

Saldo di parte corrente al netto 
delle variazioni (D+E+F-G+H) 11.710,00 68.015,51 56.305,51 144.177,00 527.384,77 383.207,77 

 

 

Tabella 1.2 
modello 
istruttorio 

      

  
 

PRFP 

 
Rendiconto 

(Accertamenti 
ed Impegni) 

 
Scostamento 

Rendiconto/Pian
o 2018 

 
 

PRFP 

 
Rendiconto 

(Accertamen
ti ed 

Impegni) 

 
Scostamento 

Rendiconto/Pian
o 2019 

esercizio 
2018 

esercizio 2018 
 

esercizio 
2019 

esercizi
o 
2019 

 

FPV (ENTRATA PARTE CORRENTE) 
      

Entrate titolo I 6.514.005,00 6.088.441,27 -425.563,73 6.514.005,00 5.964.136,1
6 

-549.868,84 

di cui Maggiori entrate: Imu 19.840,00 19.840,00 0,00 19.840,00 19.840,00 0,00 

di cui Maggiori entrate: Imposta sulla 
pubblicità 

5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

di cui Maggiori entrate: Dir.Pubbl. Affissioni 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

di cui Maggiori entrate:Tosap temporanea 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 

di cui Maggiori entrate: Tosap permanente 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

di cui maggiori entrate da Recupero Imu-Tasi 694.872,00 697.375,00 2.503,00 694.872,00 697.375,00 2.503,00 

Entrate titolo II 2.320.693,00 3.888.242,86 1.567.549,86 2.320.693,00 1.798.251,0
0 

-522.442,00 

di cui entrate da Fondo di rotazione 
 

1.532.850,00 1.532.850,00 
  

0,00 

Entrate titolo III 2.149.422,00 1.834.897,77 -314.524,23 2.149.422,00 1.789.469,1
3 

-359.952,87 

Totale titoli I,II,III (A) 10.984.120,0 11.811.581,9 827.461,90 10.984.120,0 9.551.856,2 -
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0 0 0 9 1.432.263,71 

Spese titolo I (B) 10.439.856,0
0 

10.004.156,6
2 

-435.699,38 10.453.053,0
0 

7.658.730,2
4 

-
2.794.322,76 

FPV (parte corrente) -C 
  

0,00 
  

0,00 

Altri trasferimenti -D 
 

10.000,00 10.000,00 
  

0,00 

di cui minore spesa per rate mutui 24.726,00 24.726,00 0,00 71.765,00 71.765,00 0,00 

di cui minore spesa per il personale 93.297,00 132.976,73 39.679,73 249.148,00 448.481,13 199.333,13 

di cui minore spesa salario accessorio 8.684,00 13.647,67 4.963,67 25.017,00 50.058,46 25.041,46 

di cui spesa per FCDE 142.773,00 
  

325.193,00 
  

di cui spesa per Dfb p. corrente 360.000,00 1.532.850,00 
 

360.000,00 
  

di cui Fondo per ricostituzione fondi vincolati 100.000,00 
  

100.000,00 
  

di cui Fondo per ricostituzione liquidità di cassa 
      

di cui spesa per restituzione mutuo in deroga 61.069,00 
  

61.069,00 
  

di cui Fondo per passività potenziali 
contenzioso 

legale 

150.000,00 
  

200.000,00 
  

di cui Spese per restituzione fondo di 
rotazione 306.570,00 

  
306.570,00 

  

 
 

di cui Spesa per ripiano del disavanzo 
derivante dal riaccertamento 
straordinario dei residui 

 
Rimborso prestiti (E) parte del Titolo III* 

 

123.698,6
6 

   
 

123.698,66 

  

600.187,00 610.190,53 10.003,53 600.187,00 582.829,00 -17.358,00 

Differenza di parte corrente (D=A-B-C-D-
E) 

-55.923,00 1.187.234,75 1.243.157,75 -69.120,00 1.310.297,05 1.379.417,05 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa corrente (+) / 

 
144.177,00 

   
88.254,00 

  

Copertura disavanzo (-) (E) 
 

262.266,661 
  

123.698,66 
 

Entrate diverse destinate a spese correnti 
(F) di cui: 

      

Contributo per permessi di costruire 
(fino al 2012) 

      

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 
      

Altre entrate (specificare) 
      

Entrate correnti destinate a 
spese di investimento 

      

(G) di cui 
      

Proventi da sanzioni per violazioni al CdS 
      

Altre entrate (specificare) 
      

Entrate diverse utilizzate per rimborso 
quote capitale (H) 

      

Saldo di parte corrente al netto 
delle variazioni (D+E+F-G+H) 88.254,00 924.968,09 836.714,09 19.134,00 1.186.598,39 1.167.464,39 

1 Disavanzo 2018 = Disavanzo da Riaccertamento 2015 (123.698,66) + Disavanzo Rendiconto 2016 (138.568,00). 

 

L’Ente, con riferimento alle tabelle esposte, ha precisato che: “sono stati evidenziati, come 

richiesto, i disavanzi emersi negli esercizi 2015 e 2016; è stata inserita la quota per la restituzione del 

fondo di rotazione in 10 anni; non vengono riportati i dati, a rendiconto, relativi al fondo crediti 

dubbia esigibilità, al fondo per la ricostituzione dei fondi vincolati e al fondo per le passività potenziali, 

poiché i relativi importi sono confluiti nel risutato di amministrazione”. Con riferimento al FCDE, 

nel richiamare quanto ampiamente esposto nel relativo paragrafo, si rileva che sebbene 

questo risulti accantonato, è inattendibile e parecchio sottostimato, con effetti migliorativi 
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sui risultati di amministrazione degli esercizi in esame e conseguente sottostima del 

disavanzo di amministrazione inserito nel PRF; in merito ai fondi vincolati, oltre a 

richiamare quanto già esposto con riferimento al forte incremento dell’utilizzo dei fondi 

vincolati per il finanziamento di spese correnti e non restituiti a fine esercizio (come 

dichiarato dal Comune i fondi vincolati utilizzati e non ricostituiti a fine 2020 sono di € 

3.162.334,52, mentre quelli inseriti nella massa passiva del PRF risultavano di € 663.234,00 

poi ridotti a € 276.327,00), si evidenzia la totale assenza di vincoli sui risultati di 

amministrazione degli esercizi dal 2016 al 2019. Dunque, con riferimento ai predetti 

rendiconti, l’inattendibilità e sottostima del FCDE, nonché l’assenza vincoli e la sottostima 

del fondo contenzioso, sono elementi che confermano la sottostima del disavanzo di 

amministrazione negli esercizi in esame e lo rendono inattendibile. In merito ai fondi 

vincolati si rileva che l’Ente non ha attuato le manovre di risanamento previste nel PRF; per 

il fondo contenzioso sono state attuate parzialmente. 

Si osserva che l’Ente ha dato evidenza alle quote del disavanzo di amministrazione, 

erroneamente inserite nel titolo I della spesa anziché come prima voce del bilancio. 

Di seguito si riporta la tebella di risanamento per gli esercizi dal 2020 al 2025 trasmessa 

dal Comune.  

  

 

 

 

Tabella 1.2 modello 
istruttorio 

      

  
 

PRFP 

 
 

PRFP 

 
 

PRFP 

 
 

PRFP 

 
 

PRFP 

 
 

PRFP 

esercizio 2020 esercizio 2021 esercizio 2022 esercizio 2023 esercizio 2024 esercizio 2025 

FPV (ENTRATA PARTE CORRENTE) 
      

Entrate titolo I 6.514.005,00 6.514.005,00 6.514.005,00 6.514.005,00 6.514.005,00 6.514.005,00 

di cui Maggiori entrate: Imu 19.840,00 19.840,00 19.840,00 19.840,00 19.840,00 19.840,00 

di cui Maggiori entrate: Imposta sulla pubblicità 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

di cui Maggiori entrate: Dir.Pubbl. Affissioni 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

di cui Maggiori entrate:Tosap temporanea 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

di cui Maggiori entrate: Tosap permanente 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

di cui maggiori entrate da Recupero Imu-Tasi 694.872,00 694.872,00 694.872,00 694.872,00 694.872,00 694.872,00 
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Entrate titolo II 2.320.693,00 2.320.693,00 2.320.693,00 2.320.693,00 2.320.693,00 2.320.693,00 

di cui entrate da Fondo di rotazione 
      

Entrate titolo III 2.149.422,00 2.149.422,00 2.149.422,00 2.149.422,00 2.149.422,00 2.149.422,00 

Totale titoli I,II,III (A) 10.984.120,00 10.984.120,00 10.984.120,00 10.984.120,00 10.984.120,00 10.984.120,00 

Spese titolo I (B) 10.363.180,00 10.422.949,00 10.337.882,00 10.403.145,00 9.459.510,00 8.710.516,00 

FPV (parte corrente) -C 
      

Altri trasferimenti -D 
      

di cui minore spesa per rate mutui 71.765,00 73.671,00 99.996,00 104.847,00 104.847,00 123.772,00 

di cui minore spesa per il personale 541.651,00 608.909,00 705.694,00 844.652,00 973.723,00 973.723,00 

di cui minore spesa salario accessorio 60.428,00 68.261,00 70.218,00 87.184,00 98.829,00 105.779,00 

di cui spesa per FCDE 
      

di cui spesa per Dfb p. corrente 360.000,00 360.000,00 
    

di cui Fondo per ricostituzione fondi vincolati 313.234,00 
     

di cui Fondo per ricostituzione liquidità di cassa 200.000,00 500.000,00 900.000,00 526.038,00 
  

di cui spesa per restituzione mutuo in deroga 61.069,00 61.069,00 61.069,00 61.069,00 61.069,00 61.069,00 

di cui Fondo per passività potenziali contenzioso 
legale 350.000,00 500.000,00 500.000,00 1.100.000,00 823.119,00 100.000,00 

di cui Spese per restituzione fondo di 
rotazione 306.570,00 306.570,00 306.570,00 306.570,00 306.570,00 306.570,00 

 
 

di cui Spesa per ripiano del disavanzo derivante 
dal riaccertamento straordinario dei residui 

 
Rimborso prestiti (E) parte del Titolo III* 

 

123.698,66 

 

123.698,66 

 

123.698,66 

 

123.698,66 

 

123.698,66 

 

123.698,66 

600.187,00 600.187,00 600.187,00 600.187,00 600.187,00 600.187,00 

Differenza di parte corrente (D=A-B-C-D-E) 20.753,00 -39.016,00 46.051,00 -19.212,00 924.423,00 1.673.417,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa corrente (+) / 

 
19.134,00 

 
39.887,00 

 
871,00 

 
46.922,00 

 
27.710,00 

 
952.133,00 

Copertura disavanzo (-) (E)       

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di 
cui: 

      

Contributo per permessi di costruire (fino al 
2012) 

      

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali       

Altre entrate (specificare)       

Entrate correnti destinate a spese di investimento       

(G) di cui       

Proventi da sanzioni per violazioni al CdS       

Altre entrate (specificare)       

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) 

      

Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F-G+H) 39.887,00 871,00 46.922,00 27.710,00 952.133,00 2.625.550,00 

 

Come si rileva dai suesposti prospetti, rapportando le singole voci in entrata o in spesa 

previste nel PRF e quelle accertate/impegnate a rendiconto (prima e seconda colonna), per 

gli esercizi 2016/2019, sussistono vari scostamenti (terza colonna), ma si determina 

comunque un saldo finale di competenza positivo.  

Andando ad analizzare le singole leve di risanamento indicate dal Comune, tra le 

maggiori entrate indicate, oltre al fondo di rotazione ed al mutuo in deroga (destinati alla 
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copertura dei debiti fuori bilancio), il maggiore impatto è dato dall’incremento delle entrate 

derivanti dal recupero dell’evasione tributaria e dalla riduzione delle spese correnti. Nella 

relazione del PRF redatta dal Comune risulta il seguente prospetto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori Entrate TOTALE 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

IMU 19.840 19.840 19.840 19.840 19.840 19.840 19.840 19.840 19.840 19.840 198.400 
Mutuo per 
DFB parte 
capitale 

 
929.084 

        
929.084 

FONDO DI 
ROTAZION
E 

 
3.000.000 

        
3.000.000 

Recupero 
Evasione 
IMU e TASI 694.872 694.872 694.872 694.872 694.872 694.872 694.872 694.872 694.872 694.872 6.948.720 

ALTRI 
TRIBUTI 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 165.000 
Totale 
Maggiori 
Entrate (D) 731.212 4.660.296 731.212 731.212 731.212 731.212 731.212 731.212 731.212 731.212 11.241.204 

 

Con riferimento alle entrate da recupero evasione tributaria, che dovrebbero apportare 

un introito totale (maggiori entrate) per il periodo del PRF di € 6.948.720, richiamando 

quanto esposto nel relativo paragrafo, si rileva che le percentuali di riscossione risultano 

quasi inesistenti. In particolare, come già esposto, per il recupero evasione ICI/IMU le 

percentuali di riscossione in conto residui degli esercizi dal 2015 al 2020 sono 

rispettivamente dello 0,98%, 1,02%, 0,51%, 5,80%,4,34% e 9,59%. In conto competenza, le 
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percentuali di riscossione dal 2016 al 2020 sono rispettivamente dello 0,00%, 4,10%, 6,78%, 

8,63% e 4,81%. Anche con riferimento alle entrate da recupero evarione Tari/Tarsu/Tares 

ed altri tributi, l’andamento delle riscossioni in conto residui e in conto competenza si 

dimostra parecchio critico. In particolare per il recupero evasione Tari/Tarsu/Tares negli 

esercizi dal 2016 al 2020, l’andamento delle riscossioni in conto residui, a parte per l’esercizio 

2017 laddove i residui di 11.047,00 risultano interamente riscossi, presenta percentuali di 

riscossioni rispettivamente del 54,1% nel 2015, 25,8% nel 2016, 0,4% nel 2018, 0% nel 2019 e 

4,2% nel 2020. In conto competenza  le percentuali di riscossioni degli esercizi dal 2016 al 

2020  risultano rispettivamente dello 0% nel 2016, 23,2% nel 2017, 2% nel 2018, 18% nel 2019 

e 0% nel 2020.  

Pertanto, si osserva che la predetta leva di risanamento posta in essere dal Comune di 

Bisignano (RC) non risulta attendibile. Infatti, il Comune nel periodo esaminato accerta 

maggiori entrate, senza che si concretizzino in termini di cassa e che, dunque, risultano 

sovrastimate. Si rileva che tali accertamenti vanno ad incidere notevolmete (in positivo) sui 

risultati di competenza finali.  

Quanto poi, alla riduzione della spesa, nel PRF risulta il seguente prospetto: 

Minori Spese  
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  
Riduzioni 
Rata 
Mutui 

 
9.292 24.726 71.765 71.765 73.671 99.996 104.847 104.847 123.772 684.681 

Riduzione 
Spesa 
Personale 

- 62.303 93.297 249.148 541.651 608.909 705.694 844.652 973.723 973.723 5.053.100 

Riduzione 
Salario 
Accessori

 
5.781 8.684 25.017 60.428 68.261 70.218 87.184 98.829 105.779 530.181 

Totale 
Riduzioni 
Spesa (E) 

- 77.376 126.707 345.930 673.844 750.841 875.908 1.036.683 1.177.399 1.203.274 6.267.962 

 

Nella delibera di rimodulazione del PRF il Comune aveva peraltro previsto una 

ulteriore riduzione delle spese del personale, per un totale di € 6.205.857,28. 

Si premette che la Sezione, nella nota istruttoria n. 6597/2020, aveva chiesto all’Ente 

di dimostrare, con i dati da rendiconto (esercizi dal 2017 al 2019) l’effettiva riduzione delle 

spese di personale “da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il 

finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del 

comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi 
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nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la 

quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche”, anche allo scopo di 

verificare gli adempimenti previsti per l’accesso al fondo di rotazione. Il Comune non ha 

fornito i dati richiesti.  

Ad ogni buon conto si rileva che il previsto risparmio di spesa del personale, 

individuato quale leva di risanamento, deriva da collocamenti a riposo.  

Ciò posto, l’andamento della spesa corrente impegnata in conto competenza negli 

esercizi dal 2015 al 2019 risulta altalenante, sebbene l’incremento registrato nell’esercizio 

2018 sia dovuto all’impegno delle spese coperte con il fondo di rotazione, e presenta una 

riduzione nell’esercizio 2020. 

 

 

Titolo 1: Spese correnti Impegni in 
c/competenza 

Pagamenti in 
c/competenza  

% 
pagamento  

ESERCIZIO 2015 8.765.554,02 5.081.682,43 57,97 
ESERCIZIO 2016 8.908.741,63 4.488.444,59 50,38 
ESERCIZIO 2017 8.869.642,59 3.852.686,37 43,44 
ESERCIZIO 2018 10.004.156,62 3.748.638,44 37,47 
ESERCIZIO 2019 7.658.730,24 3.881.230,66 50,68 
ESERCIZIO 2020  6.576.543,52 4.555.092,99 69,26 

 

Nella tabella esposta sono poi riportate le percentuali di pagamento relative al 

periodo in esame, già indicate nel paragrafo 7. Le basse percentuali di pagamento degli 

esercizi 2015/2019, che, come si vede, anche a fronte della riduzione registrata nell’esercizio 

2019, non raggiungono mai la sufficienza, confermano i rilievi mossi con riferimento alla 

grave crisi di liquidità in cui versa l’Ente, dovuta alle croniche difficoltà di riscossione delle 

entrate proprie. Come esposto nel paragrafo relativo ai debiti di funzionamento, l’Ente 

presenta gravi difficoltà nei pagamenti di diversi servizi essenziali; in particolare 

nell’esercizio 2019, con riferimento alla missione 09, nella quale sono inseriti il servizio rifiuti 

ed il servizio idrico integrato, la percentuale di pagamento in conto competenza è del 17%. 

Con riferimento ai pagamenti in conto competenza effettuati nell’esercizio 2020 (dati da pre-

consuntivo), con una percentuale del 69,26% rispetto agli impegni, occorre evidenziare che 
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nel citato esercizio l’Ente ha avuto la disponibilità dei fondi ricevuti per l’emergenza Covid 

(entrate una tantum).  

Nell’esercizio 2020 permangono, difatti le gravi difficoltà nella realizzazione delle 

entrate proprie, con percentuali di riscossione ancor più basse di quelle degli esercizi 

precedenti (si veda paragrafo 6). Difatti il Comune continua ad utilizzare consistenti 

anticipazioni di tesoreria e fondi vincolati (peraltro non ricostituiti a fine esercizio) per il 

pagamento di spese correnti. Si ribadisce che sotto tale aspetto il quadro esposto, dal 2016 

al 2020, non presenta alcun miglioramento, seppur in presenza di una c.d. “procedura di 

risanamento”.  

 
 
CONCLUSIONI.  

 

A conclusione dell’esame condotto, come dettagliatamente esposto in precedenza, la 

Sezione rileva che il PRF del Comune di BISIGNANO (CS), presenta diffusi elementi di 

criticità, molti di natura prettamente contabile, altri dovuti a disfunzioni gestionali, tutti 

ampiamente evidenziati nel testo del presente deliberato, e precisamente: 

1. L’operazione di riaccertamento straordinario presenta aspetti di criticità in merito 

alla corretta applicazione dei principi contabili concernenti l’armonizzazione 

(D.Lgs.118/2011); 

2. La non corretta determinazione del FCDE sia in sede di riaccertamento straordinario 

che in sede di rendiconto annuale del periodo 2015/2017, con ripercussioni sul 

corretto calcolo del FCDE negli esercizi 2018 e 2019. In particolare il FCDE 

accantonato al 31.12.2016 è di € 1.901.557,20, mentre la Sezione ha accertato un FCDE 

di € 5.396.327,73; il FCDE accantonato al 31.12.2017 è di € 1.975.982,94, mentre la 

Sezione ha accertato un FCDE di € 5.823.768,08 (al netto degli accantonamenti relativi 

al recupero evasione TARSU, TARES,TARI, seppur di minimo importo), con una 

differenza accertata, per entrambi gli esercizi, di più di 3 milioni di euro. La 

sottostima e l’inattendibilità del FCDE ha un impatto sulla corretta determinazione 

della parte disponibile del risultato di amministrazione (effetto migliorativo), e 

sull’effettiva sostenibilità del risanamento programmato con il PRF. 

L’incertezza/inesattezza del disavanzo reale, così come quantificato nel Piano di 
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riequilibrio, determina di per sé l’inidoneità delle misure di rientro pianificate, con 

assorbimento di ogni specifica valutazione in merito alla congruità delle medesime 

(SS.RR in speciale composizione n. 38/2015/EL).     

3. L’erronea contabilizzazione delle quote del disavanzo di amministrazione derivanti 

dal riaccertamento straordinario e dagli ulteriori disavanzi generatisi nel rendiconto 

2015 e 2016, al titolo I della spesa anziché come prima voce del bilancio, in violazione 

dei principi di chiarezza, trasparenza, correttezza oltre che il principio di veridicità e 

attendibilità contenuto nell’art. 162 TUEL.  

4. L’inattendibilità del FPV per gli esercizi 2018 e 2019: appare verosimile che l’Ente non 

abbia utilizzato il criterio della competenza finanziaria potenziata al fine di imputare 

in bilancio le somme di investimento, palesando l’assenza di appositi 

cronoprogrammi di spesa alla base per una corretta programmazione (DUP). 

5. La presenza nel rendiconto 2019 di un “disavanzo da rendiconto” di € 498.449,77, da 

ripianare nel triennio 2020-2022. Ciò significa che il Comune non è stato neanche in 

grado di coprire la quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario. Il 

peggioramento del risultato di amministrazione registrato nell’esercizio 2019 

(divavanzo da rendiconto) conferma che l’Ente non ha avviato il percorso di 

risanamento previsto dal PRF, trovandosi nell’esercizio 2019 con un nuovo 

disavanzo da ripianare. 

6. L’insufficiente dimostrazione della totale copertura totale del deficit generatosi nel 

rendiconto 2019. 

7. L’incremento dell’utilizzo dei fondi vincolati per il pagamento delle spese correnti. 

Nello specifico, i fondi vincolati da ricostituire a fine esercizio, inseriti nella massa 

passiva del PRF (€ 663.234,00), anzicchè ridursi si sono notevolmente incrementati. 

In attuazione del PRF e con riferimento al risanamento, l’Ente aveva programmato 

di ricostituire i fondi vincolati a decorrere dal 2017 con le seguenti quote: 150.000,00 

nel 2017, 100.000,00 nel 2018, 100.000,00 nel 2019 e 313.234,00 nel 2020. Come detto, 

non solo il Comune non ha ricostituito i fondi vincolati - come programmato nel PRF- 

ma l’importo dei fondi vincolati utilizzati e non ricostituiti a fine esercizio è 

aumentato progressivamente, fino ad arrivare a € 3.162.334,52 a fine 2020. 
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8. La presenza di pignoramenti per un importo di € 91.829,65, solo in parte inseriti tra 

le passività potenziali;  

9. L’omessa dimostrazione dell’effettiva riduzione delle spese di personale a seguito 

dell’accesso al Fondo di Rotazione (art.243 bis, comma 9, lett. a, TUEL). 

10. La forte difficoltà dell’Ente nella riscossione delle entrate correnti, sia in conto residui 

che in conto competenza. Le criticità maggiori sono presenti nella gestione dei 

residui, dove le riscossioni sono nettamente inferiori alle correlate spese. 

11. L’inattendibilità e sovrastima delle maggiori entrate derivanti dal recupero evasione 

tributaria indicate tra le principali manovre di risanamento. In particolare, nel 

prospetto di risanamento, sono riportate le entrate da recupero evasione IMU-TASI 

per un totale, negli esercizi di ripiano, di € 6.946.720. Tuttavia gli accertamenti 

effettuati per tali entrate negli esercizi 2016, 2017 e 2018, che influenzano la gestione 

di competenza, presentano riscossioni quasi nulle.  

12.  La criticità nello smaltimento dei debiti, con presenza di basse percentuali di 

pagamento delle spese correnti sia in conto residui (27,89% nel 2015, 39,91% nel 2016; 

38,81% nel 2017; 36,19% nel 2018; 29,45% nel 2019; 28,14% nel 2020) che in conto 

competenza (58% nel 2015, 50,38% nel 2016; 43,44% nel 2017; 37,47% nel 2018; 50,68% 

nel 2019 e 69,26% nel 2020. Ancora nell’esercizio 2019 l’Ente presenta grosse difficoltà 

nei pagamenti di diversi servizi essenziali. Tutto ciò conferma la grave crisi di 

liquidità in cui versa il Comune. Con riferimento al miglioramento registrato nei 

pagamenti in conto competenza nel rendiconto 2020, i cui dati, si ricorda, sono da 

pre-consuntivo, si evidenzia che il Comune, nell’esercizio 2020, ha ricevuto una serie 

di fondi/ristori per l’emergenza Covid ed ha peraltro utilizzato consistenti fondi 

vincolati per il pagamento di spese correnti (non ricostiutiti a fine esercizio). 

13. Assenza degli accordi con i creditori in ordine ad alcuni debiti fuori bilancio, sia di 

parte corrente (per € 104.294,00) che di parte capitale (per € 22.355,00). 

14. Presenza di un nuovo DFB, riconosciuto con delibera n. 28 del 29.07.2019, per un 

importo di € 1.206.286,12, con imputazione all’esercizio 2019 per € 275.219,38, al 2020 

per € 300.000,00 e al 2021 per € 631.066,74; i debiti oggetto della citata delibera non 

risultano tra le passività potenziali inserite nel PRF. 

15. Presenza di ulteriori passività potenziali, non inserite nel PRF, pari a € 339.176,54. 
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16. Sottostima dell’accantonamento del fondo contenzioso nei risultati di 

amministrazione dei rendiconti 2017, 2018 e 2019, rispetto a quanto programmato nel 

PRF. 

Queste criticità si sono trasfuse, da un lato, nella sottostima della massa passiva, 

dall’altro nel mancato rispetto della programmazione di risanamento. 

Si riporta, di seguito, la tabella rappresentativa del ritmo di ripiano della massa passiva 

(già inserita a pag. 14 della presente deliberazione): 

 
Come si può notare: 

1) Il disavanzo da ripianare, quantificato in € 867.585, è in realtà superiore. Si rimarca 

che già il deficit all’1.1.2015 è stato sottostimato, in quanto non si è tenuto conto della 

corretta stima del FCDE e del fondo rischi. Inoltre, la sottostima del fondo rischi 

permane in tutto il periodo 2017-2019, così come nel 2016 e nel 2017 è stata accertata 
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una sottostima del FCDE di oltre 3 mln di euro; parimenti, sono presenti in bilancio 

consistenti accertamenti per recupero evasione IMU/ICI di fatto non riscossi, che si 

sono tradotti in residui attivi cospiscui (cfr. tabella pag. 50 della presente 

deliberazione) ma di dubbia sussistenza, a tutto beneficio del saldo di 

amministrazione primario (rigo A del prospetto relativo al risultato di 

amministrazione). 

Emblematico è anche il fatto che nel 2016 si è creata una quota di disavanzo non 

ripianata di € 138.568,00 (cfr. pag. 22 della presente deliberazione), che ha fatto sì che 

il Comune approvasse una “riformulazione” del piano che portava a quantificare in 

€ 1.006.152,69 il disavanzo di amministrazione (cfr. deliberazione C.C. n. 54/2017). 

Successivamente questo deficit è aumentato: la gestione 2019 si è conclusa con un 

“disavanzo inatteso” di € 498.449,77. 

Tutti questi elementi comprovano che non solo il disavanzo del Comune è maggiore 

rispetto a quello dichiarato, ma che il percorso di risanamento è incongruo, in quanto 

gli obiettivi fissati dal Comune non possono essere rispettati con le leve programmate 

(ed infatti, nel periodo di vigenza del piano già trascorso, tali obiettivi non sono stati 

rispettati); 

2) I debiti fuori bilancio sono superiori a quelli quantificati, giacchè non sono state 

inserite nel piano passività per € 1.206.286,12; anche il pagamento dei DFB non segue 

il ritmo previsto dal piano, stante il fatto che il Comune ha ammesso che tale 

pagamento è di fatto collegato alla approvazione del PRF; 

3) I fondi vincolati non sono stati ricostituiti: nonostante l’Ente addirittura ne 

prevedesse una progressiva riduzione (nella deliberazione C.C. n. 54/2017 i fondi 

vincolati da restituire erano quantificati in € 276.327,00, mentre nella deliberazione 

C.C. n. 20/2016 in € 663.234,00), il loro uso e soprattutto il loro mancato ripristino a 

fine esercizio è aumentato, fino ad arrivare a € 3.162.334,52 a fine 2020; 

4) La liquidità di cassa è esigua, come ammesso dal Comune (cfr. nota n. 176/2021); il 

saldo dei “debiti di cassa” formatisi, inoltre, non solo non è allo stato avvenuto ma 

risulta pianificato dal 2020 in poi, secondo logiche non conformi ad una 

programmazione incentrata su principi di prudenza e di intervento efficace e 

tempestivo, non tese a dilazionare al tempo futuro la programmazione di 
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risanamento (cfr. Sezione della Autonomie, deliberazione n. 5/2018/INPR: “Il ricorso 

al piano di riequilibrio, peraltro, non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei 

debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell’adozione di misure strutturali che 

evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni 

previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve cioè dimostrare di poter 

garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo”); 

5) Il FCDE, come già ampiamente detto, non può né essere inserito nella c.d. massa 

passiva né è stato correttamente quantificato; inoltre, nel 2016 e nel 2017 il saldo è 

stato sottostimato di oltre 3 mln, con conseguente miglioramento del “totale parte 

disposbinile” e dell’effettivo disavanzo di bilancio; 

6) Le passività potenziali – il cui recupero peraltro grava sulle ultime annualità del 

piano, contrariamente a quanto richiesto dalle già citate linee guida della Sezione 

delle Autonomie, deliberazione n. 5/2018/INPR – sono risultate anch’esse 

sottostimate di € 339.176,54; oltre a ciò, sono emersi ulteriori pignoramenti per circa 

€ 91.000. 

Tutto ciò considerato, la Sezione rammenta che l’obiettivo primario della procedura di 

riequilibrio finanziario deve individuarsi nell’attuazione di un graduale percorso di 

risanamento dell’Ente, atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che possono 

condurre allo stato di dissesto; pertanto, al momento dell’adesione alla procedura di 

riequilibrio, particolarmente attenta deve essere la rappresentazione della situazione 

economico-finanziaria dell’Ente in osservanza del principio di veridicità e nel pieno rispetto 

del principio di attendibilità.  

In particolare, la corretta applicazione del principio di veridicità – che richiede anche 

l’enunciazione degli altri postulati di bilancio dell’attendibilità, della correttezza e della 

comprensibilità – impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di 

controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravalutazioni delle stesse. 

Come evidenziato dalle stesse Sezioni Riunite di questa Corte, l’incertezza nella 

quantificazione del reale disavanzo in cui versa l’Ente rende di per sé incerta la 

rappresentazione della sua situazione economico-finanziaria; la non corretta stima del reale 

disavanzo dell’Ente, per conseguenza, è “già da sola idonea a minare in radice la sostenibilità del 
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piano programmato” (cfr. sentenza n. 20/2017/EL; in termini analoghi, SS.RR. n. 38/2015/EL, 

n. 19/2018/EL).        

Oltre alla menzionata inattendibilità della determinazione della massa passiva, 

determinata dalla sottostima del disavanzo di amministrazione negli esercizi 2015 e ss., la 

Sezione rimarca la totale incongruenza della programmazione di risanamento, come 

puntualmente illustrato in precedenza con riguardo al disavanzo, ai DFB, al ripristino dei 

fondi vincolati, alla liquidità, alle passività potenziali. 

La Sezione ritiene che ognuno dei profili sopra evidenziati già da solo sia idoneo a 

rendere inattendibile e non congruo il PRF oggetto di esame.  

Pertanto, pur avendo presente il tendenziale favor che connota il ricorso alla procedura 

di riequilibrio – ribadito in più occasioni dalle Sezioni Riunite di questa Corte (cfr., ad 

esempio, SS.RR. 17 luglio 2014, n. 26/2014/EL; 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL; 11 novembre 

2014, n. 37/2014/EL; 19 marzo 2015, n. 10/2015/EL) -  nel caso di specie, le ottimistiche e 

sovrastimate proiezioni di entrata contenute nel piano, con particolare riferimento alle 

entrate da recupero evasione tributaria, smentite poi dalla scarsissima capacità di realizzo 

delle stesse, e di contro, la presenza di ulteriori passività (v. dfb del C.C. 28/2019; ulteriori 

passività potenziali; ulteriore disavanzo di amministrazione nell’esercizio 2019) sono 

insufficienti a garantire un minimale riequilibrio strutturale per tutta la durata del PRF.  

Per tutto quanto in precedenza esposto, ed in aderenza alla Giurisprudenza contabile e 

costituzionale sopra richiamata, si ritiene conclusivamente che il PRF oggetto di esame non 

possa essere approvato.  

Ciò rende necessario trasmettere la presente delibera al Ministero dell’Interno e al 

Prefetto di Cosenza per l’applicazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011 come richiamato 

dall’art. 243 quater, comma 7 del TUEL, fermo restando quanto previsto dall’art. 243 quater, 

comma 5, del TUEL.  

P.Q.M. 

la Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, richiamate le osservazioni svolte in parte 

motiva, ai sensi dell’art. 243 quater, comma 3, TUEL.  

DELIBERA 

di non approvare il piano di riequilibrio finanziario approvato dal Comune di 

Bisignano(CS) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2016.  
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DISPONE 

la sospensione degli adempimenti di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011 quale 

richiamato dal citato art. 243 quater, comma 7, TUEL, per il termine di trenta giorni 

decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni 

riunite in speciale composizione, fino ad intervenuta comunicazione dell’esito 

dell’impugnazione, secondo l’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie nella 

deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013;  

ORDINA 

che la presente deliberazione sia:  

trasmessa, a mezzo PEC, a cura della Segreteria:  

 al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune 

di Bisignano(CS);  

  al Ministero dell’Interno e al Prefetto di Cosenza;  

  alla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Calabria, per 

quanto di interesse e competenza.  

pubblicata, dall’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, 

comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla 

pubblicazione.  

Così deliberato, nella Camera di Consiglio del  24 marzo 2021. 

 

     Il Magistrato Relatore           Il Presidente f.f. 

    f.to Tommaso MARTINO             f.to      Ida CONTINO  

 

 

 

 

Depositato in segreteria il  24 marzo 2021 

Il Funzionario preposto  

   f.to  Elena RUSSO 


