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Campania  37/2016/PRSP  

 

 
 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

CAMPANIA 

 

dott. Ciro Valentino    Presidente 

dott. Silvano Di Salvo   Consigliere 

dott. Tommaso Viciglione   Consigliere 

dott.ssa Rossella Bocci          Primo Referendario  

dott. Francesco Sucameli   Primo Referendario (relatore) 

dott.ssa Carla Serbassi   Primo Referendario 

dott. Raffaele Maienza   Referendario 

 

nella adunanza pubblica  del 2 marzo 2016 

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 21 marzo 1953, n. 161; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; 

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 

2012, n. 213; 

VISTO l’art. 5, lett. a) della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio 

dei bilanci pubblici ed in particolare l’art. 20; 

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

sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) ed in particolare gli artt. 148 e 148-bis; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che 

ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 

2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell’11 giugno 

2008; 
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VISTO l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 149; 

VISTO l’art. 148-bis TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del  D.L. n. 174 del 10 ottobre 

2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede l’adozione di “specifiche 

pronunce di accertamento”, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di 

stabilità interno, dell’inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 

119, sesto comma, della Costituzione, della mancata sostenibilità dell’indebitamento nonché 

della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri 

economico-finanziari degli enti; 

VISTO, in particolare, l’art. 148-bis TUEL, comma 3, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni 

dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l’Ente locale adotti i 

provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che 

tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica 

entro trenta giorni dal ricevimento, sancendo, inoltre, che «qualora l’Ente non provveda alla 

trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito 

negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata 

copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria»; 

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2013 del 

Comune di Sessa Aurunca (CE), con deliberazione n. 228 del 28 ottobre 2016  comunicata in 

pari data; 

VISTO il deposito della relazione sulle misure correttive - prot. C.d.C. n. 17 del 5 gennaio 2015;  

VISTO l’esito della Camera di consiglio del 29 gennaio 2016; 

VISTA la relazione di deferimento a valle delle audizioni istruttorie del 1 e del 26 febbraio 2016 

comunicata con l’ordinanza n. 11/2016, di convocazione dell’adunanza pubblica; 

ESAMINATA la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi in 

sede istruttoria, condotta con il supporto del settore competente; 

UDITO il Relatore, referendario dott. Francesco Sucameli; 

 

IN FATTO E IN DIRITTO 

 

1. Il Comune di Sessa Aurunca (CE) è un comune di 22.437 abitanti e   di conseguenza ente 

soggetto al Patto di stabilità interno (PSI), con un bilancio corrente che si attesta intorno a € 21 

milioni. 

Nel 2014 il Comune di cui trattasi aveva evidenziato un risultato di amministrazione di € 

6.762.545,63, nei termini riportati di seguito: 

 

 

 

Tabella 1. Fonte: SIQUEL 
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 2011 2012 2013 2014*  

Risultato di amministrazione (+/-) 2.537.932,82 1.503.335,42 5.889.590,08 6.792.545,63 

di cui: 

a) Vincolato 172.116,73 168.182,00 5.169.115,28 4.957.065,12 

b) Per spese in conto capitale 1.836.403,82 333.323,06 13.217,13 39.835,18 

c) Per fondo ammortamento 0,00 159.495,22 0,00 0,00 

d) Per fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 11.621,97 668.000,00 

e) Non vincolato (+/-)  529.412,27 842.335,14 695.635,70 1.127.645,33 

*Fonte: relazione al Rendiconto 2014 del Collegio dei revisori. SIQUEL attualmente non disponibile 

 

Tabella 1.1 Fonte: relazione al Rendiconto 2014 del Collegio dei revisori 

Risultato di amministrazione 2014   

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014  Residui Competenza Totale 

RISCOSSIONI 7.413.696,28 17.505.069,52 24.918.765,80 

PAGAMENTI 11.032.184,83 13.886.580,97 24.918.765,80 

Fondo cassa al 31 dicembre 2014 0,00 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

Differenza                                       0,00 

RESIDUI ATTIV I 35.603.767,64 15.434.756,31 51.038.523,95 

RESIDUI PASSIVI 30.729.011,92 13.516.966,40 44.245.978,32 

Differenza 6.792.545,63 

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014 6.792.545,63 

    di cui   

vincolati     4.957.065,12 

vinc. Spese c/cap   39.835,18 

per fondo amm.   0,00 

vinc. per FSC     668.000,00 

libero     1.127.645,33 

 

Nel 2014, data la riduzione del risultato d’amministrazione di una quota pari ad 1/30 per 

ammortamento capitale, con deliberazione n. 228/2015/PRSP si era presunto che l’ammontare 

del vincolo insistente sullo stesso non potesse essere inferiore ad € 4.833.408,95.  

La deliberazione ammoniva il Comune che la Sezione avrebbe proceduto ad effettuare una 

verifica puntuale sulla correttezza del vincolo e del procedimento contabile di ammortamento. 

Il controllo effettuato con deliberazione n. 228/2015/PRSP, peraltro, si è concentrato sulla 

sussistenza, nel comparto residui, di uno squilibrio strutturale riveniente dalla gestione corrente, 
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che di fatto aveva ha portato negli anni alla sistematica effettuazione di spesa priva di effettiva 

copertura, nonché sulle modalità di impegno e sul difetto di ricostituzione delle entrate a specifica 

destinazione. Segnatamente, con la precedente deliberazione, la Sezione aveva tra l’altro 

accertato che il Comune:  

- aveva accantonato un fondo svalutazione crediti (FSC) inadeguato attesa la scarsa 

esigibilità del comparto residui. Il dato era stato confermato dal rieditato riaccertamento 

straordinario (deliberazione G.C. n. 175/E.I. del 27 novembre 2015) per  l’applicazione 

della nuova contabilità armonizzata, dove emergeva un disavanzo di € 11.080.114,18 

riveniente quasi integralmente dal rivisitato istituto del FSC, ora fondo crediti di dubbia e 

difficile esazione (FCDDE), il quale ammontava al 1° gennaio 2015 ad € 3.197.717,27, 

dopo che il Comune aveva stralciato residui attivi perché “non correlati ad obbligazioni 

giuridiche perfezionate” per € 1.912.065,99; 

- non aveva evidenziato vincoli per entrate a specifica destinazione distratte dallo scopo di 

legge (nel dettaglio quelle di cui alle misure di compensazione territoriale per aree 

geografiche interessate da siti nucleari, Legge n. 368/2003).   

In estrema sintesi, al termine dell’attività di controllo di legittimità-regolarità del bilancio del 

Comune di Sessa Aurunca, emergeva uno squilibrio latente, ammontante, in termini minimi  a € 

1.857.017,79 (importo comunque sottodimensionato, atteso che l’accantonamento a FSC nel 

minimo di legge appariva ampiamente inadeguato alla situazione concreta del Comune). Per 

l’effetto, imputando correttamente all’avanzo libero di amministrazione 2014 le somme vincolate 

utilizzate ad altri fini e non ricostituite, nonché l’ulteriore quota di FSC (originariamente calcolata 

in misura non adeguata), la Sezione giungeva a rideterminare il risultato di amministrazione in 

termini negativi, con un disavanzo sostanziale di almeno -€ 729.372,46 (Tabella 1.2). 

 

Tabella 1.2. Fonte: relazione al Rendiconto 2014 del Collegio dei revisori 

risultato di amministrazione 2014. Parte libera (A) 1.127.645,33 

Vincolo per FSC al di sotto del minimo di legge. 

Differenziale (B) 
114.270,13 

Vincolo non evidenziato in relazione ad entrate ex lege 

368/2003 (C) 
€ 1.742.747,66 

Squilibrio totale (D=B+C) € 1.857.017,79 

disavanzo sostanziale complessivo latente (A-D) -€ 729.372,46 

 

2. Le misure correttive alla prescrizione n. 228/2015/PRSP sono pervenute il 5 gennaio 2016 

(prot. C.C. n. 17/2016). Nell’ordine, quindi, il Comune ha proceduto: ad una rettifica del risultato 
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di amministrazione mediante una modifica retroattiva del risultato della gestione residui 

(delibera C.C. n. 35 del 29 novembre 2015) ad un nuovo riaccertamento straordinario (Delibera 

G.C. n. 175 del 27 novembre 2015); ad una variazione del bilancio 2015-2017 (deliberazioni 

C.C. n. 36 e 40 del 29 novembre 2015). 

Il contenuto delle stesse è stato illustrato al Collegio, in via preliminare, nella camera di 

consiglio del 29 gennaio 2016: segnatamente, il Comune ha rideterminato il risultato di 

amministrazione procedendo, direttamente, alla riapprovazione del rendiconto 2014, effettuando 

poi le conseguenti variazioni di bilancio, sul previsionale 2015-2017.  

2.1. Il cuore delle misure correttive, rispetto alle prescrizione della Sezione, si concentra nella 

manovra di assestamento del Bilancio nell’annualità 2015, giusta deliberazione di C.C. n.36 del 

29/11/2015, con la quale sono stati gettati i presupposti per l’evidenziazione di vincoli per 

entrate destinate da ricostituire  a consuntivo sul risultato di amministrazione 2015, 

segnatamente si è proceduto a: 

- imputare all'intervento 2080101, dove è stato iscritto l'importo di €. 400.000,00 relativo 

alla realizzazione della circumvallazione nella frazione San Castrese, a rettifica 

dell’erronea cancellazione dei residui per opere destinate;    

- iscrivere, all'intervento 2090610, un importo pari a €. 1.742.747,66 relativo a: "Fondi 

vincolati Legge 368/2003". 

L’emersione di un eventuale disavanzo a consuntivo 2015, si rammenta, prevedrà la 

potenziale applicazione delle regole ordinarie di ripiano, secondo la disciplina del nuovo art. 188 

TUEL. Il presupposto è dato dalla ridefinizione del risultato di amministrazione 2014 e dal nuovo 

riaccertamento straordinario (a rettifica della precedente approvazione realizzata con 

deliberazione C.C. n. 18 del 29 maggio 2015 e delibera G.C. n. 81 del 29 maggio 2015). 

2.2. Per contro, l’Ente non ha proceduto a dare evidenza al richiamato disavanzo sostanziale sul 

risultato di amministrazione 2014.  

Inoltre, l’analisi della documentazione ha evidenziato una rettifica assai consistente sul risultato 

di amministrazione 2014 e sullo stesso “tradotto” nella nuova contabilità mediante un nuovo 

riaccertamento straordinario. 

Analizzando la relazione al rendiconto 2014 dei Revisori dei conti ed il testo della delibera del 

Cons. comunale n. 40 del 28 dicembre 2014 con i correlati quadri riassuntivi (cfr. Tabella 2), 

nonché le informazioni rese dai revisori a seguito di incontro istruttorio tenutosi il 1° febbraio 

2016 (cfr. doc. interno n. 54261166 del 16/02/2016), è emerso che il risultato di 

amministrazione è stato rideterminato, con la riapprovazione del rendiconto 2014, a mezzo di 

una manovra sulla gestione residui, finalizzata a dare copertura alla mancata contabilizzazione 

“neutrale” delle anticipazioni straordinarie “blocca debiti”  accertate ed incassate nel 2014 (cfr. 

Tabella 3).  

A tale scopo, il Comune ha in sostanza posto in essere una “manovra finanziaria” 

retroattiva, provvedendo alla cancellazione di residui passivi al 31.12.2014 in precedenza non 
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stralciati (in parte rivenienti dalla competenza)  in assenza dei presupposti per procedere in 

autotutela, atteso che per il principio della stabilità storica della rendicontazione (di cui sono 

corollari l’intangibilità della gestione residui  e quello temporale della gestione finanziaria, cfr.  

Sezione riunite Sentenza n. 70/2015/EL) l’interesse pubblico specifico e concreto che legittima 

l’operazione di convalescenza del pregresso atto amministrativo si radica solo in presenza di 

eccezionali presupposti. Tale ipotesi certamente si verifica, entro i limiti rigorosamente 

determinati da tali pronunce, secondo un canone di stretta necessità, in caso di accertamenti di 

irregolarità per cui la pronuncia di controllo prescriva specifiche misure correttive, legittimando, 

tra l’altro nella forma dell’autotutela doverosa (cfr. Consiglio di Stato VI, sentenza 17 gennaio 

2008, n. 106» T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza 3 aprile 2012, n. 1527), la 

convalescenza della precedente rappresentazione contabile.  

Diversamente, da un lato, appare evidente che un’indiscriminata possibilità di ridefinire lo 

scenario rappresentato si traduce nella la possibilità degli enti soggetti a controllo di sfuggire alle 

conseguenze operative delle prescritte misure correttive (inaccettabile per le ragioni già 

evidenziate da SRC Campania n. 174/2015/PRSP, confermate in sede di impugnazione dalle 

prefate Sezioni riunite); per altro verso l’unico modo di agire su gestioni passate, nella 

disponibilità del Comune, è normalmente quello di procedere nel tempo all’attività di 

riaccertamento dei residui negli esercizi successivi.  

Come è evidente, il Comune non si è limitato a rideterminare i vincoli sul risultato di 

amministrazione,  attese le prescrizioni dalla deliberazione n. 228/2015/PRSP, ma ha operato 

indebitamente sui suoi presupposti (saldo della gestione residui; saldo della gestione di 

competenza, cfr. Tabella 2). 

 

Tabella 2. Fonte: relazione al Rendiconto 2014 del Collegio dei revisori. Elaborazione: Corte dei conti* 

Risultato di amministrazione 2014 rettificato post riapprovazione   

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014  Residui Competenza Totale 

RISCOSSIONI 7.413.696,28 17.505.069,52 24.918.765,80 

PAGAMENTI 11.032.184,83 13.886.580,97 24.918.765,80 

Fondo cassa al 31 dicembre 2014 0,00 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

Differenza                                       0,00 

RESIDUI ATTIV I 35.603.767,64 15.434.756,31 51.038.523,95 

var. 0,00 0,00 0,00 

RESIDUI PASSIVI 27.360.721,72 13.403.855,68 40.764.577,40 
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var. -3.368.290,20 -113.110,72 -3.481.400,92 

Differenza 10.273.946,55 

    var. 3.481.400,92 

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014 10.273.946,55 

    di cui   

vincolati     9.447.342,89 

    var. 4.490.277,77 

vinc. Spese c/cap   39.835,18 

      0,00 

per fondo amm.   0,00 

    var. 0,00 

vinc. per FSC     782.270,13 

    var. 114.270,13 

libero (+/-)     4.498,35 

    var. -1.123.146,98 

*Le variazioni (var.) si ricavano per differenza dalla Tabella 1.1 

 

2.3. Per quanto concerne la causa di tale irregolarità contabile, come si accennava, il Comune 

ha deciso di operare in questo modo a fronte dell’emersione della grave anomalia (sottaciuta 

nella precedente fase del controllo) della mancata contabilizzazione e neutralizzazione – nel 

rendiconto 2014 originariamente approvato – delle anticipazioni straordinarie di liquidità 

incassate nel 2014 (D.L. n. 102/2013 e D.L. n. 66/2014).   

Tali anticipazioni si sono aggiunte alle somme accertate e incassate nel 2013 (cfr. Tabella 3) 

a pari titolo (ex D.L. n. 35/2013) e per cui, invece, era stato effettuato l’accantonamento sul 

risultato di amministrazione 2014, al netto dell’ammortamento (cfr.  tabelle 1 e 1.1); emerge 

per contro dal raffronto tra la tabella 1.1. e la Tabella 2 che né nei residui passivi (dove si sarebbe 

dovuto registrare, in sede di riapprovazione, una variazione di almeno € 4,5 mln per stralcio 

della posta neutralizzante, ora evidenziata tramite un vincolo sul risultato di amministrazione, 

per il totale di € 9.447.342,89) né sul risultato di amministrazione (dove il vincolo era 

originariamente di soli € 4.957.065,12), sussisteva una posta in grado di neutralizzare l’effetto 

di cassa per le somme di cui alla Tabella 3, somme che dai documenti in atti risultano essere 

state incassate nel 2014 (del resto, in sede di riapprovazione si può notare che il dato delle 

riscossioni e pagamenti è rimasto inalterato).  

In buona sostanza, il Comune, nel 2014, non ha adottato cautele contabili per neutralizzare 

l’ulteriore anticipazione straordinaria di liquidità ricevuta, sì da evitare che le risorse incassate 

fossero utilizzate per nuova spesa priva di copertura, in violazione dei dettami costituzionali (art. 

119 Cost. e sent. C. Cost. n. 281/2015).  

Infatti, se ciò non fosse avvenuto, il Comune avrebbe dovuto registrare, un avanzo libero al 

31.12.2014 non di soli € 1.127.645,33, ma di almeno € 4, 5 milioni. 
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Atteso che nel 2014 l’aumento di spesa, rispetto all’anno precedente è stato “solo” di circa € 

400 mila (come dichiarato dal Responsabile dei ss.ff. nell’audizione istruttoria del 26 febbraio 

2016), si deve dedurre che il beneficio di avere contabilizzato, sia pure momentaneamente, la 

ridetta anticipazione alla stregua di un mutuo , si è tradotto nella possibilità di ridurre le coperture 

per la spesa storica , in termini di entrate. 

Sembra evidente che il Comune, allertato dall’ammonimento della Sezione circa gli specifici 

futuri approfondimenti che sarebbero stati effettuati in merito alla corretta contabilizzazione delle 

anticipazioni straordinarie, anche in fase di ammortamento, ha poi cercato di porre rimedio 

all’errore, riapprovando integralmente lo stesso conto consuntivo; a tal fine ha proceduto ad un 

irrituale, ulteriore, stralcio di residui passivi per € 3.481.400,92, determinando l’impropria 

crescita, ora per allora, del risultato di amministrazione per un importo pari allo stralcio. In 

questo modo l’Ente ha ottenuto ulteriori spazi finanziari, tali da rendere sufficientemente 

capiente il precedente risultato di amministrazione ai fini della contabilizzazione dei vincoli 

derivanti da tali entrate destinate. Infatti, il sopraggiunto spazio finanziario di € 3.481.400,92, 

sommandosi al pregresso risultato di amministrazione libero per € 1.127.645,33, ha determinato 

una “disponibilità” totale di € 4.609.046,25 sufficiente a neutralizzare il potenziale di spesa 

aggiuntivo ex D.L. n. 102/2013 e D.L. n. 66/2014.  

I dati SIOPE confermano l’incasso di ulteriori € 4,5 milioni nel 2014. I dati SIRTEL e quelli 

ricavabili dai certificati al conto risultano già modificati in base al consuntivo riapprovato. 

 

Tabella 3. Fonte: relazione al Rendiconto 2014 del Collegio dei revisori e del. C.C. n. 40/2015 

Provvedimento Anticipazione straordinaria 
“sblocca debiti” 

Accertato e riscosso, al netto dell'ammortamento 

D.L. n. 35/13 4.947.342,89 

D.L. n. 102/13 3.000.000,00 

D.L. n. 66/14 1.500.000,00 

Totale 9.447.342,89 
 

3.  Di conseguenza, lo squilibrio correttamente determinato, al 31.12.2014, va, alla luce delle 

nuove informazioni disponibili, così aggiornato. 

 

Tabella 4. Riclassificazione dell’originario squilibrio latente al 31.12.2014. Elaborazione: Corte dei conti 

risultato di amministrazione 2014. Parte libera (A) 1.127.645,33 

Vincolo per FSC al di sotto del minimo di legge. Differenziale (B) 114.270,13 

Vincolo non evidenziato in relazione ad entrate ex lege 368/2003 (C) € 1.742.747,66 
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Vincolo non evidenziato per anticipazioni D.L. 102/2013 e D.L. n. 66/2014 
(D) 

€ 4.500.000,00 

Squilibrio totale (E=B+C+D) € 6.357.017,79 

disavanzo sostanziale complessivo latente al 31.12.2014 con la vecchia 
rendicontazione (A-E)  

-€ 5.229.372,46 

 

Per altro verso, lo squilibrio aggiuntivo è stato immediatamente ripianato, solo con un lieve 

peggioramento. 

 

Tabella 5. Squilibrio aggiuntivo per insufficienza risorse. Elaborazione: Corte dei conti 

Risultato di amministrazione libero nel vecchio rendiconto impegnato per 
riequilibrio (A) 

1.127.645,33 

Risorse liberate da irrituale stralcio postumo di residui passivi per riequilibrio 
(B ) 

€ 3.481.400,92 

Risorse disponibili per ripiano (C=A+B) € 4.609.046,25 

Squilibrio aggiuntivo, ripianato, ex post, per Vincolo ulteriore non 
evidenziato per anticipazioni D.L. 102/2013 e D.L. n. 66/2014 (D) 

€ 4.500.000,00 

Risorse che il comune ha lasciato comunque libere sul risultato di 
amministrazione riaccertato (F) 

€ 4.498,35 

Risorse nette (G) € 104.547,90 

Squilibrio ripianato (vincolo aggiuntivo FSC, ora presente in r.a. 
riaccertato) (H) 

€ 114.270,13 

Squilibrio aggiuntivo per deficit di risorse (M=G-L) -€ 9.722,23 

 

4. Tanto premesso, Il Collegio ritiene di superare, ai fini del presente giudizio di controllo, le 

difficoltà concernenti l’illegittimità dell’operazione di riapprovazione integrale del rendiconto 

2014, con l’alterazione del risultato della gestione residui, per le motivazioni che seguono.  

4.1. Giova evidenziare, in primo luogo, che la variazione di bilancio 2015 dovrebbe tradursi 

in speculari vincoli sul risultato di amministrazione 2015, alla stregua di quelli che avrebbero 

dovuto essere evidenziati a fine 2014, senza peraltro accedere al sistema di ripiano trentennale 

previsto dall’art. 3 del D.lgs. 118/2011.  

Se, per un verso, il disavanzo latente al 31.12.2014, si è accresciuto nella misura di cui alla 

Tabella 5.1., è anche vero che sul risultato di amministrazione 2015 il vincolo è destinato ad 

emergere, per effetto dell’assestamento di bilancio. 

Segnatamente, la variazione di bilancio 2015-2017 prevede un importo pari ad €. 

1.742.747,66 solo per i "Fondi vincolati Legge 368/2003"; lo stesso importo dovrebbe generare 
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un’economia di stanziamento, la quale potrà essere “vincolata” sul risultato di amministrazione 

2015, abbattendo in pari misura i fondi liberi ed evidenziando, eventualmente, disavanzi 

ripianabili secondo le nuove regole di cui all’art. 188 TUEL (cfr. SRC Campania n. 215/2015/PAR). 

 

Tabella 5.1. Inadeguatezza misure correttive. Disavanzo sostanziale attuale. Elaborazione: Corte dei conti 

risultato di amministrazione 2014. Parte libera (A) 4.498,35 

Disavanzo aggiuntivo per insufficienza risorse a 
copertura del FSC (B) 

9.722,23 

Vincolo non evidenziato in relazione ad entrate ex lege 
368/2003 (C) 

€ 1.742.747,66 

Squilibrio totale (D=B+C) € 1.752.469,89 

disavanzo sostanziale complessivo latente (A-D) -€ 1.747.971,54 

 

4.2. In secondo luogo, giova rammentare che oggetto principale del procedimento di 

controllo in corso è costituito dalla tutela degli equilibri dinamici di bilancio (SRC Campania n. 

26/2015/PRSP). 

Con il deferimento e l’instaurazione del pubblico contraddittorio, il Comune ha 

sistematicamente attestato che lo stralcio in questione ha riguardato residui in relazione ai quali 

i fatti estintivi formali o sostanziali si erano tutti, effettivamente, realizzati entro il 31.12.2014 

se non diversi anni prima. 

Considerato che la stessa operazione avrebbe potuto effettuarsi nell’operazione di 

riaccertamento ex art. 228 TUEL in prossimità ed in funzione della rendicontazione 2015, 

giungendo allo sesso sostanziale risultato di amministrazione (sempre che l’Ente proceda a 

contabilizzare correttamente i vincoli ex Lege 368/2003, come assicurato, a chiusura della 

gestione 2015) l’illegittimità rilevata, allo stato degli atti, non ridonda in un danno o minaccia 

agli equilibri di bilancio. 

Né l’Ente, così operando, ha avuto accesso a modalità di ripiano straordinarie (ad esempio il 

ripiano trentennale ex art. 3 del D.lgs. 20111), perché, da un lato, ha fatto emergere, 

correttamente, il vincolo per le anticipazioni straordinarie “sblocca debiti” al 31.12.2014,  

mentre, per le altre poste di cui alla Tabella 5.1., provvederà a chiusura della gestione 2015, per 

cui vige la disciplina ordinaria di ripiano ex art. 188 e 193 TUEL (cfr. SRC Campania n. 

214/2015/PAR).   

*** 

5. Tutto ciò premesso, ferma restando l’illegittimità dell’operazione di riapprovazione del 

rendiconto 2014 per le ragioni sopra esposte (§ 2.2.), il Collegio prende atto delle misure 

intraprese che ritiene comunque coerenti con l’obiettivo di riequilibrio prefissato non avendo 

accertato, nelle modalità operative prescelte, un aggravamento agli equilibri di bilancio, che 

comunque appaiono ugualmente tutelati. Resta ferma la necessità, allo stato degli atti, di 

verificare l’efficacia delle misure intraprese in fase di rendicontazione al 31.12.2015, dove i 
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vincoli dovranno essere coerenti con l’esigenza di ripristinare i fondi ex Lege 386/2003. Per 

l’effetto si dispone: 

- come da impegno assunto dall’Ente, che questi proceda a rendicontare semestralmente, 

alla Corte, sullo stato del ripristino dei vincoli, 

- di trasmettere immediatamente dopo l’approvazione del rendiconto consuntivo 2015, 

nei termini d legge, lo stesso documento contabile corredato dalla relazione dell’Organo di 

revisione, contenente una sezione dedicata alla verifica del ripristino dei vincoli ex lege n. 

368/2003. 

Si prende atto delle restanti misure in merito agli atti interruttivi nel comparto residui, 

sulla corretta rilevazione sugli ordinativi di incasso dei vincoli sulle entrate, sul parziale recupero 

dei fondi impiegati illegittimamente per la contrattazione decentrata (su cui il Comune dovrà 

procedere, anche successivamente, ai sensi di legge). 

 

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per la Campania 

 

ACCERTA 

allo stato degli atti, l’adozione delle misure correttive, di cui in motivazione, adottate ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 148-bis, comma 3, TUEL, salva la verifica della loro efficacia nella 

successiva attività di controllo;  

 

DISPONE 

- la trasmissione, dopo l’approvazione nei termini di legge, del rendiconto 2015 e del 

correlato parere dei revisori; nonché la trasmissione delle verifiche semestrali sullo stato 

dei vincoli; 

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco  e 

all’Organo di revisione dell’Ente; 

- che la stessa deliberazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 33/2013. 

 

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016. 

 

   Il Magistrato Estensore                Il Presidente  

f.to dott. Francesco Sucameli            f.to dott. Ciro Valentino 

 

  Depositata in Segreteria 

Il 09 marzo 2016      

     Per il Direttore della Segreteria 

                                                 f.to dott.ssa Beatrice Montecuollo 
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