
REPUBBLICA ITALIANA 

La 
Corte dei conti 

in 
Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Consigliere   Luca Fazio                  Presidente f.f. 

Consigliere   Stefania Petrucci 

Referendario  Rossana De Corato      Relatore 

Referendario  Cosmo Sciancalepore 

Referendario  Carmelina Addesso 

 

all’esito della adunanza pubblica del 11 dicembre 2014, ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 

149 nei confronti del comune di Margherita di Savoia (BT) con deliberazione n. 

84/PRSP/2014 in data 5 marzo 2014. 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);  

- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti; 

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

- il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 

dicembre 2012, n. 213;  

Viste: 

- l’ordinanza presidenziale n.68 del 24 novembre 2014 con cui è stata convocata 

l’odierna adunanza; 

- le memorie illustrative del comune di Margherita di Savoia pervenute in data 3 

dicembre 2014 a firma del Sindaco, del Responsabile dei Servizi Finanziari e del 

        DELIBERAZIONE N. 38/PRSP/2015 
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Segretario comunale  

Udito il magistrato relatore, Referendario dott.ssa Rossana De Corato; 

Uditi, in rappresentanza del comune di Margherita di Savoia (BT), il Sindaco, dott. 

Paolo Marrano, il Responsabile dei Servizi Finanziari, dott. Martino Mignogna e il 

Segretario generale, dott. Giuseppe Borgia. 

Ritenuto in 

FATTO 

Con deliberazione n. 194/PRSP/2014 la Sezione regionale di controllo per la Puglia, 

nell’esercizio delle funzioni conferite dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 e 

dall’art. 148-bis del D.Lgs 267/2000, ha accertato l’inadempimento da parte del 

comune di Margherita di Savoia (BT) dell’obbligo di adottare le necessarie misure 

correttive atte ad evitare gli squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto 

finanziario e l’aggravamento della situazione finanziaria. 

Per l’effetto, ha assegnato al comune di Margherita di Savoia un termine di venti giorni 

dalla comunicazione della medesima deliberazione per la produzione di ulteriori 

controdeduzioni o di documentazione comprovante l’avvenuto riaccertamento 

straordinario dei residui, il ripristino totale dei fondi vincolati, l’avvenuta adozione di 

complete misure correttive riguardanti la copertura finanziaria di competenza e cassa 

che dimostrino, effettivamente, la correttezza e l’attendibilità delle risorse finanziarie 

computate per garantire la copertura delle passività enunciate in parte motiva.  

Tali adempimenti, su espressa indicazione di questa Sezione regionale devono essere 

comprovati, inoltre, dalla produzione dei dati, contestualmente rilevati, inerenti la 

liquidità (cassa libera e anticipazione di tesoreria disponibile) e la massa debitoria di 

bilancio e fuori bilancio. 

La suindicata deliberazione è stata trasmessa al Prefetto della Provincia Barletta-

Andria-Trani, alla Commissione permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica con riserva di accertare, entro i trenta giorni dalla trasmissione della 

medesima deliberazione stabiliti dalla legge, il perdurare dell’inadempimento e la 

sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del D.Lgs n. 267/2000. 

Inoltre, è stato disposto che la medesima delibera fosse trasmessa al Sindaco e, ai 

sensi dell’art. 239, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, all’Organo di revisione 

economico-finanziaria del comune di Margherita di Savoia e al Procuratore regionale 

presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, nonché al 

Presidente del Consiglio comunale di Margherita di Savoia, con invito al detto 

Presidente a portarla all’attenzione del Consiglio comunale. 

Con ordinanza presidenziale n. 68 del 24 novembre 2014 è stata convocata l’odierna 

adunanza pubblica per la verifica in sede collegiale degli adempimenti richiesti dalla 

Sezione con la deliberazione n. 194/PRSP/2014. 



 

 
pag. 3 

 - 

Il comune di Margherita di Savoia, con memorie illustrative trasmesse in data 3 

dicembre 2014, ha presentato le proprie controdeduzioni ai rilievi di cui alla 

sunnominata deliberazione n.194/PRSP/2014, confermate in sede di pubblica 

adunanza. 

Ritenuto in  

DIRITTO 

1.- Quadro normativo 

Questa Sezione regionale di controllo è chiamata a deliberare, ai sensi dell’art. 6, 

comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (c.d. decreto premi e sanzioni), a 

seguito della mancata adozione, da parte del comune di Margherita di Savoia (BT), 

delle misure correttive necessarie per superare gli squilibri strutturali di bilancio 

accertata con la deliberazione n. 194/PRSP/2013 del 9 ottobre 2014, il perdurare 

dell’inadempimento e la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del D.Lgs n. 

267/2000. 

Difatti, secondo la predetta disposizione normativa, “…qualora dalle pronunce delle 

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle 

verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, 

lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti 

difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica 

allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in 

grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il 

termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste 

dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente 

sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla 

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti 

dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta 

trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il 

perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e 

la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera 

notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la 

deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente 

periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto 

e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 

141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000…”.  

Preliminarmente, la Sezione ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul dettato 

dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149. 

La procedura delineata da detto articolo assegna alle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti un nuovo compito, che si innesta sulle attribuzioni già assegnate alle 
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Sezioni Regionali dall’articolo 1, comma 166 e seguenti, della L. n. 266/2005, in 

particolare per l’attività di vigilanza sull’adozione da parte dell’ente locale delle 

necessarie misure correttive conseguenti all’emissione della pronuncia, attività 

ulteriormente valorizzata dall’art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 

del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, che 

impone alle Sezioni regionali di controllo la verifica, entro trenta giorni dalla 

trasmissione, dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli 

equilibri di bilancio. 

La norma dettata dall’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 individua pertanto tre 

fasi: la prima che può trarre origine dalle funzioni di controllo assegnate dalla su 

richiamata legge n. 266/2005 o dalle verifiche svolte dal Dipartimento della Ragioneria 

dello Stato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 149/2011 e dell'art. 14, comma 1, lettera 

d), secondo periodo, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e che evidenzi comportamenti 

difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica 

allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in 

grado di provocarne il dissesto finanziario. 

In tal caso la Sezione regionale di controllo emette specifica pronuncia ed assegna 

all’ente locale un termine per l’adozione delle necessarie misure correttive, nel caso 

specifico del comune di Margherita di Savoia questa Sezione si è pronunciata con la 

deliberazione n. 84/PRSP/2014. 

La seconda fase, che si è conclusa, nella fattispecie, con la deliberazione n. 

194/PRSP/2014, con la quale la Sezione regionale di controllo verifica l’adozione, entro 

il termine assegnato, delle necessarie misure correttive, e che può concretizzarsi con 

una mera presa d’atto dell'adozione delle misure correttive e del venire meno delle 

situazioni di squilibrio oppure, può comportare, nel caso di mancata adozione delle 

misure correttive, la trasmissione degli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente 

per il coordinamento della finanza pubblica.  

Con la deliberazione n. 1/SEZAUT/2013 depositata in data 8/01/2013, la Sezione delle 

Autonomie ha ulteriormente chiarito che: “il termine che ai sensi dell’art. 6, comma 2 

del d.lgs. 149/2011 la Sezione regionale di controllo assegna per l’adozione di misure 

correttive, produce l’effetto costitutivo dell’obbligo a provvedere in capo all’ente 

medesimo e a qualificare il conseguente, eventuale, inadempimento per gli effetti 

giuridici che ne conseguono. Questa fase procedimentale si caratterizza, quindi, per il 

primo approdo valutativo concluso dall’organo di controllo sulla situazione di precarietà 

finanziaria dell’ente e sui rimedi idonei a recuperare condizioni di equilibrio 

strutturale”. 

Infine, l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 prevede una terza ed ultima fase, 

che si conclude nella fattispecie con la presente pronuncia, in cui la Sezione regionale 

di controllo accerta, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione degli atti, il 
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perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle misure correttive e la 

sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del D. Lgs. n. 267 del 2000. 

Nel caso in cui l’accertamento indichi la sussistenza della condizione di dissesto, si 

innesta un’ulteriore fase dinnanzi al Prefetto il quale intima il Consiglio dell’ente ad 

adottare la dichiarazione di dissesto entro un termine non superiore a venti giorni ed in 

caso di inerzia nomina il commissario ad acta e avvia la procedura per lo scioglimento 

del Consiglio comunale. 

Peraltro, l’art. 3, comma 3, lett. a) del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 

maggio 2014, n. 68, nel modificare il comma 1, ultimo periodo dell’art. 243-bis del 

D.Lgs 267/2000, consente all’ente di evitare la dichiarazione di dissesto finanziario, 

qualora deliberi il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 

termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la 

deliberazione di dissesto.  

2. La deliberazione n. 194/PRSP2014 

Con la deliberazione n. 194/PRSP/2014 questa Sezione regionale, in relazione alle gravi 

irregolarità rilevate in sede di controllo del rendiconto 2011, con la precedente 

deliberazione n. 84/PRSP/2014, ha accertato l’inadempimento, da parte del comune di 

Margherita di Savoia, all’obbligo di adottare le necessarie misure correttive idonee ad 

evitare l’aggravamento degli squilibri strutturali e conseguentemente il dissesto 

finanziario  

Nello specifico, questa Sezione osservava quanto segue: 

<<… 3.-Valutazione del piano di rientro approvato. 

3.1.- Entità della situazione debitoria  

Il Collegio, pur prendendo atto di quanto emerso in sede d’istruttoria e nel corso della 

discussione orale, in merito alla sussistenza, ormai consolidata da diversi anni, di una 

cospicua debitoria - per la gran parte rinveniente dal contenzioso giudiziario - non 

imputabile all’attuale Amministrazione, non può esimersi dal rilevare che la grave 

situazione finanziaria in cui versa il comune di Margherita di Savoia, ha comunque 

subito un netto peggioramento nel corso del 2013 e nell’esercizio in corso.  

L’aggravarsi della situazione debitoria è, infatti, riconducibile sia a debiti fuori bilancio 

pregressi (spese legali, sentenze, decreti ingiuntivi ecc.), che a spese impegnate nel 

2013 e nel 2014, alle quali, tuttavia, l’ente non riesce a far fronte con le risorse 

impegnate nel bilancio di competenza. 

Non ignora il Collegio che analoga situazione d’insolvenza si era già verificata 

nell’esercizio 2012 (e probabilmente anche nelle precedenti annualità), così come 

dimostrato dall’entità dell’anticipazione richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi 

del D.L. n. 35/2013, per il pagamento dei debiti liquidi ed esigibili (€ 9.189.903,48). 

Tali considerazioni inducono a ritenere che, evidentemente, i bilanci quantomeno 



 

 
pag. 6 

 - 

riferiti agli esercizi 2011, 2012, 2013 (e da ultimo all’esercizio 2014), esponevano una 

situazione finanziaria non veritiera, senza che l’ente adottasse provvedimenti di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio in grado di garantire l’effettiva copertura delle 

spese di competenza. 

L’importo complessivo della debitoria oggetto del piano di rientro è pari ad € 

6.945.599,38 al quale si deve aggiungere la somma di € 2.232.445,79 a titolo di 

fondi vincolati utilizzati per impieghi correnti e mai ricostituiti. 

Tali risultanze sono aggiornate rispetto a quanto accertato con la deliberazione 

n.84/PRSP/2014, e sono dettagliate in parte narrativa. 

L’ente dovrebbe, inoltre, provvedere a garantire il rientro dell’anticipazione di tesoreria 

che, secondo quanto dichiarato nelle memorie integrative, nel corso dell’esercizio è 

stata utilizzata in misura minima, tanto da poter contare al 30 settembre 2014, su una 

residua disponibilità pari ad € 1.462.695,16 (a fronte di un’anticipazione autorizzata di 

€ 2.334.629,00).  

Osserva il Collegio che dall’elenco analitico dei debiti derivanti dal contenzioso (in linea 

con quanto precisato nella parte in fatto a seguito di rilievo formulato dal magistrato 

istruttore) si evince che l’importo certificato ammonta ad € 1.255.262,48 e non ad € 

1.200.000,00, così come indicato nel piano; la debitoria deve essere, pertanto, 

incrementata della somma residua di € 55.262,48, per complessivi € 9.233.307,65 

(6.945.599,38 + 2.232.445,79 + 55.262,48). 

I chiarimenti presentati con le memorie illustrative hanno consentito di quantificare 

l’esatto importo dei debiti derivanti da spese impegnate negli esercizi finanziari 2012 

(€ 309.840,25), 2013 (€ 2.282.123,00) e 2014 (€ 874.582,79), per complessivi € 

3.466.546,04, a cui si aggiunge l’importo di € 395.106,00 a titolo di “spese in conto 

capitale” interamente impegnate negli esercizi di riferimento. 

Per quel che concerne, invece, i debiti fuori bilancio, essi sono sintetizzati nella 

seguente tabella 

Tabella 6 

Debiti f. b. 2012 € 248.868,49 

Debiti f. b. 2013 € 289.078,00 

Debiti per sentenze esecutive € 1.255.262,48 

Passività potenziali da contenzioso € 700.000,00 

TOTALE € 2.493.208,97 

 

La debitoria complessiva si compone, pertanto, delle seguenti voci: 

a. DEBITI FUORI BILANCIO      € 2.493.208,97 

b. DEBITI IN CONTO CAPITALE (impegnati)  € 395.106,00  

c. DEBITI DI BILANCIO (per fatture non pagate in presenza di impegno di spesa) 
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        € 3.466.546,04 

d. DEBITO PER CHIUSURA SWAP    € 646.000,00 

e. FONDI VINCOLATI DA RICOSTITUIRE   € 2.232.445,79. 

Al 30 settembre 2014 la debitoria accertata dalla Sezione regionale sulla base delle 

risultanze del piano e dei successivi approfondimenti istruttori ammonta, in definitiva, 

ad € 9.233.307,65, registrando, così, un decisivo aggravamento rispetto all’importo 

accertato con la deliberazione n. 84/PRSP/2014, laddove essa era stata quantificata in 

€ 3.736.755,06. 

Il sensibile peggioramento della situazione debitoria appare particolarmente critico 

anche in considerazione della circostanza che, in quella sede, si era già tenuto conto 

delle spese finanziate con l’anticipazione di liquidità riconosciuta ai sensi del D.L. 

n.35/2013 per l’importo complessivo di € 5.743.779,54. 

Il piano finanziario di rientro richiesto e ritenuto necessario con la deliberazione n. 

84/PRSP/2014 è uno strumento che, quale espressione diretta della volontà 

dell’assemblea elettiva, indica la programmazione d’interventi concretamente 

finalizzati alla predisposizione di misure correttive nei termini e modalità previsti 

dall’ente locale, purché verosimilmente realizzabili ed effettivamente attuabili.  

La predisposizione del piano di rientro dovrebbe risolvere, sotto il profilo strutturale, la 

crisi di liquidità e la situazione di cronica insolvenza in cui versa il comune di 

Margherita di Savoia, nonché garantire il ripristino delle regole di sana gestione 

finanziaria e della necessaria credibilità nei confronti delle istituzioni finanziarie e dei 

creditori. 

Il piano dovrebbe essere anche improntato al definitivo ripristino dell’equilibrio 

finanziario dell’ente attraverso il reperimento di risorse idonee alla restituzione 

dell’anticipazione di tesoreria utilizzata ed alla ricostituzione dei fondi vincolati, 

intendendo tale locuzione come la ricostituzione della “consistenza delle somme 

vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti” ai sensi dell’art. 

195, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.  

Questo aspetto risulta particolarmente importante, in quanto solo la capacità del 

comune di fare fronte stabilmente ai pagamenti con le proprie disponibilità di cassa, 

può assicurare una maggiore solidità finanziaria ed evitare fenomeni di ricaduta nella 

situazione di insolvenza, in disparte le problematiche che potrebbero derivare 

dall’ulteriore spesa relativa al maturare degli interessi passivi connessi al suo utilizzo. 

In definitiva l’obiettivo che si sarebbe dovuto prefiggere il piano era di € 

9.233.307,65, di cui € 7.000.861,86 per fare fronte ai crediti certi liquidi ed esigibili 

di terzi ed € 2.232.445,79 per ripristinare i fondi vincolati utilizzati per spese correnti e 

mai ricostituiti.  

A tale importo deve aggiungersi il cd. “scoperto di tesoreria”, se non ancora restituito 

alla fine di ciascun esercizio finanziario. 
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3.2.- Segue: l’incidenza ai fini della quantificazione della debitoria complessiva 

dell’utilizzo di somme a destinazione vincolata per spese correnti  

L’Ente è da tempo in una situazione critica di liquidità: il carattere strutturale e non 

transitorio dello squilibrio in cui versa il comune è testimoniato dai ripetuti risultati 

negativi della gestione di cassa e dal conseguente ampio e costante ricorso 

all’anticipazione di tesoreria, utilizzata ininterrottamente per tutto il periodo 2008 – 

2013. 

E’ principio consolidato che il ricorso in maniera prolungata all’anticipazione di 

tesoreria si pone in contrasto con il fine dell’istituto dettato dall’art. 3, comma 17, della 

legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ne consente l’utilizzo, in quanto debito a breve 

termine sottratto ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall’art. 119, 

u.c. della Costituzione, esclusivamente al fine di  “…superare una momentanea carenza 

di liquidità…”.  

Inoltre, il ricorso all’anticipazione è stato affiancato dal cospicuo utilizzo di somme a 

specifica destinazione ai sensi dell’art. 195 TUEL, quantomeno a decorrere 

dall’esercizio 2011. 

Il citato art. 195, al comma 3, prevede che in caso di ricorso all’utilizzo delle entrate 

vincolate, l’ente locale ha l’obbligo di vincolare una quota corrispondente 

dell’anticipazione di tesoreria e, con i primi introiti non soggetti a vincolo di 

destinazione, di provvedere a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che 

sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. 

Ebbene, secondo quanto è stato accertato con la deliberazione n. 84/PRSP/2014, il 

comune di Margherita di Savoia, nel periodo 2011–2013, avrebbe utilizzato per il 

pagamento di spese correnti, entrate vincolate per l’importo complessivo di € 

2.232.445,79, senza provvedere contestualmente a vincolare la corrispondente quota 

dell’anticipazione di tesoreria e a ripristinare, con le prime entrate correnti, le somme 

vincolate distolte. 

Osserva il Collegio che il comune di Margherita di Savoia è tenuto a rispettare l’obbligo 

legale di ricostituzione di tali somme a destinazione vincolata, che, indubitabilmente, 

rientrano nel calcolo della debitoria, così come affermato da consolidata giurisprudenza 

di questa Sezione regionale (cfr. delibera n.5/PRSP/2014, delibera n. 154/PRSP/2014).  

Da quanto evidenziato in punto di fatto, emerge che l’ente non solo non ha provveduto 

a ricostituire i fondi vincolati utilizzando “nuove” entrate correnti, ma ha addirittura 

travisato il dettato normativo, ritenendo, impropriamente, che la ricostituzione dei 

vincoli potesse essere realizzata destinandovi entrate (già) vincolate per il pagamento 

di spese vincolate. 

Inoltre, appare del tutto fuorviante l’inclusione delle somme ricevute dalla Cassa 

Depositi e Prestiti ai sensi del D.L. n.35/2013, tra le entrate vincolate che avrebbero 

contribuito alla ricostituzione dei vincoli. 
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Risulta, invero, evidente che la ratio dell’anticipazione di cui al suindicato decreto legge 

non è certamente riconducibile alla ricostituzione dei vincoli di cassa, bensì è 

finalizzata a consentire alle pubbliche amministrazioni che versano in situazioni di 

deficit di cassa, il pagamento dei debiti liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 

2012. 

In considerazione di quanto suesposto si rivela del tutto inconferente quanto dichiarato 

dal comune in merito alla ricostituzione di fondi a destinazione vincolata per l’importo 

di € 965.739,84 (che risulterebbero anche dalla verifica di cassa in 30 settembre 

2014), in quanto, in base alla documentazione depositata, tale somma è riconducibile 

ad entrate vincolate incassate, ma non ancora utilizzate per il pagamento di spese 

vincolate. 

Pertanto, proprio in considerazione della natura vincolata di tali entrate, si palesa la 

totale estraneità delle stesse rispetto alla previsione di cui all’art. 195 comma 3 TUEL, 

ove è previsto espressamente che la ricostituzione di fondi vincolati può avvenire solo 

ed esclusivamente con entrate correnti “libere”. 

Inoltre, in disparte la sussistenza nel 2013 dell’ulteriore importo di € 5.880,29 indicato 

nell’elenco delle somme vincolate, ma, inspiegabilmente, non computato ai fini del 

calcolo complessivo delle stesse, rileva il Collegio che l’ente, con l’operazione 

suindicata sembrerebbe aver certificato, semplicemente, di aver provveduto al 

pagamento di spese “specifiche” utilizzando entrate a destinazione “specifica” e, per la 

residua parte di entrate “vincolate” incassate e non liquidate, di aver ricostituito una 

quota dei fondi a destinazione vincolata. 

Il Collegio, nel prendere atto di quanto dichiarato nelle memorie illustrative in data 7 

ottobre 2014 e confermato in sede di discussione orale in merito all’attività di verifica 

ancora in corso da parte dell’Ufficio Tecnico su “…eventuali fondi vincolati non 

ricostituiti…”, evidenzia che il comune sembra, comunque, ignorare, nella suindicata 

ricostituzione dei fondi vincolati, la quantificazione degli stessi pari a complessivi € 

2.232.445,79, accertata nella delibera n. 84/PRSP/2014 ed acclarata in sede di 

istruttoria dal medesimo ente. 

Per quel che concerne l’anticipazione di tesoreria, dalle informazioni fornite dall’ente in 

merito alla situazione della cassa al 30 settembre 2014, parrebbe evincersi che il 

comune non abbia utilizzato l’anticipazione concessa, ma si sia limitato a vincolare la 

quota di entrata vincolata incassata e non pagata (€ 965.739,84) e che, pertanto, 

poteva ancora disporre della somma di € 1.462.695,16. 

Inoltre, l’ente ha precisato che ha provveduto al reintegro dell’anticipazione di 

tesoreria stimata per € 2.000.000,00.  

Nonostante gli approfondimenti istruttori e la trattazione specifica di tale problematica 

nel corso dell’adunanza pubblica, il Collegio non dispone, tuttavia, allo stato degl i atti, 

di elementi conoscitivi sufficienti per compiere un’adeguata valutazione sulla gestione 
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dei flussi di cassa nel corso del 2014, sulla quantificazione del rientro dallo scoperto di 

tesoreria (dichiarato di € 2.000.000,00) e sullo stato aggiornato della cassa, sebbene 

l’ente abbia depositato il “DETTAGLIO DATA 30/09/2014” reperito, presumibilmente, 

dal portale web della “Banca d’Italia”. 

L’indeterminatezza dei dati contabili e la scarsa chiarezza degli interventi correttivi 

illustrati nel piano di rientro con riferimento, in generale, alla situazione della cassa ed, 

in particolare, all’anticipazione di tesoreria, inducono il Collegio a considerare tali 

risultanze incerte e, pertanto, inattendibili ai fini di una valutazione di merito. 

4.- Le misure correttive proposte 

4.1-Riaccertamento straordinario dei residui e risultato di competenza 2013 

Il piano di rientro del comune di Margherita di Savoia avrebbe dovuto essere preceduto 

da un’operazione straordinaria di riaccertamento dei residui, così come espressamente 

indicato nel punto 6) della parte in diritto della citata Deliberazione n. 84/PRSP/2014.di 

questa Sezione. 

Sulla base della documentazione acquisita e con riferimento a quanto emerso nel corso 

della discussione orale, il Collegio rileva che l’ente non ha documentato tale attività di 

accertamento straordinario dei residui, né ha fornito alcun approfondimento in merito 

alle motivazioni per cui tale adempimento è stato ignorato. 

L’ente si è limitato a dichiarare che nel conto consuntivo 2013 è stato raggiunto un 

risultato di competenza positivo pari ad € 200.487,96 [accertamenti € 24.597.557,97  

(- meno) impegni € 24.397.070,01]. 

Tuttavia, l’ente non ha fornito alcun chiarimento sull’incongruenza e contraddittorietà 

dei dati relativi alla gestione di competenza 2011 (differenza di parte corrente, 

gestione di competenza, avanzo/disavanzo di amministrazione), già rilevato con la 

delibera n.84/PRSP/2014.  

Nel corso dell’adunanza, il comune ha specificato che il risultato corretto della gestione 

di competenza 2011 è quella certificata nella determina commissariale n. 27 del 30 

ottobre 2012 che espone un risultato positivo di competenza e un avanzo di 

amministrazione pari a € 1.266.981,42. 

Evidenzia, tuttavia, il Collegio che il Responsabile dei servizi finanziari non è stato in 

grado di giustificare l’evidente discrasia di tali risultati, sia con i dati presenti nel sito 

ufficiale del Ministero dell’Interno – Finanza locale, sia con quanto affermato dal 

medesimo (anche nel corso dell’istruttoria) in occasione dell’adunanza pubblica dello 

scorso 5 marzo 2014. 

Osserva, in ogni caso, il Collegio che il presunto risultato positivo riferito al 2013 è 

stato conseguito sebbene vi sia stata una gestione dei residui di competenza negativa 

pari ad € 4.585.846,30 [residui attivi € 6.814.573,26 (– meno) residui passivi € 

11.400.419,56]. 

Tali considerazioni inducono a ritenere scarsamente significativo il valore positivo della 
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gestione di competenza registrata nel 2013, in quanto, in disparte l’esiguità del 

relativo importo (€ 200.487,96), ad avviso del Collegio, la composizione delle voci di 

calcolo dimostrerebbe che il comune ha effettuato pagamenti (di competenza) solo di 

poco superiori al 50% del totale impegnato, nonostante abbia riscosso (in 

competenza) una percentuale pari al 72,3% delle entrate accertate.  

Appare, quindi, evidente che l’ente ha utilizzato una cospicua parte degli incassi 

rinvenienti dalla competenza 2013 per pagare spese riconducibili a gestioni passate e 

presumibilmente impegnate in conto residui (non di competenza), determinando, 

inevitabilmente, l’effetto “a cascata” dell’insolvenza di obbligazioni sorte nell’esercizio 

di competenza. 

Tale condotta pur non essendo, di per sé, contabilmente censurabile, evidenzia, 

tuttavia, una strutturale e consolidata difficoltà dell’ente a fronteggiare obbligazioni 

che diventano liquide ed esigibili già nell’esercizio di competenza. 

La suddetta valutazione assume un valore ancor più pregnante, se si considera che il 

comune di Margherita di Savoia ha dichiarato di avere debiti liquidi ed esigibili - riferiti 

all’esercizio 2013 - pari ad € 2.282.123,00 impegnati in bilancio e, a tutt’oggi, non 

pagati, a fronte di una debitoria complessiva di € 9.233.307,65. 

4.2.- L’entità delle maggiori entrate 

Così come ampiamente rappresentato in narrativa, il piano di rientro ha individuato e 

quantificato alcune “nuove” e “maggiori” risorse che dovrebbero risultare sufficienti, 

nell’arco del triennio, a garantire la copertura (ed il pagamento) dei debiti fuori 

bilancio, nonché il pagamento della restante debitoria liquida ed esigibile. 

Le maggiori entrate indicate dal comune, anche in considerazione delle modifiche e/o 

integrazioni intervenute a seguito delle osservazioni formulate dal magistrato istruttore 

sono sinteticamente rappresentate nella seguente tabella (il contenuto delle note sarà 

esplicato nel dettaglio in immediato prosieguo). 

Tabella 7 

VOCI DI ENTRATA TRIENNIO 2013- 2015 NOTE 

Recupero evasione tributaria   €            3.444.000,00  Importo non documentato 

Entrate Tributarie (Ruoli Equitalia anni 2000-
2008) COMPRESO Atisale 2008-2009-2010) 

 €            3.002.999,45  Ruoli vetusti 

Sanzione cod. strada (Ruoli Equitalia)  €            1.424.338,57  Ruoli vetusti e mai accertati 

TASI   €            1.244.784,00  Importo da delibera 
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IMPOSTA DI SOGGIORNO  €                 80.000,00  Nuova imposta 

Progetto aree fabbricabili  €               700.000,00  
progetto da realizzare con personale 
interno per rivalutazione aree 
fabbricabili 

Anticipazione D.L. n. 66/2014  €            2.968.693,00  In fase di istruttoria 

Condono edilizio, oneri   €            1.411.000,00  

Proiezioni da relazione Uff. 
Urbanistico e utilizzabile solo nei 
limiti di legge per l'estinzione della 
debitoria 

Canoni di locazione  ?  Importo non determinato 

TOTALE   €    14.275.815,02    

Vendita beni  €            2.900.000,00  
Importo non determinato e non 
utilizzabile per l'estinzione della 
debitoria 

 

Al riguardo il Collegio osserva quanto segue. 

a) Maggior introito a titolo di recupero evasione (Cfr. tabella 5) per le 

annualità, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (€ 3.444.000,00). 

Le stime dell’ente non sono supportate da alcun elemento giustificativo o di calcolo che 

consenta, quantomeno, di verificare la correttezza della quantificazione di tali entrate.  

Invero, ancorché nel corso della discussione orale il Sindaco abbia dichiarato che non è 

stata mai attuata una politica seria di lotta all’evasione - tra l’altro in un comune dove 

la percentuale di evasori ammonterebbe a circa il 50% dei contribuenti -  il Collegio 

non può esimersi dall’evidenziare che, per ammissione dello stesso comune, “…ad oggi 

l’ente non è dotato di un sistema integrato informatico che sia in grado di poter 

procedere all’elaborazioni di dati per controlli, verifiche ed accertamenti tributari …”; 

sicché, sarebbe stato necessario dimostrare (ciò che, tuttavia, non è stato fatto) che le 

proiezioni di maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione tributaria, fossero state 

elaborate sulla base di dati certi, precisi, concordanti ed adeguatamente documentati. 

Ad avviso del Collegio, risulta, inoltre, non trascurabile, ai fini della corretta 

valutazione di tali maggiori entrate, la constatazione che l’ente non ha elaborato un 

piano attendibile delle riscossioni previste, sul quale fondare la suindicata previsione. 

Il comune avrebbe dovuto porre a giustificazione della attendibilità di tali risorse 

(anche in termini di cassa), un’analisi approfondita della veridicità delle stesse, 
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quantomeno, mediante la ricostruzione del “trend” storico delle riscossioni, sul quale 

fondare una previsione d’entrata credibile. 

Rileva, infine, il Collegio che l’ente non ha specificato se il recupero dell’evasione è 

riconducibile a morosità nel pagamento di cespiti già individuati, ovvero 

all’individuazione di nuove risorse tributarie mai accertate. 

Per le suesposte motivazioni, ritiene il Collegio che la maggiore entrata di € 

3.444.000,00 al suddetto titolo non risulti adeguatamente giustificata e documentata e 

pertanto non può considerarsi plausibile. 

b) Maggior introito derivante da ruoli Equitalia Sud SpA sia riferiti 

“genericamente” a Ufficio tributi (€ 3.002.959,45), che a Polizia Municipale (€ 

2.442.850,61 dichiarati dal comune) e presentati dopo l’approvazione 

consiliare del piano. 

Preliminarmente, occorre evidenziare - come ampiamente esposto in punto di fatto - 

che le risultanze contabili relative alle suindicate previsioni di entrata, anche all’esito 

dei chiarimenti forniti in sede istruttoria e di discussione orale, risultano fortemente 

discordanti, imprecise, erronee e contraddittorie. 

Numerose sono le perplessità che sorgono, sia con riferimento ai calcoli elaborati 

dall’ente per la determinazione del quantum, sia in merito alla tipologia dei tributi 

considerati e agli anni di riferimento degli stessi. 

In disparte la segnalata ed inspiegabile incongruenza tra l’importo dichiarato dal 

comune (€ 2.442.850,61) per sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale e quanto risulta 

dalla sommatoria dei ruoli documentati (€ 1.424.338,57) - che, comunque, denota una 

certa incuria e trascuratezza nel formulare il piano di rientro - il Collegio non può 

esimersi dall’evidenziare che, nell’ambito del medesimo prospetto a), sono contenuti 

ruoli riferiti a cespiti tributari presenti anche nel prospetto b), senza che l’ente abbia 

fatto rilevare tale coincidenza; anzi, il comune ha posto a fondamento del piano di 

rientro, proprio la cumulabilità delle due diverse fonti di entrata, creando, di 

conseguenza, confusione sull’esatta quantificazione delle stesse, così rischiando di 

indurre in errore il Collegio. 

Come evidenziato in parte narrativa, un ulteriore elemento d’inattendibilità si ravvisa 

nell’incompletezza di alcuni dati del prospetto b), laddove non sono stati indicati gli 

anni di riferimento, né le tipologie di tributo oggetto dei ruoli ivi inclusi.  

Va, inoltre, rimarcato che per le annualità (2000/2008) alle quali si riferiscono la 

maggior parte dei tributi comunali e delle sanzioni applicate dalla Polizia Municipale, 

potrebbe già essere intervenuta la prescrizione e, comunque, tali entrate, proprio 

perché risalenti nel tempo, si rivelano di difficile, se non impossibile esigibilità e 

riscossione. 
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Né l’ente ha dimostrato di aver posto in essere un’attenta attività di monitoraggio tale 

da consentire, quantomeno, l’individuazione dei cespiti per i quali si sarebbe potuto 

formulare un fondato giudizio di esigibilità.  

Condotta, questa, che fa trasparire una certa qual superficialità, se non una vera e 

proprio imperizia nella predisposizione del piano. 

Da ultimo, il Collegio, nel prendere atto che non risulta chiarita la circostanza per la 

quale le somme di cui ai ruoli che si riferiscono alle sanzioni applicate dalla Polizia 

Municipale non sono state accertate, osserva che, anche nell’ipotesi in cui vi fosse 

stata una cancellazione dai residui attivi relativi a detti importi, l’eventuale reiscrizione 

degli stessi in bilancio, in mancanza di alcuna valutazione in merito alla loro esigibilità, 

determinerebbe, quasi certamente, una copertura solo formale o, addirittura, fittizia 

della debitoria. 

Per quel che concerne, invece, le entrate riferite esclusivamente ai tributi locali (Cfr. 

prospetto b)), osserva il Collegio che le stesse non possono essere considerate sotto il 

profilo finanziario “maggiori entrate”, in quanto sembrerebbero riconducibili a ruoli 

accertati in precedenti esercizi e, pertanto, già destinati a finanziare spese impegnate, 

fermo restando quanto già osservato in relazione alla mancanza di ogni valutazione 

sulla loro esigibilità. 

c) Maggior introito derivante dall’istituzione della TASI a decorrere dal 2014. 

Il comune di Margherita di Savoia ha inizialmente previsto nel piano di rientro una 

maggiore entrata, a seguito dell’istituzione della TASI, pari ad € 200.000,00 annui, 

precisando che si trattava di una stima meramente indicativa e prudenziale. 

Con le memorie illustrative in data 3 ottobre 2014, è stato dichiarato, invece, che, a 

seguito di una “…maggiore ed intensificata attività da parte dell’Ufficio Tributi è emerso 

che l’importo della nuova imposta TASI…” poteva stimarsi in “…€ 780.000,00...”; 

tuttavia, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, è emerso che, con delibera 

consiliare n. 47 dell’8 settembre 2014, avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale 

(IUC). Determinazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014. 

Provvedimenti.”, il comune ha previsto che il gettito complessivo stimato per la TASI 

ammonta ad € 414.928,05. 

Evidenzia il Collegio che appare, quindi, del tutto ingiustificata e, comunque, non 

supportata da adeguata documentazione, la sovrastima dichiarata impropriamente dal 

comune ai fini che ne occupano. 

Inoltre, non ci si può esimere dal rappresentare che la TASI è una risorsa che ha, 

almeno in parte, una destinazione vincolata, ovvero è destinata al finanziamento solo 

di alcuni servizi, onde non può essere considerata interamente utile per garantire la 

copertura di debiti pregressi. 

d) Maggior introito derivante dall’alienazione di beni appartenenti al 

patrimonio comunale. 
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Nel piano di rientro il comune ha preventivato di procedere, nel corso del 2014, 

all’alienazione di n. 2 immobili ed alla realizzazione di un’entrata pari ad € 

2.900.000,00; a supporto di tale intendimento ha depositato la delibera di Consiglio 

comunale n. 27 del 23 maggio 2014. 

Tuttavia, nel corso della discussione orale, è emerso che non sono state presentate 

offerte di acquisto, sicché, appare, all’evidenza, ben difficile che entro la fine 

dell’esercizio in corso il comune di Margherita di Savoia possa procedere alla 

realizzazione di tale entrata. 

Al riguardo, rileva, inoltre, il Collegio che detta risorsa non potrebbe comunque 

considerarsi utile per la copertura del debito pregresso, in quanto si tratta di 

un’entrata a destinazione vincolata (i proventi della vendita di beni del patrimonio 

disponibile ai sensi dell’art. 1, commi 441 - 444, della legge 228/2012, possono essere 

destinati a spese di investimento o al rimborso dei prestiti), motivo per cui, la relativa 

entrata non potrebbe essere utilizzata per un fine diverso da quello legale, anche in 

considerazione della perdurante incapacità del comune di ripristinare i fondi a 

destinazione vincolata. 

e) Maggior introito derivante dall’aggiornamento degli oneri di 

urbanizzazione, del costo di costruzione e delle pratiche di condono edilizio. 

Il comune di Margherita di Savoia, a supporto della correttezza della maggiore entrata 

dichiarata, ha depositato la relazione tecnica redatta dal Responsabile dell’Ufficio 

Urbanistica e la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 6 giugno 2014 avente ad 

oggetto: “Procedimenti amministrativi di edilizia privata – oneri di urbanizzazione – 

costo di costruzione – monetizzazione delle aree standard – tabella diritti di 

segreteria.”. 

In disparte la stima meramente indicativa compiuta dal Responsabile dell’Ufficio 

Urbanistica, in quanto, evidentemente, correlata all’entità dell’attività di edilizia 

privata, rileva il Collegio che le entrate previste non possono “de plano” garantire il 

finanziamento della debitoria pregressa, in quanto devono essere destinate, nella 

percentuale prevista dalla legge, al finanziamento delle spese d’investimento.  

Inoltre, l’importo di € 700.000,00 indicato quale maggiore introito per “Progetto aree 

fabbricabili”, ha un valore meramente indicativo, in quanto dalla documentazione agli 

atti, la previsione sembrerebbe fondata esclusivamente sull’iniziativa del Responsabile 

dell’Ufficio Urbanistico, che propone un progetto obiettivo da assegnare al personale 

interno finalizzato a redigere una “…rivalutazione delle aree di cui trattasi con il 

supporto del locale Ufficio Tributi…”. 

f) Maggior introito derivante dai fitti attivi d’immobili di proprietà comunale. 

La contabilizzazione nel piano di rientro dell’importo di € 105.000,00 annui (per 

complessivi € 210.000,00), così come emerso in sede istruttoria e nel corso 

dell’adunanza pubblica, risulta errato e praticamente sovrastimato del 50%. 
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Invero, dalla documentazione agli atti si evince che l’importo annuo, certificato dalla 

relazione tecnica del Responsabile del Servizio competente, ammonta ad € 52.400 e 

non già a € 105.000,00. 

Tale incongruenza, tuttavia, risulta inconferente ai fini della valutazione delle maggiori 

risorse destinate a finanziare il piano di rientro, in quanto il Sindaco ha espressamente 

dichiarato nel corso dell’adunanza pubblica che non sono stati ancora individuati i 

contraenti e che, probabilmente, il comune sarà costretto a diminuire i canoni di 

locazione inizialmente preventivati. 

g) Maggior introito derivante dall’anticipazione di liquidità da parte della 

Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’art. 32, del DL 24 aprile 2014 n. 66 e del 

Decreto MEF del 15 luglio 2014. 

L’ente ha presentato formale richiesta di anticipazione per l’importo di € 2.968.693,00 

e, sulla base della documentazione acquisita agli atti, a tutt’oggi, risulta che è ancora 

in corso di espletamento l’istruttoria per la concessione della stessa. 

4.3.- L’entità delle minori spese 

Così come evidenziato in parte narrativa, l’ente non ha esplicitato la programmazione 

delle azioni gestionali volte alla riduzione della spesa, né ha fornito alcuna indicazione 

sulla sussistenza di proposte transattive; nemmeno sono stati forniti elementi 

conoscitivi in ordine alle spese da diminuire e/o eliminare, né sulle utenze che si 

intendono eliminare in quanto non di pertinenza del comune (in ordine a tal ultima 

problematica, ritiene, peraltro il Collegio di dover trasmettere la presente deliberazione 

alla Procura regionale in sede, potendosi ravvisare nella fattispecie una notizia 

specifica e concreta di danno erariale). 

Il Collegio prende atto che è stata prospettata dal Responsabile del Servizio 

Manutenzione una riduzione di spesa di € 72.508,00, rispetto al 2012, nel caso in cui 

l’ente dovesse rinnovare il contratto di lavoro ad alcuni dipendenti. 

Da ultimo, nonostante il piano prevedesse una diminuzione delle spese del personale 

basata essenzialmente sulla riduzione (al 50%) delle posizioni organizzative, il comune 

non ha provveduto a comunicare la quantificazione di tale risparmio di spesa, 

limitandosi ad inviare la delibera di Giunta comunale n. 176 del 2 settembre 2014 con 

la quale sono stati rideterminati gli incarichi di posizione organizzativa…>>. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Sezione formulava le seguenti conclusioni: 

<<…5.- Conclusioni. 

Preliminarmente, osserva il Collegio che appaiono degne di apprezzamento le misure e 

i concreti interventi che l’amministrazione convenuta ha adottato sin dal suo 

insediamento, volti principalmente alla riorganizzazione degli uffici Tecnico e Tributi, 

alla diminuzione delle spese di rappresentanza ed alla complessa ricostruzione analitica 

della situazione debitoria che, così come già precisato in punto di fatto, deriva da 
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gestioni passate e dalla totale assenza di azioni correttive idonee a ripristinare gli 

equilibri di bilancio, secondo i principi di sana gestione finanziaria. 

Preme sottolineare, invero, che la situazione finanziaria del comune appariva già 

notevolmente compromessa nel 2011 e che i tentativi di risanare il bilancio non hanno 

evidentemente sortito, in concreto, gli effetti migliorativi auspicati. 

In considerazione di quanto sopra, il Collegio, pur valutando positivamente l’operato 

dell’attuale amministrazione comunale che ha consentito, tra l’altro, di fare chiarezza 

sulla vetusta e caotica debitoria dell’ente, esprime un giudizio di non congruità del 

piano di rientro. 

Per le motivazioni già espresse dettagliatamente, il Collegio ritiene che le nuove e 

maggiori entrate individuate nel piano per finanziare la cospicua debitoria (€ 

9.233.307,65) sono state, non solo sovrastimate, ma soprattutto indicate e computate 

in maniera del tutto superficiale, errata, contraddittoria, confusionaria, così 

conducendo ad una valutazione di assoluta inattendibilità delle stesse. 

Per formulare un giudizio di congruità del piano rispetto agli obiettivi prefissati, è 

necessario verificare se il reperimento delle risorse di cassa, è sufficiente a 

fronteggiare, verosimilmente e nei termini di durata del piano, la massa debitoria 

dell’ente. 

Appare evidente al Collegio che il comune di Margherita di Savoia ha fondato la 

costruzione del piano di rientro, pressoché esclusivamente, sulle maggiori entrate 

tributarie derivanti da accertamenti pregressi. 

Tuttavia, non è stato compiuto (o comunque documentato) alcun approfondimento sui 

dati posti a base del calcolo, né è stata effettuata una proiezione del trend delle 

riscossioni attese, basata, quantomeno, sull’andamento storico delle stesse. 

L’assenza di tali adempimenti preliminari non consente di formulare un giudizio di 

attendibilità e neppure di verosimiglianza, anche in considerazione dell’evidenziata e 

già censurata mancanza di chiarezza e credibilità nell’elaborazione del computo della 

maggior parte delle altre voci di entrata poste a fondamento del piano di rientro (Ruoli 

Equitalia Sud S.p.A., TASI, fitti attivi ecc.), che, in qualche misura, sono collegati ai 

medesimi cespiti tributari oggetto di accertamento per evasione. 

Queste considerazioni inducono il Collegio a non considerare valida e ammissibile, ai 

fini del giudizio di congruità del piano, la ricostruzione contabile-finanziaria delle 

risorse individuate dall’ente per garantire il finanziamento e, soprattutto, il pagamento 

della accertata, cospicua massa debitoria.  

Invero, il Collegio non può esimersi dal rimarcare che - così come dimostrato in 

dettaglio nel paragrafo precedente - le risorse indicate nella sopra riportata “Tabella 7” 

possono essere utilizzabili solo astrattamente per azzerare la esistente debitoria. 

Per i motivi sopra esposti, i mezzi di copertura finanziaria, di competenza e di cassa, 

predisposti per fronteggiare la debitoria esigibile non appaiono sufficienti ed idonei al 
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superamento degli squilibri strutturali di cassa e, pertanto, ritiene il Collegio che il 

comune di Margherita di Savoia non ha posto in essere gli interventi correttivi 

necessari a sanare le criticità riscontrate. 

In base alla normativa sopra richiamata, perché si dia luogo alle fasi successive della 

procedura descritta dall’art.6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, risulta necessario 

accertare il ricorrere contemporaneo di due distinti elementi: il perdurare 

dell’inadempimento da parte dell’ente locale in ordine alle misure correttive indicate 

dalla competente Sezione di controllo e la sussistenza, al momento della pronuncia, 

delle sopra indicate condizioni previste dall’art.244 del D.Lgs. 267/2000 (incapacità 

funzionale e/o insolvenza).  

Come illustrato nella presente deliberazione, il comune di Margherita di Savoia non ha 

dimostrato di aver posto in essere con compiutezza le misure correttive richieste da 

questa Sezione con la deliberazione n. 84/PRSP/2014…>>. 

3. Le controdeduzioni rassegnate dal comune di Margherita di Savoia  

3.1 Entità della situazione debitoria e ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati per 

impieghi correnti  

Con la delibera n. 194/PRSP/2014 è stato quantificato l’importo complessivo della 

debitoria che risultava pari ad € 9.233.307,65, comprensiva anche delle somme 

vincolate, utilizzate per spese correnti e mai ricostituite (€ 2.232.445,79). 

Il comune di Margherita di Savoia con memorie presentate in data 3 dicembre 2014 ha 

rappresentato e documentato che la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso 

un’anticipazione di liquidità di € 2.966.307,05, con la quale l’ente provvederà ad 

estinguere l’intero importo delle spese correnti maturate nella competenza 2013 (€ 

2.571.201,05) e le spese in conto capitale ad oggi liquide ed esigibili (€ 395.106,00). 

Con riferimento alle spese correnti impegnate nella competenza 2014, che alla data 

della presentazione del piano di rientro erano quantificate in € 874.582,79, il comune 

ha comunicato, con memorie illustrative, che l’ammontare previsto al 31 dicembre 

2014 sarà pari ad € 2.884.489,95. Purtuttavia, ha dichiarato che le stesse troveranno 

integralmente copertura, anche in termini di cassa, grazie ai flussi di liquidità che l’ente 

prevede d’introitare entro la fine dell’esercizio 2014, quantificati in € 3.029.436,26 e 

indicati analiticamente nella tabella che segue: 

Tabella 1 

CONTRIBUTI E TRASFERIEMNTI .STATALI € 839.454,49 

TASI € 480.981,77 

TARI € 169.000,00 

IMU € 1.540.000 

TOTALE € 3.029.436,26 

L’originario ammontare dei debiti fuori bilancio, derivanti da contenzioso giudiziario, 
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pari ad € 1.255.262,48, sulla base di quanto affermato dal comune e a seguito di 

accordi transattivi intercorsi con alcuni creditori, è stato ridotto dell’importo di € 

34.507,08, esponendo, ad oggi, un debito residuo di € 1.220.755,40.  

Tuttavia, il comune non ha trasmesso la documentazione a supporto (copia della 

transazione, determina di liquidazione, mandato di pagamento), né ha specificato se è 

in corso di riconoscimento l’eventuale debito residuo risultante dagli accordi transattivi. 

Con particolare riferimento a tale tipologia di debiti il comune ha asserito, anche nel 

corso della discussione orale, che si tratta di debiti per i quali la legge consente la 

rateizzazione in tre esercizi finanziari e, conseguentemente, con la medesima 

tempistica andrebbe assicurata, anche, la relativa copertura in bilancio. Inoltre, ha 

specificato che “…sono debiti potenziali e non ancora riconosciuti dall’ente, dovendo 

approfondire l’aspetto della contemporanea presenza dei presupposti di utilità ed 

arricchimento…”. 

Per quel che concerne le passività potenziali pari ad € 700.000,00, quantificate e 

inserite dallo stesso comune nel calcolo della debitoria liquida ed esigibile, è stato 

specificato, con deduzioni in data 3 dicembre 2014, che “… invece, trattasi di somme 

non certe, liquidi ed esigibili che si riferiscono a giudizi pendenti e non ancora definiti 

innanzi alle competenti autorità giudiziarie. Pertanto, non possono essere inseriti 

nella massa passiva dei debiti certi, liquidi ed esigibili e non possono essere 

posti in correlazione immediata con la liquidità dell’ente, trattandosi di mero 

rischio. Il finanziamento di tali spese può essere garantito nell’ambito del bilancio 

pluriennale, con appositi accantonamenti di bilancio…”. 

Anche con riferimento all’importo di € 646.000,00 corrispondente al valore di chiusura 

del contratto di finanza derivata, il comune ha dichiarato che “…Con delibera di giunta 

comunale n. 218, del 25 novembre 2014,…l’ente intende procedere ad una attività di 

monitoraggio, con società specialistica del settore, a valutare gli andamenti finanziari 

dello swap, al fine di procedere alla sua estinzione alle migliori condizioni possibili per 

l’ente e la successiva liquidazione non è da ritenersi come debito certo, liquido ed 

esigibile…”. 

In occasione della pubblica adunanza il Sindaco ha dichiarato che non esistono nuovi 

debiti fuori bilancio, oltre a quanto già esplicitato nel piano, e che entro il 31 dicembre 

2014 saranno pagate tutte le spese impegnate nella competenza 2014; infine, ha 

specificato, su espressa richiesta di chiarimenti formulata dal Magistrato istruttore, che 

anche la debitoria vantata dalla Società Ecologica pugliese, gestore del servizio di 

raccolta dei rifiuti, è stata completamente estinta, fermo restando l’intenzione dell’ente 

di procedere per la risoluzione in danno a carico della medesima azienda. 

Con riferimento all’apposizione dei vincoli alle somme introitate dalla Cassa Depositi e 

Prestiti ex D.L. n. 35/2013, ai contributi regionali per il piano di zona e per la raccolta 

differenziata, l’ente in sede di memorie illustrative presentate in prossimità 
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dell’adunanza pubblica, ha confermato che si tratta di entrate vincolate alle quali è 

stato correttamente apposto il vincolo di destinazione, ma “…nulla hanno a vedere con 

la ricostituzione dei fondi vincolati degli anni pregressi…”, pertanto, da quanto 

argomentato dal comune, il riferimento a tali entrate vincolate nelle memorie 

illustrative prodromiche alla deliberazione n. 194/PRSP/2014, era finalizzato a 

dimostrare esattamente per quali tipologie di entrate l’ente avesse proceduto a 

vincolare, anche in cassa, tali risorse. 

Per quel che concerne, invece, la ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati per impieghi 

correnti, quantificati, sulla scorta di quanto attestato dallo stesso comune, in € 

2.232.445,79 nella deliberazione n.84/PRSP/2014 e confermati per il medesimo 

importo nella deliberazione n.194/PRSP/2014, il comune con controdeduzioni ha 

specificato che si è proceduto ad un minuzioso conteggio riepilogativo e finale delle 

somme vincolate, il cui effettivo ammontare è pari ad €1.355.193,98. 

In particolare, secondo quanto dichiarato, all’originario importo di € 965.739,84 

interamente vincolato nella cassa (già indicato nella Deliberazione n. 194/PRSP/2014), 

deve aggiungersi la nuova somma di € 389.444,14 risultante da un ulteriore 

ricognizione effettuata dall’ufficio tecnico comunale. 

Nel corso della discussione orale il Segretario generale ha confermato che i fondi 

vincolati utilizzati per impieghi correnti, così come inizialmente quantificati e riportati 

nelle precedenti pronunce di questa Sezione Regionale di controllo, sono stati - almeno 

in parte – ricostituiti anche attraverso il pagamento di spese in conto capitale e che 

pertanto, ad oggi, residuerebbe l’importo di € 389.444,14 e non di € 2.232.445,79.  

Il comune ha giustificato tale discrasia con la notevole confusione che, sino a qualche 

mese fa, caratterizzava l’attività dell’ufficio tecnico comunale e, conseguentemente, non 

consentiva di ricostruire adeguatamente le complesse vicende contabili, né tantomeno 

lo stato di attuazione dei lavori pubblici rivenienti da esercizi passati. 

Nelle controdeduzioni in data 3 dicembre 2014 e confermate nel corso dell’adunanza 

pubblica, l’amministrazione convenuta ha dichiarato che: “…la situazione di liquidità 

dell’Ente si è deteriorata in modo progressivo nel corso dell’anno 2011, ed il giorno 30 

del mese di maggio 2013 nella verifica di cassa straordinaria la dott.ssa Marcella 

Nicoletti nella sua qualità di Commissario Straordinario cessato dichiarava un utilizzo di 

anticipazione pari ad € 2.265.593,54. La situazione di cassa al 30.09.2014, come 

indicata nelle memorie del 03.10.2014, riporta, invece, una disponibilità pari ad € 

1.462.695,16, somme vincolate per € 965.739,84, somme riservate per € 343.358,46 

e nessun utilizzo dell’anticipazione accordata pari ad € 2.334.629,00…“. 

3.1.2 Osservazioni della Sezione 

Il Collegio, pur prendendo atto che la debitoria del comune di Margherita di Savoia ha 

subito una considerevole riduzione a seguito dell’anticipazione di liquidità prevista dal 

D.L. n. 66/2014 e concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti, nonché della stipulazione di 
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transazioni che hanno consentito un pur lieve abbattimento dell’importo dei debiti fuori 

bilancio da riconoscere, non può non evidenziare che persiste una situazione debitoria 

ancora fortemente preoccupante e caratterizzata da molteplici criticità. 

In particolare, osserva che appare del tutto destituita di fondamento l’affermazione del 

comune in merito alla presunta “potenzialità” dei debiti fuori bilancio non ancora 

riconosciuti, in quanto, a giudizio dell’ente convenuto, sarebbe necessario approfondire 

la sussistenza dei requisiti dell’”utilità ed arricchimento”. 

Invero, per effetto di quanto espressamente dichiarato dal comune nel piano di rientro, 

la mole dei debiti fuori bilancio da riconoscere, il cui importo aggiornato ammonta ad € 

1.220.755,40, è esclusivamente riconducibile a sentenze esecutive e a decreti 

ingiuntivi; pertanto, si tratta di debiti che, proprio in virtù della natura esecutiva del 

titolo giuridico posto a fondamento degli stessi, devono essere tempestivamente 

riconosciuti dall’ente debitore, nel rispetto della procedura disciplinata dall’art. 194 

comma 1 lett a) del D.Lgs n. 267/2000, non ravvisandosi alcuna discrezionalità nella 

valutazione. 

Inoltre, è appena il caso di rammentare che il riferimento ai requisiti dell’utilità e 

dell’arricchimento, evocati dall’ente per giustificare la natura di debiti fuori bilancio solo 

“…potenziali…” è del tutto inconferente rispetto alla fattispecie debitoria “de qua”, 

atteso che il legislatore ha previsto il riconoscimento “…nei limiti degli accertati e 

dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente…”, solo nella diversa ipotesi contemplata 

dall’art. 194 comma 1 lett. e) riferita all’acquisizione di beni e servizi, in violazione egli 

obblighi di cui ai commi 1. 2 e 3 dell’art. 191 del TUEL. 

D’altronde è tutt’altro che trascurabile la circostanza che per tali debiti fuori bilancio 

l’ente non è stato in grado, nel primo anno di operatività del piano di rientro (esercizio 

2014), di prevedere alcuna copertura finanziaria, rischiando, verosimilmente, di 

determinare un ulteriore ritardo nella solvibilità e conseguente peggioramento della 

situazione debitoria; in disparte gli effetti distorsivi ed elusivi che potrebbero prodursi ai 

fini del calcolo del patto di stabilità, nel caso in cui si dovesse perpetuare, anche 

nell’esercizio 2015, il mancato riconoscimento consiliare della legittimità degli stessi e 

l’assenza del relativo impegno di spesa (cfr. Deliberazione n.162/2014 di questa 

Sezione regionale di controllo). 

Alla luce di quanto suindicato, il comune dovrà provvedere, nell’esercizio 2015, 

all’integrale finanziamento dei debiti fuori bilancio dichiarati, ad oggi, per € 

1.220.755,40 e al conseguente pagamento, fermo restando la facoltà, previo 

(documentato) accordo con i creditori, di prevedere un piano di rateizzazione triennale 

ai sensi dell’art. 194 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000.  

L’eventuale insorgenza di nuovi debiti fuori bilancio, anche derivante da situazioni 

debitorie, allo stato degli atti, riconducibili a mere “passività potenziali da contenzioso”, 

dovrà essere fronteggiata mediante l’adozione dei necessari provvedimenti volti a 
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garantire il ripiano dei debiti, nei termini e modi stabiliti dall’art. 193 TUEL. 

Ovviamente, e a maggior ragione, i medesimi adempimenti dovranno essere posti in 

essere dall’ente nell’ipotesi in cui venga a conoscenza, nel corso del 2015, di debiti fuori 

bilancio, già sussistenti ma non ancora noti e, pertanto, non contemplati nel piano di 

rientro presentato. 

Osserva il Collegio che, ancorché le cd. “passività potenziali da contenzioso” 

quantificate indicativamente dal comune in € 700.000,00, non possono essere 

considerate “stricto sensu” debiti liquidi ed esigibili, non ci si può esimere 

dall’evidenziare che integrano, sotto il profilo finanziario, una vera e propria debitoria 

che impone all’ente una condotta prudenziale e soprattutto idonea sia a garantire un 

adeguato finanziamento, che a scongiurare il rischio attuale e concreto della formazione 

di nuovi debiti fuori bilancio. 

Per quel che concerne la natura della debitoria derivante dal contratto di finanza 

derivata, con particolare riferimento al valore negativo del mark to market pari ad € 

646.000,00 (alla data del piano), rammenta il Collegio che il comune di Margherita di 

Savoia è da tempo inadempiente alle prescrizioni disposte da questa Sezione regionale 

con deliberazione n. 92 del 18 aprile 2013, in occasione dei controlli effettuati sul 

rendiconto 2010. 

Infatti, nel rinviare a quanto ampiamente accertato ed asserito con la citata pronuncia, 

in merito alle gravi irregolarità riscontrate in sede di controllo, ed alla necessità di 

adottare idonee misure correttive (apposizione di un vincolo all’avanzo di 

amministrazione per garantire la copertura dei rischi ecc), il Collegio non può fare a 

meno di rilevare che l’ente, a tutt’oggi, non si è adeguatamente attivato; invero, tale 

condotta ha contribuito, ancorché indirettamente, a determinare un significativo 

peggioramento del valore del mark to market negativo, il quale è passato da € 

589.612,84 (risultante dalla deliberazione n. 92/PRSP/2013), ad € 646.000,00, 

(aggiornato nel piano di rientro e nella deliberazione n. 194/PRSP/2014), 

determinando, all’evidenza, un ulteriore e grave peggioramento delle condizioni di 

chiusura del contratto derivato, oltre che l’accentuarsi del rischio di flussi negativi per il 

comune. 

In considerazione di quanto illustrato, si osserva che il persistente (e il rapido) 

incremento della debitoria attinente all’operazione di finanza derivata, anche a 

prescindere dalla natura di debito propriamente liquido ed esigibile, costituisce un grave 

rischio per gli equilibri finanziari che, unitamente all’inerzia dimostrata 

dall’amministrazione convenuta, potrebbe determinare (o aver già integrato) un danno 

erariale.  

Per tali motivi l’importo di € 646.000,00, non solo non può essere espunto dalla 

debitoria prevista dall’ente nel piano di rientro, ma al contrario deve essere 

programmata tempestivamente l’estinzione del contratto derivato, al fine di arginare 
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l’ulteriore aggravamento del mark to market ed il rischio concreto ed attuale di flussi 

negativi costanti per l’ente.  

Il piano, pertanto, dovrà garantire il completo finanziamento ed il conseguente 

pagamento, nel corso del 2015, dell’importo necessario per la chiusura del contratto 

derivato “de quo”, fermo restando l’accertamento, da parte della competente Procura 

Regionale della Corte dei conti, dell’eventuale sussistenza di condotte censurabili sotto 

il profilo della responsabilità amministrativa.  

Il Collegio rileva che, nonostante il finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e 

Prestiti (€ 2.966.307,05) ha contribuito a ridurre la massa debitoria liquida ed esigibile 

vantata nei confronti del comune, così come la garanzia del completo pagamento delle 

spese rinvenienti dall’esercizio 2014 (pari ad € 2.884.489,95), grazie ai flussi di cassa 

realizzabili entro il 31 dicembre 2014, persiste, comunque, una cospicua massa di 

debiti, riconducibile ai debiti liquidi ed esigibili rinvenienti dall’esercizio 2012, dai debiti 

fuori bilancio per sentenze esecutive, dalle passività potenziali da contenzioso e dal 

valore del negativo del mark to market. Inoltre, appare tutt’altro che trascurabile la 

constatazione che il comune, pur avendo ricevuto una rilevante anticipazione di liquidità 

da parte della Cassa Depositi e Presiti per complessivi € 8.710.086,59 [€ 5.743.779,54 

(ex D.L. n. 35/2013)+€ 2.966.307,05 (ex D.L. n. 66/2014)] non ha in alcun modo 

previsto nel piano di rientro tali ulteriori e gravosi oneri, quantomeno nell’indicazione 

delle risorse individuate per garantire il finanziamento degli stessi a decorrere 

dall’esercizio 2015, né ha specificato la modalità di contabilizzazione in bilancio. 

Alla luce di quanto suesposto l’ente dovrà indicare per la residua durata del piano (2015 

e 2016) con quali risorse intende provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti 

dal finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti. e dovrà trasmettere il piano 

di ammortamento e rateizzazioni di entrambi i finanziamenti ottenuti. 

Giova, inoltre, rimarcare che, da quanto meglio specificato in sede di discussione orale, 

nonché nelle controdeduzioni, il comune ai fini della quantificazione dei “flussi di cassa 

da introitare al 31.12.2014” pari ad € 3.029.436,26 (che consentirebbe il pagamento 

dell’intera debitoria 2014), ha ipotizzato di incassare l’intero importo della TASI, della 

TARI e dell’IMU accertato (oltre i contributi e trasferimenti statali). Tale previsione 

appare, al Collegio, alquanto ottimistica non solo in base all’ordinaria tempistica di 

riscossione che accomuna tutti gli enti locali quanto, soprattutto, in considerazione del 

problematico “trend” delle riscossioni tributarie che ha caratterizzato storicamente il 

comune di Margherita di Savoia, così come di seguito evidenziato.  

Per tali motivi l’ente dovrà aver cura di documentare nel dettaglio la tipologia e l’entità 

delle riscossioni realizzate entro il 31.12.2014 (o al massimo contabilizzate nella prima 

decade di gennaio 2015), indicando nello specifico i pagamenti effettuati e le relative 

spese. Ferme restando le notevoli perplessità manifestate in ordine alla solvibilità del 

comune, con particolare riferimento al reperimento di sufficienti ed adeguate risorse di 
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cassa entro la fine del 2014, il Collegio rappresenta che la massa debitoria ancora 

sussistente è cospicua, così come sintetizzato nella seguente tabella e, inoltre, mostra 

connotati problematici ed incerti sia nella determinazione del quantum che nel 

quomodo. 

 

Tabella n. 2 

Debiti liquidi ed esigibili 

esercizio 2012 

€ 558.708,74 

(di cui € 248.868,49 f.b ed € 309.840,25 impegnate) 

Debiti f.b per sentenze esecutive € 1.220.755,40 

Passività potenziali (da contenzioso) € 700.000,00 

Mark to market (contratto derivato) € 646.000,00 

TOTALE € 2.425.464,14 

Ad integrazione della suindicata debitoria deve anche computarsi l’importo di € 

389.444,14 (quale quota di fondi vincolati utilizzati per impieghi correnti e mai 

ricostituiti), per complessivi € 2.814.908,28. 

Il Collegio, pur prendendo atto delle spiegazioni fornite dal comune in merito alle 

criticità inerenti all’esatta ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati per spese correnti, 

non può esimersi dallo stigmatizzare la totale mancanza di chiarezza e trasparenza 

dimostrata dall’ente su tale specifico rilievo. 

Invero, ancorché l’importo finale certificato dal comune e confermato in adunanza 

pubblica dal Segretario generale, risulta essere pari ad € € 389.444,14 (e non ad € 

2.232.445,79), è doveroso precisare che il comune di Margherita di Savoia non è stato 

in grado né di comprovare adeguatamente tale dato, né di fornire, in modo ponderato 

ed indubitabile, chiarimenti che consentano al Collegio di comprendere per quali 

ragioni, nel corso dell’istruttoria ed in occasione della presentazione del piano di rientro, 

le risultanze evidenziate erano completamente differenti. 

Le giustificazioni addotte dall’ente in merito alla situazione caotica in cui versava 

l’ufficio tecnico comunale, non appaiono, comunque, idonee a superare i numerosi 

dubbi sulla veridicità dell’importo di € 389.444,14 e sulla completa ricostituzione di 

“altri fondi vincolati”.  

Purtuttavia, il Collegio non disponendo di ulteriori elementi probatori o di 

documentazione comprovante in modo certo ed inequivocabile l’esatto importo delle 

entrate vincolate utilizzate per impieghi correnti e mai ricostituite, ritiene di poter 

considerare valido quanto affermato dal comune, rappresentando che l’ente dovrà 

provvedere alla ricostituzione, entro il 2015, di tutti i fondi vincolati distolti e dovrà 

costantemente monitorare l’utilizzo di tale tipologie di risorse, avendo cura di 

segnalare, tempestivamente, l’eventuale individuazione di fondi vincolati utilizzati 

impropriamente negli esercizi precedenti e non ricostituiti. 
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Per quel che concerne l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, il Collegio prende atto che 

il comune ha confermato quanto già esplicitato in occasione della precedente adunanza 

del 9 novembre 2014, rammentando che l’impiego di fondi vincolati utilizzati per spese 

correnti e non ricostituiti con le prime entrate libere, impone all’ente di vincolare la 

quota relativa dell’anticipazione di tesoreria ai sensi e per gli effetti dell’art. 195 comma 

3 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).  

Tale operazione dovrà essere effettuata con riferimento all’importo di € 389.444,14, 

che, come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Sezione regionale, 

determina una riduzione del limite effettivo di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria 

concedibile ai sensi dell’art. 222 del TUEL. (cfr. Deliberazioni n.39/PRSP/2013, n. 

82/PRSP/20013 e n.5/PRSP/2014). 

Infine, osserva il Collegio che, pur ritenendo apprezzabile lo sforzo del comune teso ad 

evitare il ricorso all’anticipazione di tesoreria, la persistenza di una cospicua e onerosa 

debitoria liquida ed esigibile (soprattutto di natura contenziosa) potrebbe determinare 

un possibile, se non probabile, aggravamento della stessa, sia in termini di interessi e/o 

penali che il comune potrebbe essere costretto a pagare, che con riferimento 

all’esposizione ad ulteriori azioni legali e a nuove spese di giudizio. 

3.2 L’entità delle maggiori entrate  

3.2.1 Entrate tributarie 

Il comune con le memorie inviate in data 3 dicembre 2014 ha confermato l’iscrizione a 

ruolo dei proventi ICI dovuti da ATISALE per le annualità 2008, 2009 e 2010, 

specificando che è stato contabilizzato sino ad oggi un incasso pari ad € 191.972,26, e 

che residua l’importo di € 1.187.661,11. 

A completamento di quanto suindicato l’ente ha dichiarato che è tuttora pendente 

dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia il contenzioso con la 

medesima società ATISALE per il riconoscimento degli accertamenti ICI 2011 pari ad € 

759.106,90, di cui € 434.414,77 iscritti nel bilancio 2014 ed € 324.692,13 che saranno 

oggetto di previsione nel bilancio 2015. 

Inoltre, ha specificato che l’Ufficio tributi ha emesso avvisi di accertamento IMU a carico 

di ATISALE Spa, per gli anni 2012, 2013 e 2014, pari ad € 2.200.000,00 che, così come 

per le medesime risorse riferite al 2011, non risultavano contabilizzate tra le entrate 

idonee a finanziare la manovra di rientro dei piano e, pertanto, integrerebbero nuove e 

maggiori entrate. 

Secondo quanto rappresentato dal comune convenuto, si potrebbe disporre a titolo di 

nuove entrate (non ancora inserite nel bilancio 2014) dell’importo di € 2.534.692,13, 

indicato nella tabella che segue: 
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Tabella 3 

ICI ATISALE 2011 DA IMPUTARE AL 2015 € 324.692,13 

IMU ATISALE 2012, 2013, 2014 € 2.200.000,00 

TOTALE € 2.534.692,13 

L’ente ha, inoltre, fornito chiarimenti in relazione al recupero evasione tributaria ICI e 

TARSU 2009 e 2010 che, nel piano di rientro, erano stati indicati rispettivamente nei 

seguenti importi: 

Tabella 4 

ACCERTAMENTI ICI 2009 

€ 240.000,00 

ACCERTAMENTI ICI 2010 

€ 300.000,00 

TOTALE ICI 2009 – 2010 

€ 540.000,00 

ACCERTAMENTI TARSU 2009 

€ 140.000,00 

ACCERTAMENTI TARSU 2010 

€ 260.000,00 

TOTALE TARSU 2009 – 2010 

€ 400.000,00 

TOTALE € 380.000,00 TOTALE € 560.000,00 TOTALE € 940.000,00 

 

In particolare, il comune ha dichiarato di aver iscritto a ruolo l’importo complessivo di € 

937.561,43, a fronte di residui attivi pari ad € 851.390,09 contabilizzati per il 

medesimo titolo; pertanto, residuerebbe il maggior importo di € 86.171,34 

(€937.561,43 – (meno) € 851.390,19), non ancora scritto in bilancio a titolo di residui 

attivi, ma comunque presente nei suindicati ruoli. 

In considerazione di quanto suesposto, l’ente afferma di disporre per l’attuazione della 

“…manovra di rientro contabile…” dell’importo di complessivo di € 2.610.863,47 non 

ancora iscritto in bilancio e indicato nella seguente tabella: 

Tabella 5 

ICI ATISALE 2011 DA IMPUTARE AL 2015 € 324.692,13 

IMU ATISALE 2012, 2013, 2014 € 2.200.000,00 

DIFFERENZA RUOLI ICI – TARSU 2009-2010 € 86.171,34 

TOTALE € 2.610.863,47 

 

Le risorse di € 2.610.863,47, secondo quanto dichiarato dal comune, “…saranno 

utilizzate solo ed esclusivamente per il ripianamento triennale dei debiti fuori bilancio e 

passività potenziali…”. 

Nulla, invece, è stato chiarito in merito alle ulteriori risorse per il recupero dell’evasione 

tributaria ed indicate nel piano di rientro quali fonti di finanziamento delle spese, che 

attenevano agli accertamenti IMU 2011 – 2012 e 2013 (€ 1.090.000,00), TARES 2011 

– 2012 e 2013 (€ 1.260.000,00), COSAP 2011 – 2012 e 2013 (€ 36.000,00) ed 

Imposta di pubblicità 2012 (110.000,00). 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha precisato che gli avvisi bonari, inviati a 

giugno 2014, sono stati riscossi solo per l’1%, mentre alcun incasso è stato registrato a 

seguito dell’emissione dei ruoli coattivi, inoltre, ha specificato che sino ad oggi non si 
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era mai proceduto alla notifica delle ingiunzioni fiscali di pagamento. 

Nel corso della discussione orale l’ente ha precisato che i suindicati importi sono stati 

oggetto di accertamento in bilancio e che si prevede una riscossione pari ad almeno 

l’80%. 

Nelle controdeduzioni presentate in data 3 dicembre 2014 il comune ha riformulato 

nuovamente il ruolo Equitalia Sud Spa, indicando il diverso importo di € 2.973.510,79 

rinveniente da ruoli vetusti ICI, TARSU, COSAP (protocolli risalenti a decorrere dal 2002 

al 2014), ma riferiti ad imposte e tasse imputabili alle annualità dal 1992 al 2008. 

Manca invece ogni riferimento in merito ai ruoli (vetusti) “Equitalia Sud Spa” iscritti a 

titolo di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada che, in base a 

quanto accertato da questa Sezione Regionale con deliberazione n. 194/PRSP/2014, 

sono quantificati in € 1.424.338,57. 

3.2.2. Altre entrate 

Con memorie in data 3 dicembre 2014 l’ente ha preso atto dell’offerta di acquisto del 

lotto n.1 relativo alla “ex Scuola media” di Via Risorgimento per € 500.000,00 che 

intende destinare al finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale. Tuttavia, nel 

corso dell’adunanza pubblica il Sindaco ha dichiarato che il giorno 10 dicembre 2014 è 

stata assunta una delibera di Giunta comunale che ha annullato la suindicata vendita. 

Inoltre, il Sindaco ha rappresentato l’estrema difficoltà incontrata nella gestione degli 

immobili che si intendono alienare, in quanto si tratta di beni fatiscenti ed occupati, da 

tempo, in modo abusivo da famiglie indigenti e bisognose, pertanto, le valutazioni che 

l’ente pubblico è tenuto a compiere non possono attenere esclusivamente al profilo 

contabile, ma devono essere rivolte, anche, alla risoluzione di problematiche sociali.  

3.2.3 Osservazioni della Sezione 

Il Collegio, pur prendendo atto che il comune di Margherita di Savoia ha attivato tutte 

le procedure necessarie per rendere effettivo ed esigibile il proprio cospicuo credito 

tributario nei confronti della società ATISALE (accertandolo anche con riferimento alle 

annualità 2011, 2012 2014 e 2014), evidenzia che si tratta di un credito che 

presumibilmente diventerà oggetto di contenzioso dinnanzi alla competente 

Commissione Tributaria (così come d’altronde si è verificato per la medesima tipologia 

di accertamenti riferita ad anni pregressi) e, pertanto, ancorché idoneo contabilmente a 

garantire il necessario finanziamento di spese certe ed improrogabili, quali i debiti fuori 

bilancio, in concreto non appare adeguato ad assicurare nei tempi di efficacia del piano, 

sotto il profilo della cassa, la corrispondente liquidità. 

Inoltre, non è trascurabile la circostanza, già accertata con deliberazione n. 

194/PRSP/2014, che l’accordo transattivo (tra la societa ATISALE ed Equitalia Sud Spa) 

riferito alle precedenti annualità 2008, 2009 e 2010, prevede l’estinzione in 6 anni (72 

rate), determinando di conseguenza una “fisiologica” lentezza nell’effettiva acquisizione 

di liquidità da parte dell’ente.  
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Quanto suesposto induce a ritenere assolutamente incompatibile la tempistica di 

riscossione delle suindicate maggiori e nuove entrate, con l’estinzione dei debiti fuori 

bilancio, né vale a superare tale rilievo la possibile la rateizzazione del pagamento degli 

stessi in più esercizi finanziari per la quale è necessario, comunque, acquisire 

previamente e formalmente il consenso dei creditori (cfr. Art. 194 comma 2 TUEL). 

Tali somme, tuttavia, una volta realizzato il regolare accertamento nel bilancio 

pluriennale, potrebbero essere accantonate e vincolate per la copertura delle passività 

potenziali da contenzioso che, ad oggi, compongono una quota parte della debitoria 

dell’ente, salvo, naturalmente, che tale debitoria diventi liquida ed esigibile prima che 

l’ente proceda alla riscossione delle entrate programmate; in tal caso il comune dovrà 

reperire la necessaria liquidità e provvedere tempestivamente al pagamento della 

stessa. 

Ritiene il Collegio, con riferimento ai ruoli vetusti in carico ad “Equitalia Sud Spa” 

rideterminati in € 2.973.510,79, di dover confermare le perplessità già ampiamente 

espresse con la sunnominata deliberazione n. 194/PRSP/2014, attesa l’inattendibilità 

degli stessi, non solo con riferimento al loro esatto ammontare, ma soprattutto alla 

circostanza che trattasi di tributi vetusti e probabilmente già inesigibili. 

Medesime considerazioni possono essere espresse in relazione ai ruoli “Equitalia Sud 

Spa” riferiti alle sanzioni amministrative derivanti da violazione del Codice della Strada; 

infatti, nonostante questa Sezione avesse manifestato la necessità che l’ente fornisse 

adeguate delucidazioni in merito alla reale e concreta esigibilità di tali entrate, nulla è 

stato chiarito, pertanto, non può essere che confermato il giudizio di inattendibilità 

espresso nella suindicata deliberazione n. 194/PRSP/2014. 

Il comune è tenuto, comunque, ad indicare gli importi riscossi rinvenienti dai suindicati 

ruoli ”Equitalia” alle scadenze semestrali, a decorrere dal 31 dicembre 2014, inviando i 

prospetti dei ruoli aggiornati. 

Con specifico riferimento alle maggiori entrate derivanti dal recupero evasione 

(annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), il Collegio ha rilevato che il comune non ha 

fornito, in sede di presentazione del piano, adeguati chiarimenti in merito alle modalità 

di quantificazione di tali risorse, né ha predisposto un programma di riscossione 

adeguato che consentisse di verificare l’andamento della cassa. Inoltre, è stato rilevato 

che l’ente non ha precisato se il recupero dell’evasione è riconducibile a morosità nel 

pagamento di cespiti già individuati, ovvero a risorse tributarie nuove, ad oggi, mai 

accertate.  

A seguito delle controdeduzioni rassegnate in data 3 dicembre 2014, l’ente convenuto, 

ha specificato che tutte le somme indicate nel piano, a titolo di recupero evasione, sono 

state accertate in bilancio e che prevede di realizzare un incasso pari all’80% 

dell’accertato. 

Osserva il Collegio che trattandosi, dunque, di entrate già accertate (quindi 
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presumibilmente confluite nei residui attivi), non possono essere verosimilmente 

considerate nuove risorse, in quanto poste a copertura di spese già impegnate. 

Orbene, considerato che l’ente ha ampiamente fronteggiato spese impegnate in 

competenza 2013, grazie esclusivamente all’anticipazione concessa dalla Cassa Depositi 

e Prestiti, da ultimo con D.L. n. 66/2014, e che ritiene di coprire interamente in termini 

di cassa la residua debitoria del 2014 (cfr. punto 3.1.1), è possibile presumere che la 

liquidità che deriverà dal recupero evasione, potrebbe contribuire alla determinazione di 

un risultato di cassa positivo. 

Tuttavia, affinché le previsioni d’incasso ipotizzate nel piano possano essere valutate 

idonee a superare la grave crisi di liquidità che connota il bilancio del comune, 

evidenzia il Collegio che l’ente dovrà dimostrare, al 31 dicembre 2015, di aver 

provveduto ad incassare, a titolo di recupero evasione tributaria, almeno il 40% 

dell’importo inserito nel piano di rientro. 

Il comune dovrà documentare, inoltre, per ciascuna tipologia di entrata ed anno di 

accertamento l’importo incassato al 31 dicembre 2014, al 30 giugno 2015 e con 

cadenza semestrale sino al termine di durata del piano, fermo restando l’onere di 

comunicare gli incassi delle nuove entrate programmate (TASI e Imposto di soggiorno 

ecc.) 

Rammenta la Sezione che la somma iscritta nel piano approvato, sulla base di quanto 

indicato dal comune, ammonta complessivamente ad € 3.444.00,00. 

Per quanto attiene alle diverse entrate derivante da alienazione di beni immobili di 

proprietà comunale, il Collegio, alla luce di quanto emerso in sede di pubblica 

adunanza, ritiene di scarsa rilevanza tali risorse ai fini della valutazione della manovra 

finanziaria programmata nel piano di rientro. 

Il Collegio, non avendo il comune fornito ulteriori approfondimenti sulle entrate 

destinate a finanziare il piano di rientro, oltre a quanto già esplicitato nel precedente 

punto 3.2.2, si riporta integralmente alle considerazioni di cui alla deliberazione n. 

194/PRSP/2014. 

Tuttavia, l’ente non è esonerato dall’obbligo di relazionare sullo stato degli accertamenti 

e delle riscossioni. 

3.3 Riaccertamento straordinario dei residui e riduzione delle spese 

Il comune ha trasmesso la determinazione n. 196/2014 di riaccertamento dei residui 

dalla quale si evince la cancellazione di residui attivi pari a complessivi € 1.063.164,69.  

L’eliminazione dei suindicati residui è principalmente riconducibile alla verifica 

dell’insussistenza di alcune entrate vetuste riguardanti ruoli TARSU 2006 (€ 

145.000,00), addizionale erariale sulla TARSU 2006 e 2007 (€ 46.201,28), COSAP 2010 

(€ 72.500,00), assunzioni mutui dalla CCDDPP 2010 (€ 59.223,23) e piani di zona 2012 

(€ 106.341,90), acquisizioni di beni immobili 2011 (€ 170.000,00). 

Unitamente alle controdeduzioni depositate in data 3 dicembre 2014, l’ente ha 
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trasmesso, in allegato, la “Determinazione gestionale” n 608 del 3 dicembre 2014, a 

firma del Dirigente della Ripartizione tecnica – Sez. LL.PP., con la quale si è proceduto 

alla cancellazione straordinaria di residui attivi pari ad € 22.057,95 e di residui passivi 

imputati al Titolo II della spesa pari ad € 115.123,00. 

Il comune ha specificato che a seguito dello stralcio di € 115.123,00, il medesimo 

importo confluirà nell’avanzo vincolato di amministrazione nel rendiconto 2014. 

Al fine di quantificare il risparmio di spesa derivante dalla riduzione del numero delle 

posizioni organizzative (da 12 a 6), il comune ha precisato che è stata realizzata 

un’economia pari ad € € 42.080,00, alla quale si è sommato anche l’importo di € 

130.000,00, derivante dal pensionamento di n. 3 dipendenti che non intende sostituire. 

Inoltre, ha trasmesso il decreto d’incarico dirigenziale conferito ex art. 110 TUEL che ha 

determinato una spesa annuale di circa € 95.000,00. 

Con deliberazioni n.217 e 219 assunte dalla Giunta Comunale rispettivamente in data 

25 e 28 novembre 2014, l’ente ha rideterminato la spesa dei servizi mensa e trasporto 

scolastico, programmando nel 2015 un risparmio dei costi pari ad € 50.000,00 per la 

mensa scolastica ed € 52.000,00 per il trasporto. Tali economie, secondo quanto 

prospettato dal comune dovrebbero derivare dalla modifica (unilaterale?) di contratti a 

tutt’oggi, efficaci stipulati con società risultate aggiudicatarie dei relativi appalti di 

servizi. 

3.3.1 Osservazioni della Sezione 

Evidenzia il Collegio che il riaccertamento dei residui, effettuata con determinazione n. 

196/2014, ha comportato l’eliminazione di poste di bilancio alquanto esigue e 

scarsamente significative, soprattutto se considerate in relazione alle gravi irregolarità 

contabili rilevate da questa Sezione con deliberazioni n. 84/PRSP/2014 e n. 

194/PRSP/2014, anche con riferimento agli effetti che si sono prodotti nella formazione 

del risultato di amministrazione. 

Appare, invece, estremamente determinante, ai fini della corretta valutazione 

dell’effettiva capacità dell’ente di realizzare le entrate accertate in bilancio, la verifica 

del “trend” della riscossione a residui, infatti, risultano incassi minimi, o addirittura del 

tutto assenti rispetto agli importi accertati in bilancio. 

A titolo meramente esemplificativo si riportano di seguito alcune risultanze: 

-Proventi dei parcheggi pubblici (dal 2006 al 2011) pari ad € 390.088,83, riscossioni a 

residui pari a zero; 

-ICI (2011) pari ad € 434.414,77, riscossioni pari a zero; 

-Addizionale erariale sulla TARSU (dal 2006 al 2013), pari ad € 512.241,09, riscossioni 

a residui pari a zero; 

-TARSU anni precedenti (accertati nel 2012 e 2013) riscossioni a residui pari a zero; 

-TARSU dal 2007 al 2012 riscossioni bassissime; 

-ICI anni precedenti (accertati nel 2012 e 2013) riscossioni a residui minime; 
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-ICI dal 2008 al 2011 riscossioni a residui quasi inesistenti; 

-Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni riscossioni irrilevanti. 

Osserva il Collegio che i dati su riportati dimostrano, evidentemente, un’oggettiva 

difficoltà del comune ad incassare le risorse (soprattutto tributarie) accertate in 

bilancio; tale situazione di “deficit” di liquidità rappresenta una grave criticità, in 

particolare, per un comune, come Margherita di Savoia, che non solo non è in grado di 

pagare le spese impegnate con risorse proprie, ma è gravato da cospicui debiti fuori 

bilancio, per i quali non riesce, neanche, a reperire risorse sufficienti per garantire la 

necessaria copertura finanziaria. 

Tali considerazioni inducono a ritenere che la cancellazione, anche soltanto parziale, dei 

residui attivi suindicati, potrebbe comportare, per l’ente, l’emersione di una situazione 

di disavanzo reale, ad oggi non ancora conclamata. 

Per le motivazioni suesposte, ritiene il Collegio particolarmente importante, al fine 

garantire una corretta attuazione del piano, che il comune dimostri di incassare le 

somme (diverse da quelle relative al recupero evasione tributaria sulle quali si rinvia al 

punto 3.2.3) riaccertate nella suindicata determina, mentre, per la parte non riscossa 

dovrà valutare ponderatamente le motivazioni del mantenimento, ovvero se procedere 

alla cancellazione delle stesse. 

L’operazione di riaccertamento dei residui è strettamente funzionale all’esecuzione del 

piano presentato, in quanto, così come su evidenziato, si tratta di una manovra di 

rientro contabile fondata, quasi esclusivamente sulla capacità del comune di realizzare, 

entro il periodo di durata del piano, gli incassi derivanti dal recupero dell’evasione 

tributaria e dai tributi riferiti ad annualità pregresse. 

Per quel che concerne il riaccertamento straordinario operato con la determinazione n. 

608/2014, il comune dovrà dimostrare di aver vincolato nell’avanzo di amministrazione 

2014 la quota di residui passivi cancellati dal Titolo II della spesa e pari ad € 

115.123,00. 

Infine, osserva il Collegio che nel piano l’ente non ha mai fatto riferimento né ai 

pensionamenti di n. 3 unità (che tra l’altro non sono temporalmente collocati), né 

all’assunzione del dirigente ex art. 110 TUEL. Dal decreto di nomina di quest’ultimo 

risulta che l’incarico già sussisteva a decorrere dal 2013, per n. 12 ore e dal mese di 

ottobre 2014 è stato ampliato a tempo pieno, quindi sembrerebbe dedursi che, 

comunque, nel 2014 è stato registrato un incremento di spesa. 

Per quel che concerne, invece, la riduzione della spesa di personale derivante dal 

dimezzamento del numero delle posizioni organizzative, il comune si è limitato a 

indicare l’importo di € 42.080,00, quale economia di spesa realizzata. 

Rileva il Collegio che dalle informazioni fornite dal comune, non è possibile quantificare 

con esattezza il quantum del risparmio sulle spese di personale che si intende realizzare 

nel periodo di durata del piano (2014 – 2016), rispetto all’esercizio 2013. 
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Invero, l’ente avrebbe dovuto sviluppare il “trend” del costo del personale con 

riferimento a ciascun esercizio finanziario, calcolando precisamente e sulla base della 

decorrenza dei provvedimenti correttivi assunti (riduzione delle posizioni organizzative 

e pensionamenti), l’effettivo risparmio di spesa programmato nel piano. 

In altri termini, quindi, il comune avrebbe dovuto correttamente dimostrare il 

perseguimento dell’obiettivo del risparmio effettivo, ricostruendo con precisione i singoli 

risparmi/incrementi e collocarli temporalmente, in modo tale da conferire a tali 

informazioni un significato contabile per gli esercizi finanziari che interessano il piano. 

Per quel che concerne la rideterminazione degli importi dei corrispettivi dovuti alle 

società che gestiscono l’appalto del servizio mensa e trasporto scolastico, osserva il 

Collegio che, in disparte i dubbi circa la legittimità dell’operazione posta in essere dal 

comune, sarà cura dell’ente dimostrare, nel corso del 2015, la realizzazione del risultato 

programmato. 

4. Conclusioni 

Come precedentemente esposto, l’art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 prevede, nel caso 

in cui perduri l’inadempimento da parte dell’ente locale delle misure correttive stabilite 

dalla competente Sezione regionale di controllo e sussistano le condizioni previste 

dall’art.244 del D.Lgs. 267/2000, l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del 

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

Con la deliberazione n.2/2012, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha 

formulato i primi indirizzi operativi ai fini dell’applicazione dell’art.6, co.2, del D.Lgs. 

n.149/2011, precisando, tra l’altro, quelli che sono gli indicatori di una situazione di 

squilibrio finanziario in grado di provocare il dissesto dell’ente, “ravvisabili nelle 

seguenti fattispecie: squilibri nella gestione dei residui, mantenimento in bilancio di 

residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili; crisi irreversibile di liquidità con 

ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità; ingenti debiti fuori 

bilancio; sopravvalutazione di entrate e sottovalutazione di spese”. L’art.244 del D.Lgs. 

267/2000 prevede che si ha uno stato di dissesto finanziario “se l’ente non può 

garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono, nei 

confronti dell'ente locale, crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare 

validamente fronte con le modalità di cui all'art.193, nonché con le modalità di cui 

all'art.194 per le fattispecie ivi previste”.  

Pertanto, in base alla normativa sopra richiamata, perché si dia luogo alla fase finale 

della procedura descritta dall’art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011 e quindi perché il Prefetto 

possa assegnare al Consiglio dell’ente un termine non superiore a venti giorni per la 

deliberazione del dissesto, risulta necessario accertare il ricorrere contemporaneo di 

due distinti elementi: il perdurare dell’inadempimento, da parte dell’ente locale, delle 

misure correttive indicate dalla competente Sezione di controllo e la sussistenza, al 

momento della pronuncia, delle sopra indicate condizioni previste dall’art.244 del D.Lgs. 
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267/2000. La non completa sussistenza quindi, a giudizio della competente Sezione 

regionale di controllo, delle condizioni previste dall’art.244 citato, anche in presenza di 

un parziale inadempimento delle misure correttive precedentemente indicate, non 

consente di dare corso alla fase finale del percorso tracciato dall’art.6, co.2, citato e 

quindi impedisce l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine 

per la deliberazione di dissesto. 

Ciò posto, nel richiamare e rinviare integralmente sia a quanto riportato nel precedente 

punto n.3 della presente deliberazione, nonché, per la parte non specificamente 

approfondita in questa sede, quanto emerso dalle osservazioni formulate con 

deliberazione n. 194/PRSP/2014, questa Sezione non può non rimarcare che, 

nonostante le varie misure adottate dall’ente in parziale ottemperanza a quanto 

disposto da questa Sezione regionale di controllo, la situazione finanziaria complessiva 

del comune di Margherita di Savoia, per quanto rileva ai fini della applicazione 

dell’art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011, rimane estremamente critica.  

A tale conclusione si perviene, tra l’altro, per le seguenti motivazioni:  

1. l’ente versa in una situazione debitoria notevolmente problematica aggravata 

dalla sussistenza di ingenti debiti fuori bilancio, dalla pendenza di contenziosi 

che comportano la ricorrenza di cospicue passività potenziali, dalla presenza di 

debiti liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 non ancora estinti e dall’efficacia di 

un contratto di finanza derivata che registra un mark to market fortemente 

negativo (peggiorativo rispetto all’esercizio 2013), oltre a flussi costanti 

negativi; 

2.  permangono fondi a destinazione vincolata utilizzati per impieghi correnti e non 

ancora ricostituiti; 

3. non sono state indicate nel piano di rientro le risorse con le quali si intende 

finanziare gli ulteriori e gravosi oneri derivanti dalle anticipazioni concesse dalla 

Cassa Depositi e Prestiti nel 2013 e nel 2014; 

4. la tipologia di risorse con le quali è stato programmato il finanziamento dei debiti 

fuori bilancio e delle passività potenziali sono contestate e, presumibilmente, 

saranno incassate oltre il periodo di durata del piano di rientro; 

5. la tempistica di riscossione, sulla base del “trend” storico di riferimento, appare 

fortemente ritardata, se non in alcuni casi completamente inesistente, rispetto 

agli esercizi di accertamento, provocando una grave e cronica crisi di liquidità 

che contribuisce a peggiorare la situazione d’insolvenza in cui versa, ormai da 

tempo, il comune; 

6. persistono residui attivi vetusti per i quali il comune ha realizzato in più esercizi 

finanziari incassi nulli; 

7. non risulta comprovato un reale ed effettivo risparmio di spesa rispetto 

all’esercizio precedente; 
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8. il risultato di amministrazione, rimane di dubbia attendibilità in considerazione 

della verificata sussistenza di residui attivi inesigibili o insussistenti riconducibili 

prevalentemente alle entrate tributarie, ai proventi da parcheggio e al recupero 

della evasione tributaria.  

L’ente comunque, a seguito dei rilievi di questa Sezione regionale ha chiarito alcuni dei 

dubbi sollevati con la deliberazione n. 194/PRSP/2014 e ha posto in essere attività che 

potrebbero determinare un miglioramento della precaria e problematica situazione 

finanziaria del comune di Margherita di Savoia. In particolare:  

1. ha rideterminato ed aggiornato l’importo delle entrate vincolate utilizzate per 

spese correnti e non ricostituite che risultano fortemente diminuite; 

2. ha provveduto all’estinzione della debitoria liquida ed esigibile sussistente nel 

2012 e 2013, oltre ai debiti in conto capitale (ciò solo grazie alle straordinarie 

risorse di liquidità messe a disposizione dal legislatore nel corso del 2013 e del 

2014); 

3. ha programmato la totale estinzione della debitoria rinveniente dall’esercizio 

2014 grazie agli incassi da realizzare entro il  31 dicembre 2014; 

4. ha individuato nuove entrate che potrebbero garantire la copertura finanziaria di 

debiti fuori bilancio e di passività potenziali; 

5. ha programmato di incassare una percentuale pari all’80% delle somme previste 

nel piano di rientro a titolo di recupero dell’evasione tributaria; 

6. ha garantito l’apposizione del vincolo nell’avanzo di amministrazione 2014, a 

seguito della cancellazione dei residui passivi del titolo II; 

7. ha ricostituito lo scoperto di tesoreria rinveniente dall’esercizio 2013 e ha 

utilizzato solo in minima parte l’anticipazione di tesoreria disponibile nel 2014. 

Ferme restando le numerose perplessità e riserve espresse dalla Sezione nella presente 

deliberazione, soprattutto con riferimento all’effettiva capacità del comune di realizzare, 

nei tempi previsti, le riscossioni programmate e pur in presenza di un parziale 

inadempimento delle misure correttive e di una situazione finanziaria che rimane, 

comunque, di estrema gravità e assai prossima alla situazione di dissesto, ritiene il 

Collegio che, al momento non ricorrono tutte le condizioni previste dalla vigente 

normativa affinché si proceda alla deliberazione di dissesto finanziario.  

Il Comune di Margherita di Savoia dovrà proseguire nell’attività di risanamento 

finanziario avviata, dovrà fortemente intensificare l’attività di riscossione delle entrate, 

dovrà fare validamente fronte ai crediti liquidi ed esigibili di terzi e dovrà continuare a 

dare seguito, anche in futuro, fino all’accertato risanamento dell’ente, alle misure 

correttive indicate da questa Sezione di controllo e programmate nel piano di rientro 

finanziario approvato. 

Tutto ciò premesso, la Sezione accerta il parziale adempimento delle misure correttive 

indicate e la non completa sussistenza, al momento, delle condizioni previste 
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dall’art.244 del D.Lgs. 267/2000 per la deliberazione di dissesto, ferma restando la 

necessità che l’ente, per il risanamento della propria situazione finanziaria, operi 

costantemente e rigorosamente in conformità alle misure correttive indicate da questa 

Sezione e programmate nel piano di rientro finanziario approvato. 

Quanto considerato induce il Collegio a ritenere indispensabile un monitoraggio 

semestrale della situazione finanziaria e di cassa del comune di Margherita di Savoia, 

rappresentando che in caso di mancata realizzazione dei risultati programmati, rilevati 

anche per un solo semestre, così come indicati ampiamente nel precedente punto 3, la 

Sezione procederà ad accertare il perdurante inadempimento, da parte dell’ente locale, 

delle misure correttive stabilite dalla competente Sezione regionale di controllo, e la 

sussistenza delle condizioni previste dall’art.244 del D.Lgs. 267/2000, che comporterà 

l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore 

a venti giorni per la deliberazione del dissesto, in applicazione dell’art. 6 comma 2 del 

D.Lgs n. 149/2011. 

Le misure correttive adottate, in esecuzione di quanto suindicato, dovranno essere 

rilevata dall’Ente in contraddittorio con il Revisore unico e dovranno riguardare 

puntualmente ed analiticamente tutti i singoli rilievi formulati da questa Sezione 

regionale con la presente deliberazione nel precedente punto 3), sia con riferimento 

alle tempistiche indicate, che alla dimostrazione dell’avvenuto adempimento.  

L’ente dovrà inoltre, fornire aggiornamenti in relazione alla situazione di cassa da cui 

risulti l’anticipazione disponibile, l’eventuale utilizzo di fondi vincolati per pagare spese 

correnti, oltre all’eventuale sopravvenienza di nuovi debiti fuori bilancio, di passività 

potenziali ovvero di debiti esigibili da terzi corrispondenti ad impegni assunti 

nell’esercizio di competenza e ancora non estinti. 

Alla luce di quanto considerato, l’amministrazione comunale dovrà adottare il 

programma di cassa previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. n. 78/2009, e controllare 

rigorosamente l’attività di riscossione volontaria e coattiva, sulla cui efficienza si basa, 

quasi esclusivamente, il piano di rientro approvato dall’Ente e che ritiene sufficiente ad 

evitare il ricorso continuo ad anticipazioni di tesoreria e a superare la grave crisi di 

liquidità, inoltre, dovrà trasmettere a questa Sezione la situazione della massa 

debitoria (comprensiva delle passività potenziali) e di cassa (completa dell’indicazione 

del “trend” dei pagamenti dei debiti fuori bilancio riconosciuti) rilevata congiuntamente 

al Revisore unico alle date del 30 giugno 2015, del 31 dicembre 2015, del 30 giugno 

2016 e del 31 dicembre 2016. 

 

P. Q. M. 

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell’esercizio delle funzioni conferite 

dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 e dall’art. 148-bis del D.Lgs 267/2000: 
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- accerta il parziale adempimento da parte del Comune di Margherita di Savoia 

(BT) delle misure correttive richieste da questa Sezione Regionale di Controllo; 

- accerta la non completa sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la 

dichiarazione di dissesto; 

- dispone l’adozione delle necessarie misure correttive di cui in parte motiva, ai 

sensi dell’art. 6 comma 2 D.Lgs n. 149/2011. 

Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura dell’Ufficio di 

supporto di questa Sezione, al Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani, al 

Ministero dell’Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali, alla Commissione 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica, al Dipartimento delle Finanze 

del MEF e al Presidente del Consiglio comunale di Margherita di Savoia, con invito al 

detto Presidente a portarla all’attenzione del Consiglio comunale. 

Dispone, altresì, che copia della stessa sia trasmessa al Sindaco e, ai sensi dell’art. 

239, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, all’Organo di revisione economico-

finanziaria del comune di Margherita di Savoia. 

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2014.  

      

 

 

  Il Relatore                                                                     Il Presidente f.f. 
F.to Ref. Rossana De Corato                                            F.to Cons. Luca Fazio 
  

Depositata in Segreteria il 13/01/2015  
Il Direttore della Segreteria 

F.to Dott.ssa Marialuce Sciannameo 
 


