
DELIBERAZIONE n.104/2022/PRSP 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER IL MOLISE 

nella Camera di consiglio del 10 marzo 2022 

composta dai Magistrati: 

Lucilla Valente Presidente  

Domenico Cerqua Referendario, relatore 

Ruben D’Addio Referendario 

Emanuele Petronio 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 deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma 

dei controlli per l’anno 2022; 

VISTA la deliberazione della Sezione regionale n. 73/PRSP/2021, depositata il 21 luglio 2021, 

avente ad oggetto l’esame di legittimità e regolarità sulla gestione finanziaria e contabile del 

Comune di Castelpizzuto; 

VISTA la documentazione trasmessa dal Sindaco del Comune di Castelpizzuto con nota prot. 

0002592 del 19 ottobre 2021; 

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. 12/PRES/2022, dell’8 marzo 2022, con la quale il Presidente di questa 

Sezione ha convocato l’odierna camera di consiglio “da remoto” ex articoli 84, comma 6 e 85 del 

decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); 

UDITO il relatore, Referendario Domenico Cerqua; 

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 

1. A conclusione dei controlli di regolarità-legittimità sui rendiconti del Comune di Castel-

pizzuto aggiornati al 31 dicembre 2019, con deliberazione n. 73/2021/PRSP, depositata il 17 

agosto 2021, la Sezione regionale di controllo ha evidenziato rilevanti criticità idonee a deter-

minare l’emersione di un significativo disavanzo di amministrazione, in contrasto con i saldi 

formalmente accertati dall’Ente quantomeno in chiusura degli esercizi 2017-2019. 

Rinviando alla citata deliberazione per la trattazione dettagliata delle irregolarità emerse, le 

violazioni idonee a incidere sugli equilibri di bilancio hanno riguardato, in primo luogo, la 
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conservazione di uno stock significativo di residui attivi inesigibili; sono inoltre emerse criticità 

nell’individuazione degli accantonamenti nel risultato di amministrazione, con particolare ri-

ferimento alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (nel prosieguo, anche 

“FCDE”), del fondo contenzioso e degli altri accantonamenti. 

1.1. Le criticità relative alla conservazione dei residui attivi hanno interessato, tra gli altri, i 

capitoli 1025 (ruoli rifiuti risalenti agli anni 2008-2012) e 3068.0 (concessione suolo per antenne 

di emittenti radiotelevisive riferita agli anni 2011-2015), 1022.0 (TOSAP per ponteggi) e 1038.0 

(fondo di solidarietà). 

Sul capitolo 1025 sono stati conservati euro 56.892,95, corrispondenti a ruoli già affidati a Esat-

torie S.p.A. (sottoposta nelle more a procedura concorsuale). In disparte l’incerta, attuale esi-

stenza del credito, lo stesso Comune ha riferito, in sede istruttoria, di un controcredito di euro 

34.063,96 vantato dall’ex concessionario e non contabilizzato. Ne è conseguita la sottostima del 

saldo di amministrazione collegata quantomeno agli importi dovuti dall’Ente e non impegnati. 

Con riferimento ai residui conservati sul capitolo 3068.0, pur limitando l’analisi – nel rispetto 

del più ampio favor per le ragioni dell’Ente – ai valori ultradecennali (euro 10.229,70 risalenti 

al 2011), la Sezione ne ha rilevato la oltremodo dubbia esigibilità, considerato altresì che se-

condo il Sindaco sarebbe “in corso di valutazione il ricorso ad azioni legali per il recupero dei crediti 

vantati”.  

Anche per la conservazione – addirittura dal 2006 – di euro 3.637,00 sul capitolo 1022.0 a titolo 

di TOSAP per ponteggi non è stata provata la sussistenza dei presupposti per il mantenimento. 

Giova ricordare che in relazione ai valori iscritti sui capitoli 3068.0 e 1022.0 non sono mai state 

calcolate quota di FCDE. 

Infine, anche per gli importi conservati (dal 2013-2014) sul capitolo 1038 a titolo di “fondo di 

solidarietà” comunale non è risultata chiarita l’attuale esigibilità. 

Tenuto conto delle criticità sopra sintetizzate, la Sezione ha disposto che il Comune provve-

desse a rideterminare i saldi di amministrazione degli esercizi in esame escludendo quanto-

meno i valori iscritti nei capitoli 1025, 1022.0, 3068.0 e 1038 in assenza dei presupposti per la 

conservazione. 

1.2. Il Comune di Castelpizzuto ha accantonato a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità 

euro 126.936,16 nel 2017, euro 87.692,82 nel 2018 ed euro 96.962,63 nel 2019. 

Tuttavia, il Collegio ha, in primo luogo, rilevato un lieve scostamento degli importi degli ac-

cantonamenti 2018-2019 rispetto ai valori risultanti dai prospetti inoltrati in sede istruttoria 

(pari, rispettivamente, a euro 90.728,21 e 98.009,05). 
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Inoltre, il quinquennio considerato nelle operazioni di determinazione del fondo annuale ha 

sempre escluso i residui attivi dell’esercizio oggetto di rendiconto, in contrasto con l’obbligo 

di effettuare il calcolo con riferimento alla media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e 

l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi, compreso quello 

di riferimento del rendiconto.  

Infine, non sono stati chiariti i motivi dell’esclusione dal calcolo di capitoli – partitamente in-

dicati dalla Sezione – in relazione ai quali sono state accertate costanti difficoltà nella riscos-

sione dei residui, nonostante l’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, con riferi-

mento alle entrate non considerate dagli enti di dubbia e difficile esazione (quindi sottratte 

all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità), disponga che dell’esclusione è “ne-

cessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”. 

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

mentre nel 2018-2019 è stato previsto un fondo rischi rispettivamente di euro 2.000,00 ed euro 

5.000,00.  

Tuttavia, dall’esame della documentazione è emersa una pluralità di risalenti giudizi, talora 

per importi non compatibili con gli equilibri di bilancio dell’Ente, nelle more definiti 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), ma rilevanti – quando pendenti 

– ai fini della determinazione delle somme da accantonare nei rendiconti in esame. 

Inoltre, alla data della deliberazione il Comune risultava ancora coinvolto in almeno tre giu-

dizi (S.M.I. s.r.l. - Logem Costruzioni, Sirio s.r.l. e Macerola E.) suscettibili di soccombenza per 

importi significativi. Pertanto, il relativo accantonamento annuale (si ripete, assente nel 2017) 

non è risultato congruo. 

1.4. Considerato che nel risultato di amministrazione non sono stati iscritti accantonamenti 

a titolo di indennità di fine mandato e che i rappresentanti del Comune non hanno allegato, in 

sede istruttoria, eventuali rinunce, la Corte ha segnalato anche quest’ultima carenza (sebbene 

incidente in misura contenuta sui saldi di esercizio).  

1.5. In conclusione, il Comune ha presentato, almeno negli esercizi 2017-2019, disavanzi la 

cui esatta dimensione è rimasta finora latente, nonostante negli esercizi 2017 e 2018 i saldi for-

malmente approvati avessero già evidenziato un disavanzo di amministrazione (rispettiva-

mente pari a euro 47.041,00 e 9.449,10). 

Pertanto, 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 la Sezione ha 
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disposto che il Comune di Castelpizzuto provvedesse ad adottare, entro sessanta giorni dalla 

comunicazione 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 pro-

spetti dimostrativi del risultato di amministrazione, nonché alla conseguente correzione dei 

valori inseriti nella BDAP, trasmettendo alla Sezione i provvedimenti assunti. 

2. Con nota prot. 0002592, inoltrata in data 19 ottobre 2021, il Comune di Castelpizzuto ha 

trasmesso i seguenti atti amministrativi: 

A) deliberazione di Giunta comunale n. 45, del 20 settembre 2021 (avente il seguente oggetto: 

“Presa d’atto della deliberazione n. 73/2021/PRSP della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo 

per il Molise in data 17.08.2021 inerente l’esito delle verifiche condotte sui rendiconti 2017-2018-2019. 

Riaccertamento dei residui al 31.12.2018”), con la quale l’Ente ha eliminato dal conto consuntivo 

dell’esercizio finanziario 2018 residui attivi per un importo pari a euro 49.977,00, secondo il 

seguente dettaglio: 

Tabella 1 – Storno residui attivi insussistenti al 31 dicembre 2018 (Importi in euro) 

Capitolo Importo originario Importo storno Disponibilità 

1022 3.637,00 -3.637,00 0,00 

1025 30.355,56 -29.338,94 1.016,62 

1038 6.771,36 -6.771,36 0,00 

3068 10.229,70 -10.229,70 0,00 

Totali 50.993,62 -49.977,00 1.016,62 

 
Conseguentemente, nel provvedimento si è dato atto della necessità di determinare i residui 

attivi e passivi da riportare nel conto consuntivo dell’esercizio 2018, come desumibili dagli 

allegati alla delibera, secondo le seguenti risultanze finali: 

- residui attivi: euro 275.688,00 

- residui passivi: euro 182.611,65; 

B) deliberazione di Consiglio comunale n. 17, del 15 ottobre 2021, avente per oggetto la riap-

provazione del rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2018, completa degli alle-

gati previsti dalla normativa applicabile; 

C) deliberazione di Consiglio comunale n. 18, del 15 ottobre 2021, avente per oggetto la riap-

provazione del rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2019, unitamente ai previ-

sti documenti allegati; 
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D) deliberazione di Consiglio comunale n. 19, del 15 ottobre 2021, avente per oggetto la riap-

provazione del rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2020, inoltrata anch’essa 

unitamente ai documenti allegati previsti dalla normativa; 

E) deliberazione di Giunta comunale n. 4, del 17 luglio 2018, avente ad oggetto la rinuncia 

all’indennità di funzione spettante al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale “desti-

nando il relativo risparmio di spesa all’incremento delle spese da programmare in bilancio per interventi 

di carattere sociale e per investimenti”. 

3. Il Comune di Castelpizzuto ha provveduto al riaccertamento dei residui con specifico 

riferimento alle risultanze al 31 dicembre 2018, tenendo opportunamente conto degli effetti 

dell’atto in sede di quantificazione dei residui conservati nei successivi due esercizi. 

L’attività in esame non ha riguardato l’esercizio 2017.  

Peraltro il Collegio, pur accertando la carenza, rileva che i residui attivi segnalati nella delibe-

razione n. 73/2021/PRSP presentavano, per la quasi totalità (escluso il contenuto importo con-

servato sul capitolo 1022.0), profili di dubbia esigibilità collegati a decadenze o prescrizioni 

maturate nel corso del tempo, che le acquisizioni probatorie non consentono di riferire in modo 

inequivoco anche all’esercizio 2017. In ogni caso, la natura finanziaria della contabilità in 

esame implica che la mancata emersione del maggior disavanzo sostanziale al 31 dicembre 

2017 ha consentito all’Ente di fruire nell’esercizio 2018 di maggiori spazi di spesa che, nella 

misura in cui sono stati utilizzati, hanno comunque concorso a determinare il valore del risul-

tato di amministrazione riferito al 31 dicembre 2018. 

In conclusione, tenuto altresì conto dell’ampia portata delle attività di correzione dei docu-

menti contabili compiute in ottemperanza alle prescrizioni della Corte, nonché della decor-

renza del periodo di ripiano ex articolo 188 TUEL, al Comune non sono richieste rettifiche dei 

dati contabili estese all’esercizio 2017. 

Nel merito, si osserva innanzitutto che, nonostante dagli atti non emerga alcun riaccertamento 

dei residui passivi (peraltro non disposto dal Collegio), il loro importo totale risulti lievemente 

inferiore a quello inserito nel rendiconto 2018. Lo scostamento è collegato alla cancellazione, 

nel documento inoltrato riferito ai residui passivi, di euro 516,00 a suo tempo iscritti sul capi-

tolo 5140,00 (“oneri di urbanizzazione incassati anno 2017”). 

Il Comune ha provveduto alla cancellazione delle poste di dubbia esigibilità conservate sui 

capitoli 1022.0, 3068.0 e 1038, adeguandosi in parte qua alle risultanze dell’analisi della Sezione, 

puntualmente compendiate nella deliberazione n. 73/2021/PRSP.  



7 
DELIBERAZIONE n.104/2022/PRSP 
     Sezione Controllo Molise 

Più incerta appare la portata della parziale (sebbene significativa) revisione dei residui conser-

vati sul capitolo 1025, che ha condotto alla cancellazione di euro 29.338,94. Infatti, gli importi 

originariamente iscritti sul capitolo ammontavano a euro 56.892,95, mentre l’importo indicato 

dal Comune (euro 30.355,56, come riportato nella tabella n. 1) non comprende i valori conser-

vati per gli esercizi 2011 e 2012, entrambi pari a euro 13.269,52. Per questi motivi, pur pren-

dendo atto delle cancellazioni, la Sezione riserva ai prossimi monitoraggi la più approfondita 

verifica della persistenza delle ragioni del mantenimento anche dei valori esclusi dalle rettifi-

che, nonché dell’esistenza di eventuali ragioni di credito dell’ex concessionario allo stato non 

contabilizzate in bilancio. 

4. Il Comune di Castelpizzuto ha provveduto altresì a dare seguito alle indicazioni della 

Sezione riguardo alla necessità di rideterminazione del fondo crediti dubbia esigibilità, occor-

rendo includere quantomeno i capitoli segnalati nella deliberazione 73/2021/PRSP.  

Infine, ha analizzato i giudizi pendenti, provvedendo a più attenta quantificazione del fondo 

contenzioso, da inserire negli accantonamenti riportati nel calcolo del risultato di amministra-

zione, dandone esplicita valutazione all’interno delle relazioni di Giunta allegate alle delibe-

razioni di riapprovazione dei rendiconti. 

L’attività di revisione dei fondi eseguita dal Comune ha condotto a determinarne gli importi 

in misura più elevata, come attestato dalla seguente tabella.  

Tabella 2 – FCDE e fondo contenzioso - valori originari e ricalcolati 2018-2020  (Importi in euro) 

FONDI 
ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 

Importo 
originario 

Importo 
ricalcolato 

Importo 
originario 

Importo 
ricalcolato 

Importo 
originario 

Importo 
ricalcolato 

FCDE 87.692,82 165.517,08 96.962,63 170.133,67 114.109,43 166.394,62 

Contenzioso 2.000,00 30.200,00 5.000,00 30.200,00 20.000,00 30.200,00 

 
In conseguenza della rideterminazione in diminuzione del valore dei residui attivi e dei mag-

giori accantonamenti, i saldi di esercizio riportati nei rendiconti 2018-2020 hanno evidenziato 

significativi disavanzi. La portata delle rettifiche emerge dal confronto tra i valori contenuti 

negli originari prospetti dimostrativi dei risultati di amministrazione e in quelli aggiornati. 
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Tabella 3 – Prospetto risultato di amministrazione 2018 - valori originari e ricalcolati   (Importi in euro) 

 
2018 2018 

Importi originari  Importi ricalcolati 

Fondo cassa al 01 gennaio 37.217,34 37.217,34 

Riscossioni  597.291,52 597.291,52 

Pagamenti 634.508,86 634.508,86 

Pagam. per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 0,00 

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

Residui attivi 325.665,00 275.688,00 

Residui passivi 183.127,65 182.611,65 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 22.083,91 22.083,91 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 39.209,72 39.209,72 

Risultato di amministrazione (A) 81.243,72 31.782,72 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 87.692,82 165.517,08 

Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e success. modd. 0,00 0,00 

Fondo perdite società partecipate 1.000,00 1.000,00 

Fondo contenzioso 2.000,00 30.200,00 

Altri accantonamenti 0,00 0,00 

Totale parte accantonata (B) 90.692,82 196.717,08 

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

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

Totale parte disponibile (E) -9.449,10 -164.934,36 

 

Tabella 4 – Prospetto risultato di amministrazione 2019 - valori originari e ricalcolati    (Importi in euro) 

 
2019 2019 

Importi originari  Importi ricalcolati 

Fondo cassa al 01 gennaio 0,00 0,00 

Riscossioni  478.707,93 478.707,93 

Pagamenti 478.707,93 478.707,93 

Pagam. per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 0,00 

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

Residui attivi 588.511,98 538.534,98 

Residui passivi 470.629,74 470.629,74 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 13.670,43 13.670,43 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 

Risultato di amministrazione (A) 104.211,81 54.234,81 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 96.962,63 170.133,67 

Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e success. modd. 0,00 0,00 

Fondo perdite società partecipate 2.000,00 2.000,00 

Fondo contenzioso 5.000,00 30.200,00 

Altri accantonamenti 0,00 0,00 

Totale parte accantonata (B) 103.962,63 202.333,67 

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

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

Totale parte disponibile (E) 249,18 -148.098,86 
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Tabella 5 – Prospetto risultato di amministrazione 2020 - valori originari e ricalcolati    (Importi in euro) 

 
2020 2020 

Importi  
originari 

Importi  
ricalcolati 

Fondo cassa al 01 gennaio 0,00 0,00 

Riscossioni  616.775,57 616.775,57 

Pagamenti 478.671,08 478.671,08 

Pagam. per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 138.104,49 138.104,49 

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

Residui attivi 497.627,73 454.422,09 

Residui passivi 345.723,49 345.723,49 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 23.973,38 23.973,38 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 85.948,33 85.948,33 

Risultato di amministrazione (A) 180.087,02 136.881,38 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 114.109,43 166.394,62 

Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e success. modifi-
che 

31.449,33 31.449,33 

Fondo perdite società partecipate 2.000,00 2.000,00 

Fondo contenzioso 20.000,00 30.200,00 

Altri accantonamenti 9.074,98 9.074,98 

Totale parte accantonata (B) 176.633,74 239.118,93 

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

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

Totale parte disponibile (E) 3.453,28 -102.237,55 

 
5. Conclusioni. 

In questa sede gli atti adottati dal Comune di Castelpizzuto sono oggetto di esame da parte 

della Sezione nei limiti funzionali alle valutazioni riguardanti l’intervenuta adozione di effi-

caci misure correttive. 

Sotto il profilo in esame, le variazioni apportate alle poste che avevano evidenziato le più si-

gnificative criticità integrano idonee misure correttive. 

Peraltro, l’aggiornamento dei saldi di bilancio ha determinato l’emersione di disavanzi di im-

porti ragguardevoli in rapporto alle dimensioni dell’Ente, che impongono attente valutazioni 

riguardanti la loro sostenibilità entro i limiti temporali previsti dal legislatore. 

Le difficoltà sono confermate dal non infrequente superamento dei parametri di deficitarietà 

previsti con il decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 dicembre 2018.  

In particolare, premesso che, ai sensi dell’articolo 242 del TUEL, nei casi in cui almeno la metà 

dei parametri presentino valori deficitari, gli enti locali presentano gravi ed incontrovertibili 

condizioni di squilibrio e sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie per gli 
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effetti di cui al successivo articolo 243 TUEL, nell’esercizio 2018 risulta integrata tale condi-

zione. Peraltro, anche nel 2019 risultano integrati due parametri di deficitarietà (incidenza de-

gli incassi per entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22% e 

anticipazioni chiuse solo contabilmente), cui va aggiunta la possibile ricorrenza di due ulte-

riori parametri – incidenza delle spese rigide e sostenibilità del disavanzo effettivamente a 

carico dell’esercizio – per la necessità di imputare all’esercizio una quota di recupero del disa-

vanzo emerso (la problematica va estesa al rendiconto 2020). 

Appare utile richiamare, sul punto, quanto rilevato dalla Sezione nella deliberazione n. 

73/2021/PRSP (par. 7.1) sugli esiti dell’attività di riaccertamento straordinario dei residui at-

tivi e passivi, effettuata ai sensi del D.Lgs. 118/11. La Giunta comunale del Comune di Castel-

pizzuto, con delibera n. 22 del 6 maggio 2015, ha accertato un disavanzo di amministrazione 

al 1° gennaio 2015 di euro 76.957,24 complessivi che, con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 8, del 22 giugno 2015, è stato oggetto di ripiano in 30 (trenta) quote annuali costanti di euro 

2.565,24, da imputare nei singoli esercizi finanziari a partire dal bilancio di previsione 

dell’anno 2015, secondo il seguente programma (nella tabella si riportano i dati delle prime 

dieci annualità): 

Tabella 6 – Ripiano disavanzo straordinario da riaccertamento (Importi in euro) 

Anno Quota annua di ripiano Parte disponibile - obiettivo 

2015 2.565,24 74.392,00 

2016 2.565,24 71.826,76 

2017 2.565,24 69.261,52 

2018 2.565,24 66.696,28 

2019 2.565,24 64.131,04 

2020 2.565,24 61.565,80 

2021 2.565,24 59.000,56 

2022 2.565,24 56.435,32 

2023 2.565,24 53.870,08 

2024 2.565,24 51.304,84 

 

Il confronto con i saldi conseguiti in chiusura degli ultimi esercizi evidenzia la formazione di 

maggiori disavanzi. 

Come noto, di regola l’eventuale disavanzo di amministrazione è immediatamente applicato 

all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. 
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Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi conside-

rati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestual-

mente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disa-

vanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio (articolo 

188 TUEL). 

Il Comune è pertanto tenuto ad applicare in modo rigoroso le regole in materia di ripiano 

del disavanzo. Gli atti adottati, trasmessi alla Sezione, saranno oggetto di verifica nell’ambito 

dei controlli di regolarità-legittimità riguardanti la gestione dell’Ente successiva al 31 dicem-

bre 2019. 

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, ferma 

restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell’esercizio delle 

proprie funzioni, 

ACCERTA 

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

149/2011, l’adozione di idonee misure correttive; 

RACCOMANDA 

il puntuale rispetto della normativa contabile in materia di ripiano dei disavanzi, 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. 

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’articolo 

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, svoltasi mediante collegamento da remoto, del 10 marzo 

2022. 
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 L’estensore      Il Presidente  
 (Domenico Cerqua)  (Lucilla Valente) 
 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2022 

   
  IL Funzionario Preposto 

   (Dott.ssa Silvia Storto) 
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