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 Repubblica italiana 

La Corte dei conti 

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

composta dai Magistrati: 

 

 

 

 

 

nella Camera di consiglio del 17 settembre 2020, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 

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

DELIBERAZIONE 

visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

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

1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

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

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

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

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

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

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

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

in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; 

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

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

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

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

Stefano SIRAGUSA Presidente  

Marco VILLANI Consigliere 

Luigi DI MARCO  Consigliere (relatore) 

Francesca Paola ANELLI Consigliere  

Antonio DANDOLO Consigliere  

Giovanni GUIDA Primo Referendario 
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visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 

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

n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 75 recante “Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica”; 

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000,  

n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di 

Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008); 

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14, con la quale la Sezione regionale di 

controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma delle attività di controllo per l’anno 2020”; 

visto il decreto del 15 maggio 2019, n. 6 e ss.mm., con cui sono state assegnate le funzioni 

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

medesima; 

vista l’ordinanza del 14 settembre 2020, n. 36/2020, con la quale il Presidente ha 

convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio; 

udito il relatore, Consigliere Luigi Di Marco; 

FATTO  

1. Con deliberazione del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, la Sezione delle 

autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2015 per gli 

Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data del 1° dicembre 2016, con 

deliberazione n. 232/2016/INPR, la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il 

termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente 

prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 3/2017/INPR. 

1.1 Con deliberazione del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle 

autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2016 per gli 

Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 14 settembre 2017, con 

deliberazione n. 131/2017/INPR, la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il 

termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2016 al 20 dicembre 2017. 

1.2 Con deliberazione del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle 

autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2017 per gli 

Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 7 febbraio 2019, con 

deliberazione n. 5/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il 
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termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2019; successivamente 

prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell’11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR. 

1.3 Con deliberazione del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, la Sezione delle 

autonomie ha approvato le linee guida e relativo questionario al rendiconto 2018 per gli organi 

di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 27 settembre 2019, con 

deliberazione n. 114/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il 

termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020.   

2. L’Organo di revisione ha trasmesso i questionari sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del 

Comune di Colledimezzo (CH) – 505 abitanti – mediante i sistemi applicativi S.I.Qu.E.L. e 

ConTe, rispettivamente in data 24 febbraio 2017, 20 dicembre 2017, 11 aprile 2019 e 5 febbraio 

2020. 

3. Con nota istruttoria del 10 agosto 2020, protocollo n. 3981, questa Sezione ha chiesto al 

Comune di Colledimezzo documentazione integrativa e delucidazioni in merito ai seguenti 

aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2015, 2016, 2017 e 2018 al riaccertamento 

straordinario dei residui al 1° gennaio 2015: 

1. gravi irregolarità contabili/anomalie gestionali rilevate dall’Organo di revisione nel 

questionario al rendiconto 2016; 

2. riaccertamento straordinario dei residui; 

3. gestione della liquidità; 

4. cassa vincolata; 

5. tempestività dei pagamenti; 

6. fondo crediti di dubbia esigibilità; 

7. risultato di amministrazione; 

8. contrasto all’evasione tributaria; 

9. spese per acquisto beni, prestazioni di servizio e utilizzo beni di terzi. 

Con nota del 26 agosto 2020, acquisita al protocollo della Sezione n. 4121 del 27 agosto 2020, 

l’Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.  

DIRITTO 

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

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

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

di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi 

più gravi, la Sezione ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano 

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



4 

pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di 

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

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

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

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

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

dall’articolo 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, 

estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali 

controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione 

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

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

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

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

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

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

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

l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale 

della Corte dei conti è stato riconosciuto, con l’articolo 30 della legge n. 161 del 2014 

(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - legge europea 2013-bis) attribuendole 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 d.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 

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

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

controllo finanziario si dimostra comunque funzionale a segnalare agli Enti problematiche 

contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà 

gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne 

la sana gestione finanziaria. 

1. Premessa    

Il Comune di Colledimezzo ha approvato i rendiconti 2016, 2017 e 2018 oltre i termini fissati 

per la relativa presentazione (deliberazioni di Consiglio comunale n. 17 del 31 maggio 2017,  

n. 13 del 5 giugno 2018, n. 16 del 26 giugno 2019).  
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A riguardo si ricorda che l’approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un 

adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell’Ente; ritardi 

notevoli nell’approvazione costituiscono sintomo di difficoltà nell’applicazione corretta della 

normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia. Si raccomanda, pertanto, 

per il futuro l’osservanza dei termini fissati dal legislatore.  

Nel questionario al rendiconto 2016 l’Organo di revisione ha rilevato la presenza di gravi 

irregolarità contabili e anomalie gestionali, nello specifico ha invitato invita l’Ente a: 

“aggiornare l’inventario, aggiornare il regolamento di contabilità; attivarsi per l’accertamento ed il 

recupero dell’evasione tributaria; migliorare la capacità di incasso delle entrate accertate; dare attuazione 

alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7-bis del d.l. n. 35/2013”. Dai pareri dell’Organo di 

revisione si rileva che tali criticità sono presenti anche nelle annualità 2017 e 2018.   

La Sezione, con nota protocollo n. 3981 del 10 agosto 2020, ha richiesto all’Ente di comunicare, 

per ciascuna criticità rilevata, le misure intraprese per superare i rilievi dell’Organo di revisione.  

Il Comune, con nota del 26 agosto 2020, ha precisato quanto segue:  

“1. Dal consuntivo 2019 è obbligatorio, per i comuni sotto 5.000 abitanti, allegare una situazione patrimoniale 

semplificata, pertanto, si è proceduto, propedeuticamente ad aggiornare l'inventario.  

2. Relativamente alla criticità dell'accertamento e recupero evasione tributaria tale azione è prevista nel 

programma, anche se, considerato la popolazione (piccolissimo paese con meno di 500 abitanti per lo più 

anziani e emigranti che tornano sempre più raramente in paese), l'evasione tributaria è minima, se non 

assente. Conseguentemente l'amministrazione ha improntato tutte le azioni necessarie nel rispetto dei principi 

di equità fiscale, pur considerando che sotto il profilo quantitativo il recupero atteso assume dimensioni non 

particolarmente significative nel conto di bilancio. La situazione descritta ha naturalmente conseguenze anche 

sulla capacità di incasso. 

3. Relativamente alle criticità rilevate in merito ai parametri di deficitarietà strutturale, si fa presente che 

l'Ente utilizza la PCC e fino ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta di anticipo o cessione debiti di privati”. 

Nel questionario al rendiconto 2016 l’Organo di revisione ha precisato, inoltre, che “dai dati 

risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, allegata al rendiconto, emerge che 

almeno la metà presenta valori deficitari e pertanto l’Ente è da considerarsi strutturalmente deficitario 

e soggetto ai controlli di cui all’articolo 243 del Tuel”. 

Nello specifico, dalla “Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento 

della condizione di ente strutturalmente deficitario”, di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 

2013, trasmessa dall’Ente, si rileva il superamento dei seguenti parametri: 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 

relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio 

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui 
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all'articolo 1, comma 380, delle legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto 

ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle 

predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e 

al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di 

solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, delle legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli 

accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione 

degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di 

fondo di solidarietà; 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento 

degli impegni della medesima spesa corrente; 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per 

cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 

positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di 

gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 

del Tuel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a 

decorrere dall'1 gennaio 2012; 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 

5 per cento rispetto alle entrate correnti. 

Ai sensi dell’articolo 242 del Tuel “sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli 

enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita 

tabella, predisposta con il rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la 

metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio 

precedente quello di riferimento. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le 

modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si 

applicano quelli vigenti nell'anno precedente”. 

Con decreto del Ministero dell’Interno del 28 dicembre 2018 sono stati introdotti nuovi 

parametri di deficitarietà strutturale che sono stati applicati per la prima volta nel 2019 con 

l’approvazione del rendiconto di gestione 2018.  

Ai sensi dell’articolo 243 del Tuel gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti: 

- al controllo preventivo sulla compatibilità finanziaria della dotazione organica e di 

eventuali assunzioni da parte della Commissione finanza degli enti locali;  
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- al controllo in materia di copertura del costo complessivo dei seguenti servizi: servizi a 

domanda individuale non inferiore al 36%; servizio acquedotto non inferiore all’80%; 

servizio smaltimento rifiuti 100% (normativa vigente);  

- ad una sanzione pari all’1% delle entrate correnti del rendiconto penultimo esercizio. 

Al riguardo l’Ente, in risposta alla richiesta della Sezione, ha comunicato di aver adempiuto a 

quanto previsto dal dettato normativo. 

Negli esercizi 2015, 2017 e 2018 il Comune di Colledimezzo, come risulta dai prospetti inviati 

alla Sezione, non si trova in condizione di ente strutturalmente deficitario. Nello specifico 

nell’annualità 2015 non rispetta tre parametri su dieci (n. 4, n. 7 e n. 9), nel 2017 due su dieci  

n. 3 e n. 9), nel 2018 rispetta tutti i parametri.  

La Sezione sottolinea che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà 

strutturale, pur non rendendo l’ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che 

richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a 

maggior ragione, nell’ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il 

superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi. 

Nei questionari ai rendiconti 2015, 2017 e 2018, l’Organo di revisione ha certificato di non aver 

rilevato gravi irregolarità contabili/anomalie gestionali.  

La Sezione ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente, al fine 

di verificare la presenza di ulteriori criticità, valutando, in particolare, il risultato di 

amministrazione e la sua scomposizione, l’equilibrio di parte corrente, la gestione della 

liquidità e dei residui. 

Si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria dell’Ente. 

2. Il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 22 aprile 2015 il Comune di Colledimezzo ha 

effettuato, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i, il riaccertamento 

straordinario dei residui.  

Il risultato di amministrazione rideterminato al 1° gennaio 2015 è pari a € 1.519,87; non si 

rilevano somme accantonate, vincolate o destinate.   

Con l’operazione di riaccertamento straordinario l’Ente, partendo dal risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2014 (€ 5.017,77), ha cancellato definitivamente, in quanto non 

correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, residui attivi per € 1.111.721,32 e residui 

passivi per € 1.108.223,42. Sono stati reimputati residui passivi per € 420.729,02 che hanno 

portato alla costituzione di un FPV di pari importo (di cui € 13.817,00 di parte corrente e  
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€ 406.912,02 di parte capitale). Sono sati conservati, infine, residui attivi per € 662.188,25 e 

residui passivi per € 239.939,36. 

In riferimento ai residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni 

giuridiche perfezionate, di importi particolarmente elevati, la Sezione sottolinea come il 

rigoroso rispetto delle previsioni dell’ordinamento precedente all’introduzione 

dell’armonizzazione non avrebbe dovuto determinare, in sede di riaccertamento 

straordinario, significative cancellazioni di accertamenti ed impegni per difetto 

dell’obbligazione sottostante, in quanto, per i residui, il d.lgs. n. 118 del 2011 non prevede 

specifiche modifiche di istituti precedenti (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie 

deliberazione n. 31/2016). Tuttavia, in considerazione degli elementi di novità introdotti 

nell’ordinamento dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 “si deve ritenere che il momento temporale 

che costituisce lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo ordinamento contabile è l’1-1-2015 e che l’obiettivo 

essenziale è quello di effettuare tutte le cancellazioni a quella data senza necessità, … , di ricostruzione 

retroattiva di risultati precedenti, derivanti da errori nel mantenimento delle poste creditorie oggetto del 

riaccertamento straordinario” (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza 

n. 4/2020/EL). 

3. Risultato contabile di amministrazione 

Il Comune di Colledimezzo chiude il riaccertamento straordinario e le annualità in esame con 

un risultato di amministrazione positivo, pari, rispettivamente, a € 1.519,87 (01.01.2015),  

€ 7.218,80 (31.12.2015), € 55.360,20 (31.12.2016), € 22.292,67 (31.12.2017) e € 69.813,27 

(31.12.2018). 

  
Riaccertamento 

straordinario al 
1° gennaio 2015 

2015 2016 2017 2018 

AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE 1.519,87 7.218,80 55.360,20 22.292,67 69.813,27 

       

PARTE ACCANTONATA - - - 19.977,38 69.783,31 

di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - 19.977,38 69.783,31 

PARTE VINCOLATA - - - - - 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - - - - - 

PARTE DISPONIBILE 1.519,87 7.218,80 55.360,20 2.315,29 29,96 

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati D.G.R.  n. 21 del 22.04.2015, SIRTEL e BDAP 

 

Nel triennio 2015-2017 il risultato di amministrazione è determinato esclusivamente dal saldo 

positivo della gestione dei residui, poiché, in tutti e tre gli esercizi, si registra un fondo cassa 

pari a zero. 

In sede di riaccertamento straordinario e nelle annualità 2015 e 2016 non si rilevano somme 

accantonate, vincolate o destinate.  
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Negli esercizi 2017 e 2018 l’Ente provvede, invece, alla costituzione del solo Fondo crediti di 

dubbia esigibilità (FCDE), pari rispettivamente a € 19.977,38 e € 69.783,31. 

Nella determinazione, a consuntivo, del FCDE, l’Ente ha fatto applicazione, negli esercizi in 

esame, del criterio semplificato, introdotto dal d.m. 20 maggio 2015, di modifica del principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. L’applicazione di tale criterio ha 

portato, negli esercizi 2015 e 2016, come comunicato dall’Ente e attestato dall’Organo di 

revisione nel parere al rendiconto 2016, alla quantificazione di un FCDE pari a zero. 

In riferimento all’accantonamento a FCDE effettuato nell’esercizio 2018 l’Organo di revisione, 

nel questionario inviato alla Sezione, dichiara di averne “verificato la regolarità del calcolo ed il 

rispetto della percentuale minima di accantonamento”.  

Relativamente all’assenza di somme accantonate, vincolate e destinate il Comune, in risposta 

alla richiesta della Sezione, ha precisato che “non sono in essere contenziosi pendenti; non 

sussistono situazioni di debiti furori bilancio e che gli amministratori del comune di Colledimezzo non 

percepiscono alcuna indennità avendovi gli stessi rinunciato”. 

La Sezione, prendendo atto di quanto comunicato dall’Amministrazione e quanto attestato 

dall’Organo di revisione, nei pareri rilasciati e nei questionari inviati, ricorda come l’adeguata 

quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione 

del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da 

potenziali squilibri di competenza e di cassa.  

 

4. Verifica degli equilibri di parte corrente 

Il Comune chiude, tutte le annualità in esame, in equilibrio, con un saldo pari, rispettivamente, 

a € 5.698,89 (2015), € 47.500,41 (2016), € 60.963,60 (2017) e € 50.119,21 (2018).  

Nel questionario al rendiconto 2015 l’Organo di revisione nel compilare il prospetto relativo 

al calcolo degli equilibri ha erroneamente inserito gli importi dei FPV. Considerando gli 

importi corretti, l’Ente consegue, comunque, l’equilibrio di parte corrente, realizzando un 

saldo positivo pari a € 5.698,89. Per il triennio 2016-2018 il saldo di parte corrente riportato è 

stato estrapolato dal Prospetto “Verifica degli equilibri”, trasmesso dall’Ente alla Banca Dati 

Amministrazioni Pubbliche (BDAP). 

Si ricorda che il mantenimento dell’equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento 

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

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

gestione impongono all’Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse 
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disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo 

Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. 

5. Analisi della gestione della liquidità 

La gestione della liquidità dell’Ente desta particolare preoccupazione, il Comune, infatti, 

chiude gli esercizi 2015, 2016 e 2017, con un fondo cassa pari a zero.  A fine 2018 si rileva un 

leggero miglioramento, il fondo cassa finale è, infatti, pari a € 11.474,27.  

  2015 2016 2017 2018 

FONDO CASSA INIZIALE  0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RISCOSSIONI 623.212,84 1.330.516,40 1.103.590,43 1.389.545,16 

TOTALE PAGAMENTI 623.212,84 1.330.516,40 1.103590,43 1.378.070,89 

FONDO CASSA al 31.12  0,00 0,00 0,00 11.474,27 

Fondi vincolati 1.168,20 0,00 0,00 1.168,18 

Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo su SIRTEL, BDAP, nota del Comune del 26.08.2020 

La carenza di disponibilità liquide ha determinato il costante ricorso all’anticipazione di 

tesoreria, tra l’altro, non sempre rimborsata a fine esercizio.  

Nello specifico, l’ammontare dell’anticipazione non restituita al 31.12, come risulta dai 

rendiconti trasmessi dall’Ente alle banche dati SIRTEL e BDAP, è pari a: € 106.845,67 nel 2015 

(giorni di utilizzo 365, interessi passivi maturati € 3.533,37, cfr. questionario); € 122.214,64 nel 

2016 (giorni di utilizzo 365, interessi passivi maturati € 2.488,19, cfr. questionario); € 115.278,18 

nel 2017 (giorni di utilizzo 365, interessi passivi maturati € 2.200,00, cfr. parere). A fine esercizio 

2018 non risulta anticipazione di tesoreria da restituire. 

Analizzando la gestione della liquidità è d’obbligo compiere una ricognizione storica e 

ricordare che il Comune di Colledimezzo presenta un fondo cassa finale pari a zero a partire 

dall’annualità 2008, con costante ricorso all’anticipazione di tesoreria, peraltro, non sempre 

restituita a fine esercizio. Al riguardo si precisa che la Sezione ha a disposizione i dati a partire 

dal rendiconto di gestione 2009, pertanto, è stato possibile verificare il fondo cassa del Comune 

in esame solo dall’annualità 2008 in poi. 

Questo Collegio ricorda all’Ente che l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, prevista 

dall’articolo 222 del Tuel, può avvenire nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, 

principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e 

decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare 

in un dato momento. Il ripetuto ricorso a tale strumento, che ha caratterizzato le gestioni in 

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

disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e, invece, appare costituire un sintomo di 

latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l’Ente può 
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effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, 

esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella 

sostanza configurare una violazione del disposto dell’articolo 119 della Costituzione (che 

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

Le criticità relative alla gestione della liquidità del Comune sono state già osservate dalla 

Sezione con deliberazioni n. 204/2014/PRSE del 4 settembre 2014 (questionario al rendiconto 

2012), n. 85/2016/PRSE del 14 aprile 2016 (questionario al rendiconto 2013), n. 79/2017/PRSE 

del 27 aprile 2017 (questionario al rendiconto 2014). A tali deliberazioni l’Ente non ha dato 

riscontro. 

Alla luce di quanto rappresentato, in sede istruttoria è stato chiesto di comunicare le iniziative 

intraprese per migliorare la gestione della liquidità e ridurre il ricorso all’anticipazione di 

tesoreria. Nel dare riscontro alle richieste istruttorie il Comune ha precisato che: “relativamente 

al tema di gestione della liquidità, la criticità è ricorrente in molti enti e questo ha indotto il legislatore 

negli ultimi anni ad elevare il ricorso all’anticipazione da 3/12 a 5/12. Gli enti di piccolissime dimensioni 

dipendono in gran parte dall’accredito del FSC e da altri trasferimenti da parte del Ministero. Per questo 

motivo l’azione dell’ente è di gestire la pianificazione dei pagamenti corredandola con le entrate proprie 

(peraltro scarsissime) ed evitare o ridurre il ricorso all’anticipazione”.   

Al riguardo questo Collegio evidenzia che la risposta del Comune non appare esaustiva, non 

indicando le azioni concretamente poste in essere per superare le criticità rilevate.  

La Sezione, pur prendendo atto delle dimensioni dell’Ente e delle difficoltà oggettive nella 

gestione dell’attività amministrativa, invita il Comune di Colledimezzo a adottare le 

necessarie e, ormai, non più procrastinabili misure volte al riallineamento tra flussi in entrata 

e flussi in uscita, agendo in chiave prospettica o per incrementare aliunde il flusso in entrata o 

razionalizzando la spesa corrente.  

6. La gestione dei residui 

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno 

interessato i residui negli esercizi 2015-2018. 

RESIDUI ATTIVI 2015 2016 2017 2018 

RESIDUI INIZIALI 662.188,25 2.008.203,34 1.662.221,30 1.151.017,21 

RISCOSSIONI C/R 70.308,69 490.088,79 280.220,08 317.548,66 

RIACCERTAMENTO RESIDUI - -3.025,86 -455.897,73 -2.598,61 

RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI 591.879,56 1.515.088,69 926.103,49 830.869,94 

RESIDUI DI COMPETENZA 1.416.323,78 147.132,61 224.913,72 120.502,82 

TOTALE RESIDUI 2.008.203,34 1.662.221,30 1.151.017,21 951.372,76 

% RISCOSSIONE RESIDUI 10,62% 24,40% 16,86% 27,59% 

% FORMAZIONE DEI RESIDUI 71,92% 14,90% 21,46% 10,11% 
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RESIDUI PASSIVI 2015 2016 2017 2018 

RESIDUI INIZIALI 239.939,36 1.583.911,69 1.269.481,52 1.119.124,54 

PAGAMENTI C/R 141.292,60 517.708,12 417.645,87 383.276,78 

RIACCERTAMENTO RESIDUI -0,04 -3.666,85 -47.176,98 735.847,76 

RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI 98.646,72 1.062.536,72 804.658,67 - 

RESIDUI DI COMPETENZA 1.485.264,97 206.944,80 314.465,87 157.186,00 

TOTALE RESIDUI 1.583.911,69 1.269.481,52 1.119.124,54 893.033,76 

% PAGAMENTI RESIDUI 58,89% 32,69% 32,90% 34,25% 

% FORMAZIONE DEI RESIDUI 75,50% 20,29% 31,43% 13,64% 

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati del SIRTEL e del BDAP 

 

A fine esercizio 2018 i residui attivi sono pari a € 951.372,76 di cui:  

- € 148.393,29 del titolo 1 Entrate correnti, di cui € 132.629,43 degli esercizi precedenti e  

€ 15.763,86 relativi alla competenza 2018;  

- € 7.471,30 del titolo 2 Trasferimenti correnti, interamente di competenza;  

- € 107.852,77 del titolo 3 Entrate extratributarie, di cui € 53.232,00 degli esercizi precedenti e 

€ 54.620,77 relativi alla competenza 2018; 

- € 675.687,08 del titolo 4 Entrate in conto capitale, di cui € 633.040,19 degli esercizi precedenti 

e € 42.646,89 relativi alla competenza 2018. Tali residui rappresentano il 71,02% del totale;  

- € 11.968,32 del titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro, relativi ad esercizi precedenti. 

I residui passivi sono, invece, pari a € 893.033,76 di cui: 

- € 138.612,76 del titolo 1 Spese correnti, di cui € 61.632,03 degli esercizi precedenti e  

€ 76.980,73 relativi alla competenza 2018; 

- € 744.572,87 del titolo 2 Spese in conto capitale, di cui € 664.367,60 degli esercizi precedenti 

e € 80.205,27 relativi alla competenza 2018. Tali residui rappresentano l’89,23 del totale;  

- € 9.848,13 del titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro, relativi ad esercizi precedenti. 

Come si rileva dalla tabella sopra riportata nel corso del quadriennio in esame i residui, sia 

attivi che passivi, diminuiscono progressivamente. Nello specifico nell’esercizio 2018 i residui 

attivi diminuiscono, rispetto al 2015, del 52,63% mente i residui passivi si riducono del 43,62%. 

Tuttavia, il trend decrescente dello stock dei residui, sia attivi che passivi, conservati alla fine 

di ciascun esercizio è affiancato da basse percentuali di riscossione e di pagamento.  

Alla luce del quadro sopra riportato la Sezione si riserva di verificare, nei futuri esercizi, 

l’evoluzione dei residui prestando particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla 

capacità di smaltimento degli stessi da parte dell’Ente, nonché alle reimputazioni agli anni 

successivi.    
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7. Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 

Nel sito istituzionale del Comune di Colledimezzo, nello specifico nella Sezione 

“Amministrazione trasparente”, non risultano documenti pubblicati, la Sezione, pertanto, 

richiama l’Amministrazione al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche disciplinati dal d.lgs. n. 33 del 14 

marzo 2013, in particolare al rispetto degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 29, 

comma 1, e dell’articolo 31 del suddetto decreto legislativo, riservandosi di monitorare, anche 

in relazione all’esercizio delle altre attività di controllo intestate a questa Sezione, il pieno 

adempimento degli obblighi di pubblicazione gravanti sul Comune. 

8. Organismi partecipati 

Il Consiglio comunale di Colledimezzo, con deliberazioni n. 17 del 15 maggio 2019 e n. 3 del 

15 gennaio 2020, ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

detenute, rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Entrambe le 

deliberazioni sono state adottate in ritardo rispetto al termine fissato dall’articolo 20 del 

decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate). Le suddette deliberazioni 

sono state regolarmente trasmesse alla Sezione. Dalla ricognizione periodica si evince che il 

Comune, al 31 dicembre 2018, detiene un’unica partecipazione nella società ECO.LAN. SPA 

(0,48%).  

L’Organo di revisione, in riferimento agli organismi partecipati, nei questionari inviati alla 

Sezione ha rilevato che il sistema informativo non consente di individuare i rapporti finanziari, 

economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

ACCERTA 

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l’effetto: 

- l’Ente è tenuto a porre in essere adeguate misure correttive per quanto attiene in 

particolare la gestione della liquidità, il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione delle informazioni e della normativa relativa all’approvazione nei termini 

dei rendiconti di gestione ed al mantenimento dei parametri di una sana e corretta 

gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il 

rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia 

delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica; 
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- l’Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive 

che l’Ente porrà in essere. 

DISPONE 

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

al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Colledimezzo 

(CH). 

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

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

sostituito dall’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016. 

Così deliberato in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2020. 

 

L’Estensore 

 Luigi DI MARCO 

f.to digitalmente 
 

Il Presidente  

Stefano SIRAGUSA 

                     f.to digitalmente 
 

 

 

Depositata in Segreteria  

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

                 Lorella GIAMMARIA      
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