
DELIBERAZIONE n. 73/2021/PRSP 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER IL MOLISE 

nella Camera di consiglio del 30 giugno 2021 

composta dai Magistrati: 

Lucilla Valente Presidente  

Domenico Cerqua Referendario, relatore 

Ruben D’Addio Referendario 

ha pronunciato la seguente  

DELIBERAZIONE 

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione; 

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

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 

14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l’organizzazione 

delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con delibera-

zione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153, del 2 luglio 2008);  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, commi 166 e seguenti); 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTA la delibera della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato 

le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 
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dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finan-

ziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell’esercizio 2017 

e dei relativi questionari;  

VISTA la Delibera della Sezione delle autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR, che ha appro-

vato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 

dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finan-

ziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell’esercizio 2018 

e dei relativi questionari; 

VISTA la Delibera della Sezione delle autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che ha approvato 

le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicem-

bre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria 

degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell’esercizio 2019 e dei 

relativi questionari; 

VISTA la deliberazione n. 6/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma 

dei controlli per l’anno 2021; 

VISTE le relazioni sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, redatte 

dall’organo di revisione del Comune di Castelpizzuto (IS) ai sensi del citato articolo 1, commi 

166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

VISTA la nota – doc. interno C.d.c. n. 0001783 del 21 giugno 2021 – con la quale il Magistrato 

istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per l’esame collegiale; 

VISTO il decreto n. 28, del 26 ottobre 2020, con cui il Presidente della Sezione regionale di 

controllo per il Molise ha disposto che le Adunanze pubbliche e le Camere di consiglio si ten-

gano prevalentemente da remoto, con le modalità previste dal comma 3, lett. e), dell’articolo 

85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 

e nel rispetto delle regole di cui ai decreti n. 139, del 3 aprile 2020, e n. 153, del 18 maggio 2020, 

del Presidente della Corte dei conti; 

VISTA l’ordinanza n. 20/PRES/2021, del 21 giugno 2021, con la quale il Presidente della Se-

zione ha convocato Pubblica adunanza in modalità da remoto, attraverso l’utilizzo del pro-

gramma “Microsoft Teams”; 

UDITO il relatore, Referendario Domenico Cerqua; 

UDITI, in rappresentanza del Comune di Castelpizzuto, il Sindaco, dott.ssa Carla Caranci, e il 

Revisore dei conti, dott. Alessio Gentile; 
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CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 

1.1. La presente deliberazione compendia gli esiti delle attività di controllo successivo, 

esterno ed imparziale, aventi ad oggetto le risultanze della gestione contabile del Comune di 

Castelpizzuto (IS) aggiornate al rendiconto 2019, approvato con deliberazione di consiglio co-

munale n. 5, del 22 luglio 2020. Le verifiche sono state compiute nell’ambito della funzione di 

riesame di legalità e regolarità finanziaria della gestione degli enti locali, che trova fondamento 

nei poteri che l’articolo 100 della Costituzione assegna alla Corte dei conti ed è disciplinata da 

puntuali disposizioni legislative. 

In particolare, l’articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (introdotto dall’ar-

ticolo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213), prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti degli enti locali al fine, tra l’altro, di verifi-

care l’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto 

comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità 

suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 

L’indicata previsione normativa, che rinnova e aggiorna le competenze attribuite alla Corte 

dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (contestualmente abrogato), 

precisa che l’attività di verifica e accertamento è svolta dalla Corte “ai sensi dell’articolo 1, commi 

166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, dunque anche per il tramite di relazioni sui 

bilanci di previsione e sui rendiconti trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria 

degli enti locali (comma 166, legge 266/2005 cit.), nella cui predisposizione questi ultimi sono 

tenuti ad attenersi a criteri e linee-guida regolarmente definiti dalla Sezione delle autonomie 

della Corte dei conti (comma 167, legge 266/2005 cit.). 

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza 5 aprile 2013, n. 60), i controlli introdotti 

dall’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall’articolo 148-bis del 

D.Lgs. n. 267 del 2000 configurano ulteriori fattispecie di verifica estese alla generalità degli 

enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura “preven-

tiva” perché finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio. Tali riscontri si 

collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione ammi-

nistrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda i loro possibili esiti. 

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

supremo interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica 

della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).  
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Le prerogative della Corte assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’articolo 

2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (“Introduzione del principio del pareggio 

di bilancio nella Carta costituzionale”), che, nel comma premesso all’articolo 97 Cost., richiama il 

complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione euro-

pea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito 

alla Corte dei conti è stata riconosciuta, da ultimo con l’articolo 30 della legge 30 ottobre 2014, 

n. 161 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea - Legge europea 2013-bis), una funzione generale di monitoraggio sull’osservanza delle 

regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio 

delle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni. 

Anche qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da ren-

dere necessaria l’adozione delle pronunce di accertamento previste dall’art. 148-bis, comma 3, 

del TUEL, appare comunque opportuno segnalarle agli enti, soprattutto se accompagnate e 

potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di 

situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che 

deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun soggetto controllato. 

In ogni caso, l’ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in 

essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. 

Inoltre, anche nell’ipotesi di assenza di irregolarità/criticità, il relativo provvedimento di con-

clusione delle attività di controllo parimenti richiede una formalizzazione mediante delibera-

zione da inviarsi al Consiglio comunale o provinciale, essendo necessario dare conto, con una 

pronuncia espressa, dell’esito dell’attività di verifica posta in essere in attuazione delle dispo-

sizioni di legge. 

1.2. Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte 

delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che “le Linee guida ed il questio-

nario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori 

di cui le stesse ravvisino la necessità” (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/ INPR, del 28 maggio 

2019), sebbene debba ritenersi che l’interpretazione sistematica della vigente normativa, orien-

tata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere l’oggetto delle verifiche, 

in primo luogo al fine di accertare l’attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità 

contabile. 
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Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone 

in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) 

ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’ado-

zione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equili-

bri di bilancio (ex plur., sentenza 7 giungo 2007, n. 179). 

Ne consegue che l’attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irre-

golarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, 

a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché 

questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appro-

priate (ex plur., Sezione regionale di controllo per la Molise, del. 27 aprile 2020, n. 30). 

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di “avvicinare 

le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”, 

al fine di consentire di “collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Se-

zioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/ rendicontazione/correzione di 

competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime”. In tale prospettiva, 

evidenzia che, nel perseguimento dell’obiettivo di ridurre “quanto più possibile il disallineamento 

temporale tra l’esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo”, 

tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare “congiuntamente 

più annualità, a partire dall’ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi 

precedenti, portare a completamento l’esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di com-

petenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale 

di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all’attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-

rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzio-

nale in precedenza richiamati” (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019). 

Peraltro, il confronto e l’analisi dei dati su base pluriennale consente di approfondire la cono-

scenza del loro andamento tendenziale, contenendo l’incidenza perturbante di eventuali criti-

cità o di benefici finanziari accidentali. 

In adesione alle indicazioni provenienti dalla Sezione delle autonomie, questa Sezione regio-

nale, muovendo dall’esame delle risultanze contabili aggiornate del Comune di Castelpizzuto 

(IS), ha evidenziato gli esiti della gestione finanziaria tenendo conto – quando necessario o 

opportuno – dell’evoluzione delle principali grandezze finanziarie nel corso degli esercizi. 

Premesso che l’organo di revisione, nelle apposite relazioni relative agi ultimi rendiconti ap-

provati, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito 
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misure correttive non adottate dall’Ente, dall’esame della documentazione in atti emerge 

quanto segue. 

2. La gestione di competenza: risultato 

2.1 La verifica dell’andamento della gestione finanziaria del Comune prende avvio 

dall’analisi dei risultati della “gestione di competenza”, che osserva gli effetti delle operazioni 

finanziarie limitatamente al singolo esercizio, con particolare riferimento alla differenza tra gli 

accertamenti e gli impegni di competenza (distinguendo la gestione di cassa da quella dei re-

sidui), i cui risultati parziali concorrono alla determinazione del risultato totale tenendo conto 

dell’incidenza del fondo pluriennale vincolato (in seguito, anche “FPV”). 

Tali risultati, se positivi, evidenziano la capacità di acquisire ricchezza impiegandola in favore 

della collettività amministrata. In caso contrario, deve concludersi che le spese sostenute si 

sono rivelate superiori alle risorse raccolte. 

La gestione di competenza del Comune di Castelpizzuto, nel triennio 2017-2019, chiude co-

stantemente in positivo: euro 18.124,04 nel 2017, euro 304,21 nel 2018 ed euro 4.950,89 nel 2019. 

Premesso che, come accennato, al fine di trarre maggiori informazioni sull’andamento della 

gestione, il valore complessivo di accertamenti e impegni di competenza può essere riportato 

evidenziando separatamente i valori di riscossioni e residui attivi di competenza e, parallela-

mente, di pagamenti e residui passivi di competenza (ferma la necessità di considerare, tra le 

risorse, il FPV iscritto in entrata e, tra gli impieghi, il FPV impegnato nell’anno e imputato ai 

successivi esercizi), l’evoluzione del risultato, nei periodi esaminati, è il seguente: 

Tabella 1 - Risultato della gestione di competenza (*) (Importi in euro) 

RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA 2017 2018 2019 

Riscossioni c/competenza 578.465,91 532.033,58 437.081,68 

Pagamenti c/competenza 482.341,87 486.220,11 410.292,29 

Saldo di cassa c/competenza 96.124,04 45.813,47 26.789,39 

Residui attivi c/competenza 81.740,05 67.029,58 304.547,60 

Residui passivi c/competenza 167.942,26 95.363,48 374.009,30 

Saldo dei residui c/competenza -86.202,21 -28.333,90 -69.461,70 

Quota FPV iscritta in entrata al 01.01 52.200,00 44.118,27 61.293,63 

Quota FPV iscritta in spesa al 31.12 44.118,27 61.293,63 13.670,43 

di cui parte corrente 20.232,24 22.083,91 13.670,43 

di cui parte capitale 23.886,03 39.209,72 0,00 

Saldo FPV 8.081,73 -17.175,36 47.623,20 

Saldo della gestione di competenza 18.003,56 304,21 4.950,89 

(*) Il calcolo non comprende gli importi a titolo di recupero disavanzo e/o di utilizzo avanzo di amministrazione 
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Mentre nel 2017 il rilevante saldo di cassa assicura un significativo equilibrio di competenza, 

nel 2018 la sua diminuzione, cui si aggiunge il saldo di FPV negativo, determina un sostanziale 

azzeramento del saldo finale, mentre nel 2019 la differenza tra le risorse iscritte a titolo di FPV 

in entrata e spesa contribuisce a bilanciare l’aumento del saldo negativo dei residui, assicu-

rando il permanere dell’equilibrio. 

 

ENTRATE 

Giova premettere che la significatività dei dati riguardanti le entrate (e le spese) è forte-

mente influenzata dal loro contenuto valore assoluto, conseguente alle piccole dimensioni del 

Comune di Castelpizzuto. In tali casi, la registrazione (o la mancata rilevazione) di singole 

poste contabili può incidere in modo diretto sull’indice oggetto di analisi, consigliando pru-

denza nelle conclusioni da trarre circa le condizioni contabili dell’Ente. 

Ciò posto, l’analisi dell’andamento delle entrate evidenzia in primo luogo una costante dimi-

nuzione delle riscossioni; gli accertamenti, che nel 2018 sono diminuiti proporzionalmente alle 

prime, nel 2019 hanno tuttavia seguito una tendenza opposta, aumentando del 23,8%. Di con-

seguenza, la capacità di riscossione (calcolata come rapporto percentuale tra riscossioni e ac-

certamenti di competenza), indice che rappresenta in modo sintetico quanta parte delle risorse 

giuridicamente esigibili riesce annualmente a tradursi in effettivi introiti, nell’esercizio 2019 si 

è ridotta di circa 30 punti percentuali, attestandosi al 58,94%. 

I dati complessivi sono riportati nella tabella che segue: 

Tabella 2 - Capacità di riscossione complessiva (Importi in euro) 

 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Accertamenti complessivi (A) 660.205,96 599.063,16 741.629,28 

Riscossioni in c/competenza (B) 578.465,91 532.033,58 437.081,68 

Capacità di riscossione (B/A) 87,62% 88,81% 58,94% 

 
Tenuto conto della maggiore significatività dei valori riferiti alle entrate correnti o alle entrate 

finali, la gestione dell’Ente ha determinato le seguenti risultanze: 
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Tabella 3 - Capacità di riscossione – entrate correnti (Importi in euro) 

ENTRATE CORRENTI 2017 2018 2019 

TITOLO I 

Accertamenti (A) 151.109,31 136.778,38 189.233,39 

Riscossioni (B) 135.518,38 121.167,41 76.797,04 

(B)/(A)% 89,68% 88,59% 40,58% 

TITOLO II 

Accertamenti (A) 14.930,04 15.729,55 12.163,67 

Riscossioni (B) 14.790,78 11.943,84 2.328,29 

(B)/(A)% 99,07% 75,93% 19,14% 

TITOLO III 

Accertamenti (A) 103.633,32 57.954,93 42.174,55 

Riscossioni (B) 44.378,30 21.207,57 32.159,98 

(B)/(A)% 42,82% 36,59% 76,25% 

ENTRATE CORRENTI 

Accertamenti (A) 269.672,67 210.462,86 243.571,61 

Riscossioni (B) 194.687,46 154.318,82 111.285,31 

(B)/(A)% 72,19% 73,32% 45,69% 

 
Tabella 4 - Capacità di riscossione - entrate finali (Importi in euro) 

ENTRATE FINALI 2017 2018 2019 

ENTRATE CORRENTI 

Accertamenti (A) 269.672,67 210.462,86 243.571,61 

Riscossioni (B) 194.687,46 154.318,82 111.285,31 

(B)/(A)% 72,19% 73,32% 45,69% 

TITOLO IV 

Accertamenti (A) 93.995,29 74.258,13 247.007,61 

Riscossioni (B) 88.030,35 71.813,88 77.740,49 

(B)/(A)% 93,65% 96,71% 31,47% 

TITOLO V 

Accertamenti (A) 0,00 0,00 0,00 

Riscossioni (B) 0,00 0,00 0,00 

(B)/(A)% 0,00% 0,00% 0,00% 

ENTRATE FINALI 

Accertamenti (A) 363.667,96 284.720,99 490.579,22 

Riscossioni (B) 282.717,74 226.132,70 189.025,80 

(B)/(A)% 77,74% 79,42% 38,53% 

 
I dati delle precedenti tabelle confermano una performance 2019 particolarmente negativa sia 

per le entrate correnti che in c/capitale.  

In particolare, prescindendo dalla poca significatività della capacità di riscossione riferita al 

Titolo II (sul quale sono iscritti accertamenti per valori particolarmente modesti), si segnala la 

sensibile contrazione delle riscossioni tributarie (Titolo I). 

La capacità di riscossione delle entrate finali è influenzata dal crollo dell’indice in relazione a 

quelle ascritte al Titolo IV, a sua volta dovuto ad accertamenti più che triplicati, a fronte dei 

quali le riscossioni sono rimaste sostanzialmente costanti (per ulteriori indicazioni riguardanti 

le poste di parte capitale accertate ma non riscosse, si rinvia al successivo paragrafo 5). 
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SPESE 

Richiamate, anche in relazione all’analisi delle spese, le premesse di metodo già svolte per 

i dati concernenti le entrate, può innanzitutto rilevarsi che la gestione delle uscite ha seguito 

un andamento comparabile a quello rilevato con riferimento alle entrate, connotato da una 

capacità di pagamento generale (indice, come noto, che indica il rapporto percentuale tra pa-

gamenti e impegni di competenza, esprime la capacità di tradurre in pagamenti i programmi 

operativi di spesa iniziati nell’esercizio e utile strumento di valutazione della capacità della 

pubblica amministrazione di far fronte agli obblighi assunti) che nel 2017 è stata del 74,17%, è 

aumentata nel 2018 per diminuire di oltre 31 punti percentuali nel 2019 (in tale esercizio, in-

fatti, alla netta crescita degli impegni si è accompagnata la sensibile riduzione dei pagamenti). 

I valori complessivi sono riassunti come di seguito: 

Tabella 5 - Capacità di pagamento complessiva  (Importi in euro) 

 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Impegni complessivi (A) 650.284,13 581.583,59 784.301,59 

Pagamenti (B) 482.341,87 486.220,11 410.292,29 

Capacità di pagamento (B/A) 74,17% 83,60% 52,31% 

In ordine all’andamento delle spese finali si riportano i seguenti risultati: 

Tabella 6 - Capacità di pagamento – spese finali (Importi in euro) 

SPESE FINALI 2017 2018 2019 

SPESE CORRENTI 

Impegni (A) 245.923,65 204.124,12 247.640,12 

Pagamenti (B) 171.414,99 150.998,56 120.135,80 

(B)/(A)% 69,70% 73,97% 48,51% 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Impegni (A) 102.062,02 58.934,44 281.301,10 

Pagamenti (B) 8.630,59 57.978,15 74.568,49 

(B)/(A)% 8,46% 98,38% 26,51% 

INCREMENTO  
ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Impegni (A) 0,00 0,00 0,00 

Pagamenti (B) 0,00 0,00 0,00 

(B)/(A)% 0,00% 0,00% 0,00% 

SPESE FINALI 

Impegni (A) 347.985,67 263.058,56 528.941,22 

Pagamenti (B) 180.045,58 208.976,71 194.704,29 

(B)/(A)% 51,74% 79,44% 36,81% 

 

È opportuno segnalare l’andamento oscillante delle spese in c/capitale: pur nel quadro di li-

mitati importi complessivi, nel 2017 non si è registrato quasi alcun pagamento, mentre nel 2018 

le poche somme impegnate sono state anche pagate; nel 2019, alla crescita degli impegni di 

quasi cinque volte hanno fatto seguito pagamenti di poco superiori al 2018, con la conseguente 

sensibile diminuzione della capacità di pagamento, attestatasi al 26,51%. 
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3. Gli equilibri economico-finanziari.  

Per gli esercizi in esame le risultanze riguardanti il Comune di Castelpizzuto sono riassunte 

dal seguente prospetto: 

Tabella 7 - Equilibri economico finanziari 2017-2019  (Importi in euro) 

 2017 2018 2019 

Equilibrio di 
parte corrente 

17.139,22 304,21 O1) Risultato di competenza di parte corrente -2.530,58 

     Risorse accantonate di parte corrente stanziate 
nel bilancio dell’esercizio N 

0,00 

     Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 0,00 

     O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente -2.530,58 

     Variazione accantonamenti di parte corrente ef-
fettuata in sede di rendiconto (+)/(-) 

0,00 

   O3) Equilibrio complessivo di parte corrente -2.530,58 

Equilibrio di 
parte capitale 

0,00 0,00 Z1) Risultato di competenza in c/capitale 4.916,23 

      
Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bi-
lancio dell’esercizio N 

0,00 

      Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 0,00 

      Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale 4.916,23 

      
Variazione accantonamenti in c/capitale effet-
tuata in sede di rendiconto (+)/(-) 

0,00 

   Z3) Equilibrio complessivo in c/ capitale 4.916,23 

Equilibrio 
 Finale 

17.139,22 304,21 W1) Risultato di competenza 2.385,65 

      
Risorse accantonate stanziate nel bilancio 
dell’esercizio N 

0,00 

      Risorse vincolate nel bilancio 0,00 

      W2) Equilibrio di bilancio 2.385,65 

      
Variazione accantonamenti effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

80.544,45 

   W3) Equilibrio complessivo -78.158,80 

 

Al fine di consentire una maggiore confrontabilità dei dati aventi ad oggetto gli equilibri di 

bilancio nel corso degli ultimi esercizi, occorre considerare che l’articolo 2, comma 1, lett. h) 

del D.M. 1° agosto 2019, modificando il “Principio contabile applicato concernente la programma-

zione di bilancio” (allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), ha inserito i para-

grafi dal 13.1 al 13.10.5, recanti una serie di disposizioni riguardanti i contenuti del rendiconto 

della gestione, da predisporre secondo lo schema allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011.  

Come noto, i contenuti di molti dei numerosi prospetti in cui si articola lo schema di rendi-

conto ex all. 10 al D.Lgs. 118/2011 sono stati, a loro volta, aggiornati dall’articolo 7, comma 1, 
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del medesimo D.M. 1° agosto 2019. Per quanto rileva in questa sede, con la lett. h) è stato 

sostituito anche il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)».  

In estrema sintesi, le previste voci «equilibrio di parte corrente», «equilibrio di parte capitale» e 

«equilibrio di parte finale» sono conservate nella nuova articolazione con le nuove denomina-

zioni, rispettivamente, di «O1) Risultato di competenza di parte corrente», «Z1) Risultato di compe-

tenza in c/capitale» e «W1) Risultato di competenza». Ad esse, tuttavia, si aggiungono i nuovi saldi 

denominati «O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente», «O/3) Equilibrio complessivo di parte cor-

rente», «Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale», «Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale», «W/2) 

Equilibrio di bilancio» e «W/3) Equilibrio complessivo» (essi, peraltro, per l’esercizio 2019 hanno 

finalità esclusivamente conoscitiva, ex art. 7, comma 1, lett. h), cit.). 

In particolare (par. 13.4 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118): 

1)  per la parte corrente, il risultato di competenza di parte corrente (O1) – determinato, si noti, 

considerando nei calcoli anche gli importi a titolo di recupero disavanzo di amministrazione 

e/o di utilizzo avanzo di amministrazione – è diminuito degli stanziamenti definitivi di risorse 

di parte corrente accantonate nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce nonché delle 

risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre del mede-

simo esercizio: il saldo conseguente, denominato equilibrio di bilancio di parte corrente (O2), 

consente di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite 

in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai 

principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente. Infine, è 

calcolato l’equilibrio complessivo di parte corrente (O3), che tiene conto anche degli effetti 

derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendi-

conto; 

2) per la parte capitale, il risultato di competenza in c/capitale (Z1), il cui valore corrisponde 

al precedente equilibrio di parte capitale, se diminuito delle risorse in c/capitale accantonate, 

a titolo di stanziamenti definitivi, nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce e delle 

risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio 

cui il rendiconto si riferisce, conduce alla determinazione dell’equilibrio di bilancio in c/capi-

tale (Z2), che consente di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle 

risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti in c/capitale e al rispetto dei 

vincoli specifici di destinazione in c/capitale. La somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio in 

c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto 

in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di 
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eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successiva-

mente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, consente infine di calcolare l’equilibrio 

complessivo in c/capitale; 

3) coerentemente, la considerazione delle precedenti risultanze contabili comprensiva sia della 

parte corrente che di quella in c/capitale consente di determinare gli equilibri finali: anche in 

tal caso, oltre al risultato di competenza (W1) i nuovi prospetti contabili sollecitano la quanti-

ficazione dei saldi denominati equilibrio di bilancio (W2) ed equilibrio complessivo (W3). 

Ciò posto, occorre segnalare che il prospetto degli equilibri di bilancio 2019 approvato dal Co-

mune (e dallo stesso inserito in BDAP), pur prescindendo dalla circostanza che i dati riportati 

sono diversi da quelli inseriti nel medesimo prospetto della relazione giuntale, presenta evi-

denti errori. Infatti, per la parte corrente, le voci “Risorse accantonate di parte corrente stanziate 

nel bilancio” e “Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto” (sottoli-

neata nella precedente tabella 7) risultano non valorizzate, con esiti incongrui anche sul piano 

meramente numerico: il saldo dell’equilibrio complessivo (W3), quantificato in euro -

78.158,80, non quadra con il saldo algebrico tra gli importi degli equilibri complessivi di parte 

corrente (O3) e in c/capitale (Z3). Soprattutto, in tal modo il Comune non tiene conto della 

variazione effettiva degli accantonamenti di parte corrente intervenuta a rendiconto. 

Inoltre, l’importo di quest’ultima variazione andava determinato in misura pari alla differenza 

tra le “Risorse stanziate nella spesa del bilancio dell’esercizio 2019” (che in BDAP sono pari a euro 

23.816,41) e, appunto, la variazione degli accantonamenti intervenuta a rendiconto. La somma 

algebrica complessiva deve risultare pari agli accantonamenti a rendiconto (cfr. infra, tab. 16), 

secondo il seguente dettaglio, elaborato sulla base delle risultanze esposte dall’Ente: 

- (a) Risorse accantonate al 1/1/2019: euro 90.692,82; 

- (b) Risorse accantonate stanziate in spesa del bilancio dell’esercizio 2019: euro 23.816,41; 

- (c) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto: euro -10.546,60; 

- (d=a+b+c) Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12: euro 103.962,63. 

La correzione degli errori rilevati conduce all’elaborazione della seguente nuova tabella: 

 Tabella 8 - Equilibri economico-finanziari 2019  (Importi in euro) 

 Calcolo Ente Valori corretti 

O1) Risultato di competenza di parte corrente - 2.530,58 - 2.530,58  

Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell’esercizio N 0,00 - 23.816,41  

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 0,00 0,00    

O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente - 2.530,58 - 26.346,99  
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Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto 
(+)/(-) 

0,00 10.546,60  

O3) Equilibrio complessivo di parte corrente - 2.530,58 - 15.800,39  

Z1) Risultato di competenza in c/capitale 4.916,23 4.916,23  

Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell’esercizio N 0,00 0,00 

Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 0,00 0,00 

Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale 4.916,23 4.916,23  

Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) 0,00 0,00 

Z3) Equilibrio complessivo in c/ capitale 4.916,23 4.916,23  

W1) Risultato di competenza 2.385,65 2.385,65    

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N 0,00 - 23.816,41    

Risorse vincolate nel bilancio 0,00 0,00      

W2) Equilibrio di bilancio 2.385,65 - 21.430,76 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) 80.544,45 10.546,60 

W3) Equilibrio complessivo - 78.158,80 - 10.884,16    

 
È appena il caso di ricordare che i saldi riportati sono determinati sulla base delle risultanze 

dell’Ente e non considerano gli errori intervenuti nella quantificazione delle risorse accanto-

nate (su cui ci si soffermerà nel prosieguo della deliberazione). 

Per completezza, si riporta la sintesi dei nuovi saldi applicata all’analisi degli equilibri del 

Comune di Castelpizzuto per l’esercizio 2019, come rielaborati nella precedente tabella: 

Tabella 9 – Equilibrio economico-finanziario 2019 (Importi in euro) 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

EQUILIBRIO CORRENTE EQUILIBRIO IN C/ CAPITALE EQUILIBRIO FINALE 

Risultato di competenza 
di parte corrente (O1) 

-2.530,58 
Risultato di competenza 
in c/capitale (Z1) 

4.916,23 
Risultato di compe-
tenza (W1 = O1+Z1) 

2.385,65 

Equilibrio di bilancio di 
parte corrente (O2) 

-26.346,99 
Equilibrio di bilancio in 
c/capitale (Z2) 

4.916,23 
Equilibrio di bilancio 
(W2 = O2+Z2) 

-21.430,76 

Equilibrio complessivo di 
parte corrente (O3) 

-15.800,39 
Equilibrio complessivo 
in c/capitale (Z3) 

4.916,23 
Equilibrio comples-
sivo (W3 = O3+Z3) 

-10.884,16 

 

Alla stregua dei dati esaminati, il Comune nell’esercizio 2019 ha rispettato la condizione pre-

scritta dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), secondo cui 

gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio 

non negativo, come desunto dal citato prospetto della verifica degli equilibri allegato al ren-

diconto della gestione. 
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Pertanto, la differenza tra l’ammontare delle risorse complessivamente disponibili nel corso 

dell’esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso del medesimo esercizio 

risulta positiva, sebbene caratterizzato da uno squilibrio di parte corrente. 

Gli Enti devono, tuttavia, anche tendere all’obiettivo di rispettare l’equilibrio di bilancio (W2), 

nella misura in cui quest’ultimo valore (che rappresenta, al pari del risultato di competenza 

W1, gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio) illustra l’effettiva capacità di ga-

rantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disa-

vanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio (cfr. Commissione 

Arconet, seduta dell’11 dicembre 2019). 

Il Comune di Castelpizzuto non ha conseguito l’“equilibrio di bilancio”, a causa dello squilibrio 

di parte corrente, che ha altresì determinato un saldo negativo dell’“equilibrio complessivo” 

(W3), che tiene conto – come sopra precisato – delle variazioni degli accantonamenti effettuate 

in sede di rendiconto, illustrando gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la rela-

zione con il risultato di amministrazione. 

Approfondendo l’analisi, si evidenzia che i saldi negativi caratterizzanti l’equilibrio di bilancio 

e quello complessivo sono determinati dallo squilibrio di parte corrente; la peculiare circo-

stanza che lo squilibrio complessivo risulti inferiore a quello di bilancio consegue alla già rile-

vata variazione positiva degli accantonamenti di parte corrente a rendiconto, dovuta alle criti-

cità nel computo del FCDE che saranno analizzate nel successivo paragrafo 8. 

4. La gestione di cassa  

L’andamento dei saldi di cassa finali del Comune di Castelpizzuto è il seguente: 

Tabella 10 - Fondo cassa                                                                                   (Importi in euro) 

  2017 2018 2019 

Fondo cassa al 31 dicembre 37.217,34 0,00 0,00 

-      di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 

 

Nel biennio 2018-2019 il saldo è pari a zero. Inoltre, in entrambi gli esercizi il Comune risulta 

destinatario di anticipazioni di tesoreria non restituite. 

In particolare, in chiusura dell’esercizio 2018 l’anticipazione non restituita è (pag. 7 del parere 

sulla proposta di rendiconto dell’organo di revisione) di euro 39.343,63, rilevati tra i residui passivi 

(cap. 3010.0).  

La sofferenza di cassa si conferma nel 2019, essendo rilevato tra i residui passivi l’importo non 

restituito pari a euro 38.432,37. È opportuno osservare che la trattazione della problematica è 

del tutto omessa nel lacunoso parere dell’organo di revisione, mentre nel questionario (Sezione 
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I.I. - Gestione Finanziaria – Cassa, punto 5., pag. 24), anch’esso in molte parti carente, è erronea-

mente indicato un valore pari alla medesima somma non restituita al 31 dicembre 2018, in 

contrasto con il dovere di impiegare una perizia adeguata al munus da esercitare. 

Dagli atti esaminati non è risultato possibile accertare la consistenza della cassa vincolata alla 

data del 31 dicembre di ciascun esercizio, che nei questionari e negli altri documenti riferiti al 

periodo interessato (2017-2019) è costantemente indicata in misura pari a zero. 

Sebbene i modesti incassi registrati in rapporto alle somme accertate in c/capitale consentano 

di ritenere non implausibile l’assenza di fondi vincolati, la Sezione sottolinea l’importanza 

della necessità di assicurare la rilevazione, nel corso della gestione, della natura vincolata di 

incassi e pagamenti. L’obbligo, al pari di quello avente ad oggetto la ricostruzione della cassa 

vincolata al 1° gennaio 2015, è funzionale ad assicurare – tra l’altro – il rispetto degli equilibri 

di bilancio nonché della specifica destinazione di talune delle risorse incassate, assicurandone 

l’utilizzo “in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finan-

ziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell’in-

debitamento. La “irreversibilità” della destinazione, insomma, sottrae definitivamente all’ente la dispo-

nibilità delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa (salvo potervi far ricorso per momen-

tanea carenza di liquidità ma solo con i limiti e le procedure sopra richiamate)” (Sezione delle auto-

nomie, deliberazione 19 novembre 2015, n. 31). 

* * * 

È utile, infine, riepilogare i flussi di cassa risultanti dal “Sistema informativo delle operazioni degli 

enti pubblici” (SIOPE) del periodo 2015-2019, considerati sia con riferimento al singolo esercizio 

che agli importi cumulati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. 

Tabella 11 – Incassi e pagamenti annuali e cumulati (2015-2019)     (Importi in euro) 

Annualità Totale incassi Totale pagamenti Incassi cumulati 
Pagamenti cumu-

lati 

2015 730.099,22 730.099,22 730.099,22 730.099,22 

2016 501.326,86 501.326,86 1.231.426,08 1.231.426,08 

2017 663.813,65 626.596,31 1.895.239,73 1.858.022,39 

2018 597.291,52 634.508,86 2.492.531,25 2.492.531,25 

2019 478.707,93 478.707,93 2.971.239,18 2.971.239,18 

Fonte: banca dati SIOPE 

 
Il totale delle riscossioni del periodo, complessivamente considerato, risulta non a caso pari 

alla sommatoria dei pagamenti. Il Comune, infatti, utilizza tutte le somme incassate diverse 
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da quelle derivanti dalle anticipazioni di tesoreria per i dovuti pagamenti, il cui importo com-

plessivamente superiore al valore degli incassi determina la necessità di attingere alle antici-

pazioni.  

5. Analisi della gestione dei residui 

L’entità dei residui iscritti in bilancio dopo il riaccertamento ordinario nel triennio 2017-

2019 presenta il seguente andamento: 

Tabella 12 - Monte residui al 31 dicembre (Importi in euro) 

 2017 2018 2019 

Residui attivi al 31 dicembre 331.877,48 325.665,00 588.511,98 

Residui passivi al 31 dicembre 245.081,39 183.127,65 470.629,74 

 
I valori riportati nella precedente tabella attestano una visibile anomalia. 

Come noto, l’introduzione dei principi della contabilità armonizzata ha inteso perseguire, tra 

le altre, la finalità di assicurare un avvicinamento della competenza alla cassa e la conseguente, 

notevole riduzione dei residui, con vantaggi per la trasparenza dei bilanci e per la puntualità 

dei pagamenti (i cui ritardi hanno in passato determinato la necessità di assicurare agli enti 

locali il reperimento di risorse aggiuntive per favorire il pagamento dei debiti commerciali). 

In particolare, dal lato dei residui attivi le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 

dovevano condurre, ordinariamente, alla diminuzione del loro stock complessivo in ragione 

dell’esigenza di rispettare il requisito dell’esigibilità. Negli esercizi successivi al 2015, al cor-

retto governo delle nuove regole tendenzialmente – cioè in assenza di fatti di gestione straor-

dinari – doveva conseguire l’effetto della formazione annuale di nuovi residui attivi quantita-

tivamente rapportabili ai valori dei vecchi crediti riscossi o cancellati, di guisa che l’ammontare 

complessivo dei residui attivi doveva tendere alla sostanziale stabilità nel tempo. 

Dal lato delle spese, sia l’eliminazione delle vecchie regole che consentivano l’iscrizione dei 

cosiddetti “impegni tecnici” che l’introduzione di nuovi istituti (si pensi al fondo pluriennale 

vincolato), unitamente all’atteso incremento della “velocità di gestione”, cioè dell’ammontare 

dei pagamenti in rapporto agli impegni, doveva determinare la conseguente riduzione dei re-

sidui passivi. 

Contrariamente alla ratio delle nuove regole, i dati mostrano una sensibile crescita, nel 2019, 

dei residui attivi e, soprattutto, passivi (aumentati di circa 2,5 volte). 

Ad attenuare il giudizio negativo soccorre, tuttavia la circostanza che all’incremento dei resi-

dui ha concorso, in ampia misura, l’iscrizione in entrata di importi in c/capitale cui non sono 

seguiti incassi tali da consentire i dovuti pagamenti. 
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Ai fini di una verifica più analitica, i relativi dati sono stati riaggregati in rapporto all’anzianità 

dei residui e riassunti nelle seguenti tabelle. 

Tabella 13 - Analisi dei residui attivi al 31 dicembre 2019 (Importi in euro) 

  
Esercizi  

Precedenti 
2016 2017 2018 2019 Totali 

Titolo I 71.565,03 4.996,24 2.598,22 14.886,40 112.436,35 206.482,24 

Titolo II 12.171,52 - 139,26 400,56 9.835,38 22.546,72 

Titolo III 34.052,41 8.974,29 57.087,75 25.546,68 10.014,57  135.675,70 

Titolo IV   10.804,49 - 5.964,94 2.444,25 169.267,12 188.480,80 

Titolo V - - - - - 0,00 

Titolo VI - - - - - 0,00 

Titolo VII - - - - - 0,00 

Titolo IX     24.750,00 - - 7.582,34 2.994,18 35.326,52 

Totali   153.343,45    13.970,53    65.790,17    50.860,23    304.547,60  588.511,98 

 

Tabella 14 - Analisi dei residui passivi al 31 dicembre 2019 (Importi in euro) 

 Esercizi  
Precedenti 

2016 2017 2018 2019 Totale 

Titolo I 15.687,62      6.954,07  7.109,58  33.546,94      127.504,32  190.802,53 

Titolo II 24.604,49 - 5.917,08  440,29      206.732,61  237.694,47 

Titolo III - - - - - -  

Titolo IV - - - - - -  

Titolo V - - - - 38.432,37  38.432,37 

Titolo VII - 420,20 2,17 1.938,00 1.340,00  3.700,37 

Totali 40.292.11 7.374,27 13.028,83 35.925,23 374.009,30 470.629,74 

 

In primo luogo, si rileva la conservazione di residui attivi risalenti ad esercizi anteriori al 2016 

per complessivi euro 153.343,45, di cui euro 71.565,03 iscritti nel Titolo I. 

L’analisi delle singole poste evidenzia la presenza di crediti la cui esigibilità risulta oltremodo 

dubbia, come confermato dal mancato inoltro, da parte del medesimo Ente, delle indicazioni 

riguardanti il loro fondamento, richieste nel corso dell’intero iter istruttorio. 

In particolare, la criticità in argomento è stata rilevata con riferimento al mantenimento di ri-

levanti importi iscritti – per complessivi euro 56.892,95 – sul capitolo 1025 (ruolo rifiuti risa-

lente agli anni 2008-2012) e per euro 30.972,31 sul capitolo 3068 (concessione suolo per antenne 

di emittenti radiotelevisive riferita agli anni 2011-2015). 

Nelle controdeduzioni pervenute sul punto (nota prot. 1427, dell’8 giugno 2021) il Comune ha 

precisato che i residui conservati sul capitolo 1025 conseguono ai ruoli a suo tempo trasferiti 

per la riscossione alla società Esattorie S.p.A., da tempo – come noto – sottoposta a procedura 

concorsuale (a quanto consta) ancora non definita.  
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È stata inoltre trasmessa una nota risalente al 2013 nella quale l’Ente ha provveduto a indivi-

duare il contenuto dei rapporti debito-credito con Esattorie S.p.A., da cui emergerebbe un de-

bito verso la società di euro 34.063,96 a fronte di un credito del Comune indicato in euro 

61.617,96, dunque con saldo positivo di euro 27.554,01.  

Orbene, ribadito che sul capitolo 1025 sono conservati al predetto titolo euro 56.892,95, in linea 

con i valori enunciati dal Comune, ma che non risultano conservati tra i residui passivi gli 

importi riconosciuti dallo stesso Ente, che non ne ha mai allegato l’intervenuto pagamento, 

allo stato ne consegue l’accertata sottostima del saldo di amministrazione in misura pari ap-

punto a euro 34.063,96. 

In ordine alla posta conservata sul capitolo 3068.0, limitando in questa sede l’esame all’importo 

risalente al 2011 (euro 10.229,70), il Sindaco ha informato che “è in corso di valutazione il ricorso 

ad azioni legali per il recupero dei crediti vantati”.  

Attesa la natura risalente della posta, l’eventuale accertamento dell’assenza del titolo per in-

traprendere iniziative giudiziarie finalizzate al recupero del credito – nonché, si aggiunge, di 

altri della medesima tipologia – imporrebbe di considerare insussistente la somma in esame 

(in relazione alla quale non sono mai state calcolate quota di FCDE). 

Si aggiunge che risultano altresì conservati euro 3.637,00 sul capitolo 1022.0 (anch’essi non 

oggetto di computo nel FCDE), addirittura risalenti al 2006, a titolo di TOSAP per ponteggi di 

cui appare più che dubbia, e allo stato non provata, la sussistenza dei presupposti per il man-

tenimento. 

Tra gli altri valori dubbi la Sezione si limita a segnalare gli importi conservati (dal 2013-2014) 

sul capitolo 1038 a titolo di “fondo di solidarietà” comunale, di cui non risulta chiarita l’attuale 

esigibilità. 

Concludendo sul punto, la scelta del Comune, che con i provvedimenti di riaccertamento dei 

residui approvati con deliberazioni di Giunta comunale nel corso del tempo ha ritenuto di 

conservare in bilancio presunti crediti pur in assenza del presupposto della (attuale) esigibilità, 

non ha tenuto conto che, come accade in ogni circostanza di concreta esplicazione dell’agire 

amministrativo, l’Ente era chiamato, in una prima fase, ad accertare i fatti integranti la fatti-

specie; esaurito tale primo segmento procedimentale, era “vincolato” – per effetto della norma 

attributiva del potere – nell’individuazione dell’esatto contenuto del provvedimento di riac-

certamento dei residui da adottare, a sua volta posto a fondamento dei successivi atti di deter-

minazione del risultato di amministrazione.  
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Né la natura dei “fatti” oggetto di concreto accertamento, costituita da crediti muniti dei requi-

siti di certezza, liquidità ed esigibilità (necessario presupposto della loro conservazione in bi-

lancio a titolo di “residui attivi”), consente di disegnare un iter procedimentale destinato a con-

fluire nell’adozione di un atto amministrativo di natura diversa da quella sua tipica. 

La fattispecie si presenta solo in apparenza più complessa in tutti i casi in cui, acclarata l’ori-

ginaria sussistenza del credito, l’ordinamento ancori il contenuto del provvedimento all’accer-

tamento di ulteriori presupposti di fatto (perdurante esigibilità o sopravvenuta insussistenza 

collegata, ad esempio, al decorso del tempo o a diversi fatti e atti giuridici, eventualmente 

controversi).  

Infatti, talora in tali casi – nonostante le apparenze – si tratta di procedere alla mera ricogni-

zione di un fatto cui l’ordinamento collega determinati effetti giuridici (ad es., inerzia prolun-

gata nel tempo da parte del creditore). 

Peraltro, in materia contabile può ben accadere che, nella fase preliminare all’adozione del 

provvedimento, la valutazione avente ad oggetto la ricorrenza o meno dei presupposti 

dell’atto sia influenzata dall’opinabilità della disciplina tecnica di riferimento. In tali casi, di 

esercizio di cosiddetta “discrezionalità tecnica”, l’ordinamento assegna alla pubblica ammini-

strazione uno spazio di attività discrezionale che, peraltro, ha un oggetto diverso da quello 

della discrezionalità amministrativa (quest’ultima si risolve, tipicamente, nella valutazione e 

ponderazione degli interessi coinvolti ai fini della determinazione finale). Nei casi in questione 

la scelta degli atti da adottare (o del loro contenuto) nel perseguimento di interessi pubblici è 

stata già esercitata a priori una volta per tutte, e in modo vincolante, dal legislatore (salvi i casi 

di cosiddetta “discrezionalità mista”, che nella fattispecie non rilevano). All’Ente, quindi, è ri-

messo il solo compito di accertare i fatti posti dalla legge a fondamento dell’azione, e tale ac-

certamento si sostanzia anche in una valutazione da svolgere alla stregua di conoscenze (e 

delle connesse regole) tecniche, quali – tra le altre – quelle dell’economia o giuridico-contabili. 

Applicando le descritte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve ribadirsi che 

le risultanze istruttorie non offrono evidenza dell’intervenuto, costante accertamento dei pre-

supposti per l’iscrizione e/o conservazione di taluni crediti in bilancio, quantomeno nei casi 

già segnalati dalla Sezione. 

Il Comune è pertanto tenuto a rideterminare i saldi di amministrazione degli esercizi in esame 

escludendo quantomeno i valori iscritti nei capitoli 1025, 1022.0, 3068.0 e 1038 di cui risulti 

accertata l’insussistenza dei presupposti per la conservazione, inoltrando alla Sezione gli esiti 

dell’attività di ricognizione svolta. 
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Più in generale, la Sezione sottolinea la fondamentale rilevanza del corretto svolgimento delle 

operazioni di revisione dei residui, al fine di evitare che sul risultato di amministrazione inci-

dano accertamenti che non presentino (o non presentino più) i requisiti che ne avevano con-

sentito l’iscrizione, in violazione del principio secondo cui i dati contabili di bilancio devono 

rappresentare le reali condizioni finanziarie, economiche e patrimoniali degli enti interessati 

(principio di veridicità, codificato dal par. 5 dell’allegato 1 al D.Lgs. 118/2011). 

6. Evoluzione del fondo pluriennale vincolato  

Condizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza contabile e 

di progressivo avvicinamento dei momenti della competenza e della cassa, posti a fondamento 

della c.d. “contabilità armonizzata” introdotta dal D.Lgs. 118/2011, è la puntuale e veritiera 

stima di nuove grandezze introdotte dalla riforma – quali il fondo pluriennale vincolato (FPV) 

e il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) – che incidono in via immediata e diretta sulla 

quantificazione e rappresentazione del risultato di amministrazione. 

In particolare, in presenza di uno scostamento temporale tra l’accertamento dell’entrata e l’im-

putazione della spesa correlata, esigibile solo in esercizi successivi a quello in cui è stata accer-

tata l’entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attra-

verso l’istituto contabile del “fondo pluriennale vincolato” (FPV), al fine di sottolineare:  

“a) la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evi-

denziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, purtroppo frequente presso 

gli enti locali, dell’acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi 

di tempo lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari; 

b) il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acqui-

site anticipatamente dall’ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando 

anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali (si pensi 

alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri 

livelli di governo).” (Allegato 4/1, punto 9.8, del D.Lgs. n. 118 del 2011). 

In altri termini, il fondo “svolge la funzione di garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercor-

renti tra l’acquisizione delle risorse ed il loro impiego”, consentendo di “dare evidenza contabile e 

rilevanza giuridica ad alcune diacronie intercorrenti tra la realizzazione delle entrate e l’erogazione delle 

spese” (Corte cost., sent. 11 gennaio 2017, n. 6). 

I rendiconti degli anni 2017 e 2018 del Comune di Castelpizzuto riportano i seguenti importi 

a titolo di fondo pluriennale vincolato per spese correnti e in conto capitale: 
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Tabella 15 – Fondo pluriennale vincolato (Importi in euro) 

  31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 

FPV di parte corrente 20.232,24 22.083,91 13.670,43 

FPV di parte capitale 23.886,03 39.209,72 0,00 

FPV per partite finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale 44.118,27 61.293,63 13.670,43 

 
Può prendersi positivamente atto della valorizzazione del fondo pluriennale vincolato, il cui 

importo nel 2019 è iscritto nella Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, Pro-

gramma 02 – Segreteria generale. 

La Sezione invita l’Ente a proseguire nell’attenta verifica della sussistenza dei presupposti cui 

il legislatore ricollega l’attivazione dell’istituto giuridico del fondo pluriennale vincolato. 

7. Analisi del risultato di amministrazione e della sua composizione.  

Di seguito si riportano i dati concernenti la determinazione e l’evoluzione del risultato di 

amministrazione del Comune di Castelpizzuto negli ultimi tre esercizi: 

Tabella 16 - Evoluzione del risultato di amministrazione (Importi in euro) 

 2017 2018 2019 

Fondo cassa al 01 gennaio 0,00 37.217,34 0,00 

Riscossioni  663.813,65 597.291,52 478.707,93 

Pagamenti 626.596,31 634.508,86 478.707,93 

Pagam. per azioni esecutive non regolarizzate al 31 di-
cembre 

0,00 0,00 0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre 37.217,34 0,00 0,00 

Residui attivi 331.877,48 325.665,00 588.511,98 

Residui passivi 245.081,39 183.127,65 470.629,74 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 20.232,24 22.083,91 13.670,43 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 23.886,03 39.209,72 0,00 

Risultato di amministrazione (A) 79.895,16 81.243,72 104.211,81 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 126.936,16 87.692,82 96.962,63 

Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e success. mo-
difiche 

0,00 0,00 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 1.000,00 2.000,00 

Fondo contenzioso 0,00 2.000,00 5.000,00 

Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 

Totale parte accantonata (B) 126.936,16 90.692,82 103.962,63 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 0,00 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 0,00 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 0,00 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 0,00 0,00 0,00 

Altri vincoli 0,00 0,00 0,00 

Totale parte vincolata (C) 0,00 0,00 0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 0,00 0,00 

Totale parte disponibile (E) -47.041,00 -9.449,10 249,18 
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Non sono stati effettuati accantonamenti a titolo di fondo anticipazioni di liquidità. Infatti, il 

Comune di Castelpizzuto non ha a suo tempo fatto ricorso all’istituto delle anticipazioni me-

diante richiesta a Cassa Depositi e Prestiti. 

7.1 Disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui. 

A seguito all’attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, effettuata 

ai sensi del D.Lgs. 118/11, la Giunta Comunale del Comune di Castelpizzuto, con delibera n. 

22 del 6 maggio 2015, ha accertato un disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 pari a 

complessivi 76.957,24 euro che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 8, del 22 giugno 

2015, è stato oggetto di ripiano in 30 (trenta) quote annuali costanti di 2.565,24 euro, da impu-

tare nei singoli esercizi finanziari a partire dal bilancio di previsione dell’anno 2015.  

Alla stregua del risultato indicato nel rendiconto 2019, tale disavanzo risulterebbe ripianato.  

Tuttavia, sulla correttezza delle risultanze incidono i rilevi già riferiti in relazione ai residui 

attivi conservati, nonché quelli esposti nel prosieguo della deliberazione, nella misura in cui 

dalle relative criticità conseguono effetti diretti sul risultato di amministrazione. La gestione 

dell’Ente ha, dunque, continuato a determinare significativi disavanzi sostanziali, con relativa 

violazione delle previsioni legislative applicabili in materia di ripiano. 

8. Fondo crediti di dubbia esigibilità  

Il Comune di Castelpizzuto risulta avere accantonato, a titolo di fondo crediti di dubbia 

esigibilità (nel prosieguo, anche “FCDE”), euro 126.936,16 nel 2017, euro 87.692,82 nel 2018 ed 

euro 96.962,63 nel 2019. 

Tuttavia, l’analisi della composizione del fondo derivante dai prospetti di calcolo puntual-

mente inoltrati dal Comune ha consentito di accertare una serie di criticità.  

In primo luogo, deve osservarsi che gli accantonamenti effettuati dall’Ente non coincidono, 

per difetto, con i valori di FCDE risultanti dai prospetti 2018-2019 inviati dal Comune in sede 

istruttoria (allegati punto 3 alla nota prot. 1427 dell’8 giugno 2021), pari rispettivamente a euro 

90.728,21 e 98.009,05. 

Inoltre, a fondamento delle operazioni di determinazione del valore da accantonare sono con-

siderati residui attivi riferiti a un quinquennio che costantemente esclude l’esercizio oggetto 

di rendiconto; al contrario, il calcolo avrebbe dovuto riferirsi alla media del rapporto tra gli 

incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi, 

compreso quello di riferimento del rendiconto (quando il legislatore ha inteso escludere quest’ul-

tima annualità, ha espressamente statuito in tal senso: cfr. esempio n. 5 di cui all’allegato 4/2 
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al D.Lgs. 118/2011, con riferimento alla determinazione del fondo in sede di predisposizione 

del bilancio di previsione). 

Infine, non risulta chiarita l’esclusione dal calcolo di capitoli in relazione ai quali è accertata la 

costante presenza di difficoltà nella riscossione dei residui (cfr. anche quanto precisato supra, 

al par. 5, in relazione alla conservazione di residui attivi di dubbia esigibilità).  

La Sezione ha provveduto ad effettuare un primo censimento dei capitoli apparentemente in-

teressati dall’obbligo di accantonamento ma non considerati nel calcolo, riportati nella tabella 

seguente: 

Tabella 17 – Capitoli esclusi dal calcolo del FCDE (Importi in euro) 

Capitolo Residui al 31.12.2018 Residui al 31.12.2019 

1001 2.838,57 2.829,76 

1013 (*)    715,76 19.197,64 

1030 4.241,00 4.241,00 

1022 3.637,00 3.637,00 

1031 - 7.500,00 

3012 49.450,00 49.270,00 

3064 5.015,09 5.015,09 

3068 60.950,87 47.009,84 

3073 3.000,00 3.000,00 

(*) Nel 2018 il Comune ha incluso il capitolo nel calcolo. 

 

Come può rilevarsi, nel 2019 il capitolo 1013 appare escluso dal calcolo. Soprattutto, emergono 

altri capitoli in relazione ai quali, pur risultando conservati importi consistenti (es. 3012 e 

3068), non è stato previsto alcun accantonamento. 

Giova ricordare che (esempio n. 5 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) in sede di determina-

zione del fondo l’Ente è chiamato, in primo luogo, a individuare le categorie di entrate stan-

ziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; con riferimento alle entrate 

non considerate di dubbia e difficile esazione (per le quali non si provvede, quindi, all’accan-

tonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità), è comunque “necessario dare adeguata illustra-

zione nella Nota integrativa al bilancio”. 

Ma di tali chiarimenti non si rinviene traccia nella fattispecie. 

Conseguentemente, il Comune è chiamato a procedere con il corretto calcolo del fondo crediti 

di dubbia esigibilità, in applicazione dei principi contabili che ne disciplinano la quantifica-

zione. 
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9. Accantonamenti a titolo di fondo contenzioso 

Nell’esercizio 2017 è risultato assente l’accantonamento a titolo di fondo contenzioso. Nel 

2018-2019 sono stati invece accantonati, al predetto titolo, rispettivamente euro 2.000,00 e 

5.000,00.  

Tenuto conto della mancanza o esiguità dei valori iscritti e dell’assenza di elementi utili a va-

lutare la congruità della scelta, in sede istruttoria è stata formulata richiesta di elementi infor-

mativi in ordine ai contenziosi riguardanti il Comune di Castelpizzuto al 31 dicembre 2017-

2019, cui il Comune ha puntualmente ottemperato.  

Dall’esame della documentazione è emerso un risalente contenzioso, talora per importi poten-

zialmente insostenibili per gli equilibri di bilancio dell’Ente ma definiti, nelle more, con esito 

favorevole (cfr., ad es., giudizi “Tramoter Appalti s.r.l.”, “Castellina s.r.l. ed altri” e “Bio for energy 

s.r.l.”, conclusi rispettivamente nel 2020, nel 2018 e nel 2021).  

Peraltro, in disparte la circostanza che tali giudizi rilevavano – quando ancora non conclusi – 

ai fini della determinazione delle somme da accantonare nei rendiconti in esame, si osserva 

che i giudizi S.M.I. s.r.l. - Logem Costruzioni, Sirio s.r.l. e Macerola E., in ragione degli importi 

oggetto dell’eventuale soccombenza, non appaiono oggetto di congrui accantonamenti.  

La circostanza, del resto, sembrerebbe confermata dalla comunicazione istruttoria secondo cui 

“per i contenziosi tuttora pendenti risultano ad oggi accantonati in bilancio [...] euro 20.000,00” (non 

è chiarito se con riferimento al bilancio di previsione 2021 o ad altro documento contabile). 

10. Altri accantonamenti 

Non risultano accantonamenti a titolo di indennità di fine mandato.  

Poiché in sede istruttoria non è stato allegato, dai rappresentanti del Comune, l’eventuale in-

tervenuta rinuncia, allo stato anche tale criticità incide, sebbene in misura contenuta, sul saldo 

di esercizio.  

11. Conclusioni. 

Le attività istruttorie tendenti alla verifica dell’andamento della gestione finanziaria del Co-

mune di Castelpizzuto al 31 dicembre degli esercizi 2017, 2018 e 2019 hanno evidenziato signi-

ficative irregolarità. 

Limitatamente alle violazioni idonee a incidere sugli equilibri di bilancio, risulta in primo 

luogo accertata la conservazione di residui attivi inesigibili. 

Inoltre, sono emerse criticità nell’individuazione degli accantonamenti nel risultato di ammi-

nistrazione, con riferimento alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e alla quan-

tificazione del fondo contenzioso e degli altri accantonamenti. 
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Ne consegue la possibile emersione di disavanzi, con il conseguente obbligo dell’Ente di pro-

cedere al recupero nel rispetto delle regole previste in relazione alla fattispecie, tenuto conto 

degli effetti finanziari della gestione dell’esercizio 2020. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Molise, nel concludere l’esame di legit-

timità e regolarità sulla gestione finanziaria e contabile del Comune di Castelpizzuto al 31 

dicembre 2019, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione 

dell’esercizio delle proprie funzioni sui successivi rendiconti: 

ACCERTA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 148-bis, comma 3, del TUEL e 6, comma 2, del D.Lgs. 

149/2011 le seguenti criticità:  

1 – conservazione di residui attivi inesigibili; 

2 – determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in misura inferiore a quella dovuta; 

3 – erronea quantificazione del fondo contenzioso e degli “altri accantonamenti”; 

DISPONE 

che il Comune di Castelpizzuto provveda ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunica-

zione del deposito della pronuncia di accertamento, le rettifiche dei dati contabili mediante 

l’approvazione delle pertinenti modifiche dei documenti di bilancio – con variazioni limitate 

all’eliminazione delle irregolarità e alla rideterminazione dei saldi riportati nei prospetti di-

mostrativi del risultato di amministrazione – e degli atti conseguenti (compresa la correzione 

dei valori inseriti nella BDAP) tenuto conto degli effetti finanziari della gestione 2020, trasmet-

tendo alla Sezione i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 148-bis, comma 3, secondo 

periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 6, comma 2, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 149; 

RACCOMANDA 

il puntuale rispetto della normativa contabile, che trova fondamento nei principi enunciati 

dagli articoli 81 e 97 Cost.; 

INVITA 

l’organo di revisione alla puntuale vigilanza sulla legittimità e regolarità contabile della ge-

stione dell’Ente, nell’osservanza del dovere di garantire il mantenimento degli equilibri di bi-

lancio presidiato, in termini generali, dall’articolo 147-quinquies del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267. 
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Si rammenta, infine, all’Ente l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito inter-

net - sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Castelpizzuto, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Consiglio comunale, al 

Sindaco e all’organo di revisione del Comune di Castelpizzuto. 

Così deciso nella Camera di consiglio, svolta mediante collegamento da remoto, seguita 

all’Adunanza pubblica del 30 giugno 2021. 

  
 L’estensore      Il Presidente  
 (Domenico Cerqua)  (Lucilla Valente) 
 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 AGOSTO 2021 

 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA ISTITUZIONALE 

                            (dott. Davide Sabato) 
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