COMUNE DI ANOIA
Provincia di Reggio Calabria

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2010-2015 (forma semplificata)
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)
Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le
principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche
utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior
rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa,
deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni
dal provvedimento di indizione delle elezioni.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di
non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio
ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n.
266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell’ente.
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Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2014: 2231
1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE:
Composizione della Giunta Comunale dall’aprile 2010 alla data odierna.
Giunta comunale di inizio mandato:
Sindaco:

Dott. Antonio Ceravolo

Deleghe

Vicesindaco:

Vincenzo Bitonti

Bilancio, Personale e Pubblica Istruzione

Assessori:

Sebastiano Cammareri

Sport e Agricoltura

Valter Maria Larosa

Lavori pubblici, piccole cose, ambiente e
Protezione Civile

Antonio Cordì

Urbanistica, Sanità e Servizi Sociali

Ulteriori deleghe ai consiglieri Angelo Palermo (Spettacolo e Tempo Libero) e Alfredo Marafioti
(Autoparco).
Nota: Il Decreto sindacale di nomina degli Assessori è il n. 1945 del 12.04.2010 mentre quello di
assegnazione delle deleghe per materia e delle due deleghe ai Consiglieri su evidenziati è il n. 1946
di pari data.
Con provvedimento sindacale del 23 giugno 2010, prot. n. 3186 sono state revocate e ridistribuite
le deleghe come sotto indicato:
− REVOCA della delega alla Protezione Civile all’Assessore Valter Maria Larosa e della delega ai
Servizi Sociali all’Assessore Antonio Cordì;
− ATTRIBUZIONE della delega alla Protezione Civile all’Assessore Antonio Cordì e della delega
ai Servizi Sociali al Vicesindaco Vincenzo Bitonti.
Il 22.04.2011 il Vicesindaco Vincenzo Bitonti si è dimesso dalla carica di Assessore e Vicesindaco,
giusto atto acquisito in pari data e registrato al n. 1898 di protocollo. Allo stesso subentrava in
data 30.04.2011 il Consigliere Avv. Giulio Ceravolo Giulio giusto decreto sindacale prot. n. 1923 di
pari data.
In data 06/07/2011 il Vicesindaco Avv. Giulio Ceravolo si è dimesso da tale incarico, giusto atto
acquisito nella stessa data e registrato al n. 2721 di protocollo.
Veniva quindi nominato, con decreto dell’11.07.2011. prot. n. 2821, un nuovo assessore, nella
persona del Consigliere Alfredo Marafioti, al quale venivano anche assegnate le seguenti deleghe:
Bilancio - Personale - Pubblica Istruzione - Servizi sociali.
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Con lo stesso atto la delega vicaria come Vicesindaco veniva assegnata all'Assessore sig.
Sebastiano Cammareri.
Successivamente l’Assessore Marafioti Alfredo rassegnava la delega al Bilancio, in data 04.01.2013
con atto assunto in pari data al n. 43 di protocollo.
L’assessore Antonio Cordì ha presentato le proprie dimissioni da Assessore con nota prot. n. 51 del
07.01.2014.
Con decreto prot. n. 1075 del 19.03.2015 è stato nominato assessore il consigliere Vincenzo
Bitonti.
L’assessore Vincenzo Bitonti ha presentato le proprie dimissioni da Assessore con nota prot. n.
1885 del 18.05.2015.
Con decreto prot. n. 1887 del 18.05.2015 è stato nominato assessore il consigliere Antonio Cordì.
Pertanto la composizione della Giunta comunale alla scadenza del mandato risulta essere la
seguente:
Sindaco:

Dott. Antonio Ceravolo

Vicesindaco: Sebastiano Cammareri
Assessori:

Alfredo Marafioti
Valter Maria Larosa
Antonio Cordì

CONSIGLIO COMUNALE:
Composizione del Consiglio Comunale dall’aprile 2010 alla data odierna.
Nel corso del mandato hanno ricoperto la carica di consigliere comunale i sigg.:
MAGGIORANZA:
Ceravolo Dott. Antonio - Ceravolo Avv. Giulio - Bitonti Vincenzo - Larosa Valter Maria - Cammareri
Sebastiano - Cordì Antonio - Marafioti Alfredo - Palermo Angelo - Spagnolo Luigi - Bulzomì
Giuseppe - Gallo Antonino
MINORANZA:
Demarzo Alessandro - Defelice Antonio - Fuda Giuseppe - Marafioti Giuseppe - Rao Adele Auddino Salvatore - Sirtori Alessandro - Ruffo Danilo
Note:
1) Il consigliere Signora Rao Adele, con nota n° 3485 del 08.07.2010 si è dimessa in data 8
luglio 2010 ed alla stessa è subentrato il primo dei non eletti della Lista di appartenenza
(Sveglia), Sig. Auddino Salvatore;
2) In data 08/10/2012, con nota acquisita in pari data al n° 4153 di protocollo si è dimesso
dalla carica di consigliere il sig. Palermo Angelo; allo stesso è subentrato Spagnolo Luigi
(Del. C.C. n° 05 del 30.10.2012);
3) Il Sig. Spagnolo si è dimesso con nota prot. n° 4786 del 15.11.2012 ed è stato surrogato dal
Sig. Bulzomì Giuseppe (Del. C.C. n° 18 del 21.11.2012);
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4) Con Del. C.C. n° 4 del 23.01.2013 sono stati dichiarati decaduti i Consiglieri Auddino
Salvatore e Demarzo Alessandro, surrogati con Del. 05 del 09.02.2013 dai Sigg. Sirtori
Alessandro per Auddino, e Defelice Antonio per Demarzo;
5) Il Cons. Sirtori Alessandro si è dimesso a far data 08.04.2013, atto ritualmente acquisito per
delega e registrato al n° 1667 di Protocollo. Allo stesso è subentrato il Sig. Ruffo Danilo
(Del. C.C. n° 15 del 04.05.2013);
6) Con delibera del Consiglio comunale n° 2 del 04.09.2012., il Cons. Bitonti Vincenzo è stato
eletto Presidente dello stesso Consiglio: successivamente il medesimo si è dimesso da
Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n° 958 del 09.03.2015.
Attuale composizione del Consiglio Comunale
Maggioranza

Antonio Ceravolo (Presidente)
Giulio Ceravolo
Vincenzo Bitonti
Valter Maria Larosa
Sebastiano Cammareri
Antonio Cordì
Alfredo Marafioti
Vincenzo Bulzomì
Antonino Gallo

Minoranza

Antonio De Felice
Giuseppe Fuda
Giuseppe Marafioti
Ruffo Danilo

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma:
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Segretario:
Segretari comunali che si sono succeduti dall’inizio del mandato ad oggi:
1) Dott. Egidio Ielo dalla proclamazione fino al 07.09.2010;
2) Dott. Michele Misiti dal 30.09.2010 al 02.10.2010;
3) Dott.ssa Maria Alati dal 15.10.2010 al 12.12.2010;
4) Dott. Rodolfo Esposito dal 13.12.2010 al 12.01.2011 e dal 14.01.2011 al 23.01.2011;
5) Dott. Antonio Quattrone dal 27.01.2011 al 04.02.2011;
6) Dott. Michele Misiti solo il 15.02.2011;
7) Dott. Angelo Ciappina dal 18.03.2011 al 31.08.2011;
8) Dott. Michele Misiti dal 20.09.2011 al 22.09.2011 e dal 29.09.2011 al 04.10.2011;
9) Dott. Giuseppe Cleri solo il 27.10.2011, dal 15.12.2011 al 31.12.2011 e dal 10.01.2012 al
20.01.2012;
10)Dott. Giovanni Cosentino dal 13.03.2012 al 12.04.2012;
11)Dott. Michele Misiti dal 27.04.2012 al 04.05.2012;
12)Dott.ssa Antonia Musolino dal 04.06.2012. al 10.07.2012;
13)D.ssa Elisabetta Rosa Tripodi:
 solo il 08.08.2012;
 dal 03.09.2012 al 30.09.2012;
 dal 01.10.2012 al 12.04.2013 in convenzione con il Comune di Varapodio;
 solo il 23.04.2013;
 dal 04.05.2013 al 05.05.2013;
 solo il 18.05.2013.
14)Dott. Antonino Trombetta dal 05.06.2013 al 06.06.2013 e dal 30.09.2013 al 08.10.2013;
15)Dott.ssa Elisabetta Priolo dal 21.10.2013 al 15.12.2013;
16)Dott. Carlo Milardi, titolare della sede di segreteria dal 16.12.2013.
Numero posizioni organizzative: 4 (di cui n. 2 attualmente coperte)
Numero totale personale dipendente:
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2010
2011
2012
2013
Al 31/12/2014

14
13
13
12
11

1.4 Condizione giuridica dell’Ente: L’ente non è stato commissariato nel periodo del mandato
ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL.
1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: L’ente ha dichiarato il dissesto finanziario con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/05/2013.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
L’Ente ha garantito lo svolgimento dei servizi istituzionali nonostante le forti limitazioni alle
assunzioni introdotte negli ultimi anni dal Legislatore e legate anche dalla condizione di dissesto.
Permangono nella struttura burocratica dell’Ente alcune criticità, quali l’assenza di un responsabile
di ruolo dell’area tecnica in seguito al collocamento in quiescenza per ragioni di età del precedente
tecnico comunale, l’assenza di un dipendente di categoria B che possa svolgere le funzioni di
messo comunale, l’assenza di agenti della polizia municipale. Neppure l’avvio della stabilizzazione
dei lavoratori socialmente utili e dell’esercizio associato delle funzioni ha consentito di attenuare
le predette criticità.
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell’art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati
positivi all’inizio ed alla fine del mandato:
Parametri obiettivi di deficitarietà positivi 2010: N° 2-3-4-7-9.
Parametri obiettivi di deficitarietà positivi 2014: N° 2-3-4-7.
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL
MANDATO
1. Attività Normativa:
Lo Statuto Comunale attualmente in vigore è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 26/05/2011.
Regolamenti di competenza del Consiglio Comunale approvati durante il mandato:
2010:
− Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (del. n. 21).
− Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi (del. n. 31).
− Regolamento per il procedimento amministrativo (del. n. 32).
− Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici (del. n. 33).
2011:
− Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (del. n. 24).
Pag. 6 di 34

2012:
−
−
2013:
−
−
2014:
−

Regolamento IMU (del. n. 6).
Regolamenti per la consulta dell’agricoltura (del. n. 15).
Regolamento dei controlli interni (del. n. 2).
Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia (del. n. 8).

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale
dei componenti degli organi di indirizzo politico titolari di cariche elettive e di governo (del.
n. 6).
− Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) (del. n. 11).

Regolamenti di competenza della Giunta Comunale approvati durante il mandato:
2014:
− Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale
dipendente (del. n. 9).
− Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Anoia (del. n. 12).
− Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, con annesso Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, per il triennio 2014 – 2016 (del. n. 13).
− Costituzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (del. n. 17).
− Regolamento sulla composizione e sul funzionamento del Nucleo di Valutazione (del. n.
28).
2015:
− Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, con annesso Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, per il triennio 2015 – 2017 (del. n. 3).
2. Attività tributaria.
2.1 In quanto ente dissestato dal 2013 il Comune di Anoia ha dovuto deliberare per tutte le
imposte e tasse locali le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita ai sensi
dell’art. 251 del TUEL.
2.1.1. ICI/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu):
Aliquote
ICI/IMU
Aliquota
abitazione
principale
Detrazione
abitazione
principale
Altri immobili

2010

2011

2012

2013

2014

0,58 %

0,58 %

0,4 %

0,6 %

0,25 %
(TASI)

€ 104,00

€ 104,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 0,00

0,58 %

0,58 %

0,76 %

1,06 %

1,06 %
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Fabbricati rurali
e strumentali
(solo IMU)

-

-

0,2 %

0,2 %

0,1 %

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
differenziazione:
Aliquote
addizionale Irpef
Aliquota
massima
Fascia
esenzione
Differenziazione
aliquote

2010

2011

2012

2013

2014

0,3%

0,3%

0,3%

0,8%

0,8%

-

-

-

-

-

NO

NO

NO

NO

NO

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui
2010
2011
2012
2013
rifiuti
Tipologia di
TARSU
TARSU
TARSU
TARES
prelievo
Tasso di
84,28 %
86,67 %
90,74 %
100 %
copertura
Costo del
€ 52,59
€ 53,58
€ 55,07
€ 54,68
servizio procapite

2014
TARI
100 %
€ 63,14

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:
L’Ente, in ossequio alla normativa vigente, si è dotato di un regolamento sui controlli interni con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.01.2013.
Il Comune ha pertanto istituito nell’anno 2013 un sistema di controlli interni così strutturato:
a) controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
b) controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
c) controllo contabile: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli
strumenti del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria e
attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio;
d) controllo degli equilibri finanziari: della gestione di competenza, della gestione dei residui e
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della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
determinati dal patto di stabilità interno.
Mentre il controllo di gestione, il controllo contabile ed il controllo degli equilibri finanziari sono
affidati al responsabile dell’area finanziaria, il controllo di regolarità amministrativa è svolto nella
fase preventiva da ciascun responsabile di area e nella fase successiva da parte del Segretario
comunale.
3.1.1. Controllo di gestione:
PERSONALE
Durante il mandato amministrativo si sono verificate n. 3 cessazioni e n. 2 assunzioni, di cui una ai
sensi dell’art. 90 del TUEL.
Alla fine dell’anno 2014 il Comune di Anoia ha partecipato alla procedura per l’avvio della
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Regione Calabria prevista
dal Decreto interministeriale dell’8 ottobre 2014, emesso in attuazione del disposto dell’art. 4 del
D. L. 101/2013 e dell’art. 1 commi da 207 a 212 della Legge n. 147/2013. Pertanto ha proceduto
alla contrattualizzazione a tempo determinato di tutti i n. 13 lavoratori socialmente utili già
utilizzati finanziati con fondi ministeriali e con contributo regionale.
In quanto ente dissestato il Comune di Anoia ha provveduto nel 2014 a rideterminare la propria
dotazione organica con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 4 e n. 25 del 2014, ottenendo
l’approvazione da parte del Ministero dell’Interno.
Al 31/12/2014 la dotazione organica dell’Ente era (e lo è tuttora) la seguente:
Area Amministrativa - Responsabile - P.O.: Cat. D
Cat.
D
C
B

Profilo
Istruttore direttivo
Istruttore
Esecutore

Posti totali
1
5
1

Posti coperti
1
5

Posti vacanti

1

Area Economico Finanziaria - Responsabile - P.O.: Cat. D
Cat.
D
C

Profilo
Istruttore direttivo
Istruttore

Posti totali
1
2

Posti coperti
1
2

Posti vacanti

Posti coperti

Posti vacanti
1

Area Tecnica - Responsabile: Assessore
Cat.
D
C
B3
A

Profilo
Istruttore direttivo
Istruttore
Collaboratore
Operaio

Posti totali
1
2
1
1

2
1
1

Area Vigilanza - Responsabile: Assessore
Cat.

Profilo

Posti totali
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Posti coperti

Posti vacanti

C

Istruttore

2

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA

17

2

11

6

LAVORI PUBBLICI
Durante il mandato sono stati realizzati i seguenti lavori:
1)Lavori di “Realizzazione Impianto Fotovoltaico da 19,32 KWP presso Edificio pubblico adibito a
scuola materna, sito in via G. Almirante”. Finanziamento Regione Calabria di € 90.605,00
nell’ambito del POR Calabria FESR 2007-2013 Linea d’intervento 2.1.1.1.;
2) Lavori di “Riqualificazione Centri Urbani di Anoia e Anoia Superiore”. Finanziamento Regione
Calabria di € 100.000,00 – Decreto Dirigenziale n. 2979 del 15.3.2010 a valere sulla L.R. n. 19/2009,
art.13, commi 1 e 5 (art.3 comma 1 L.R. 26.2.2010, n.9 e art. 5, comma 7, L.R. 26.2.2010, n. 8).
3) Lavori di “Riqualificazione e Recupero Centro Sportivo e Pista Ciclabile Intercomunale”. POR –
FESR Calabria 2007-2013 – “PISL 20.20.20. Ambiente Sviluppo e Qualità” – Tipologia Qualità della
Vita – D.G.R. del 19/10/2012. Finanziamento di € 400.000,00.
4) “ Intervento progettuale relativo al miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione”.
POR FESR 2007-2013- Asse II Energia- Obiettivo specifico 2.1 – Linea di Intervento 2.12.1 - AVVISO
PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO.
Finanziamento di € 98.876,40.
5) Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici della
Calabria – Lavori di “Recupero e Ristrutturazione Casa della Cultura”. Finanziamento Regione
Calabria di € 374.983,32.
6) Lavori di “Manutenzione Straordinaria Strade Interpoderali Vari – 1° lotto”. Intervento PIAR –
Mis. 125 PSR Calabria 2007/2013 – denominato “I COLORI DELLA NATURA”. Importo complessivo
finanziamento: € 121.394,50.
GESTIONE DEL TERRITORIO
Durante il mandato sono state presentate n. 68 istanze per il rilascio del permesso di costruire,
evase in media in 75 giorni (20 giorni se presentate in sanatoria).
ISTRUZIONE PUBBLICA
L’Ente ha svolto ogni anno il servizio di trasporto scolastico, peraltro acquistando un nuovo
scuolabus nell’anno 2014 usufruendo di un contributo della Regione Calabria. Anche il servizio
mensa scolastica è stato svolto ogni anno, ad eccezione del 2012, nonostante si sia registrato un
decremento dell’utenza nel corso del mandato, passando da circa 4450 pasti consumati nel
periodo gennaio – maggio 2010 a circa 2200 pasti nel periodo gennaio – maggio 2014.
CICLO DEI RIFIUTI
Durante il mandato l’Ente non ha attivato la raccolta differenziata e provvede in economia allo
svolgimento del servizio di raccolta con personale dipendente.
SOCIALE
Pag. 10 di 34

Nel corso del mandato sono state svolte ogni anno le seguenti attività:
 Con contributi regionali:
− Progetto “Donne in difficoltà”: sostegno alle donne in difficoltà e assistenza ai disabili e agli
anziani;
− Rette anziani e minori;
− Contributo Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione – Legge 431/98;
 Con fondi comunali:
− Assistenza e sicurezza sociale (contributi alle famiglie bisognose);
− Attività sportive e ricreative del tempo libero;
− Interventi ordinari e straordinari;

Assegno nucleo familiare con tre figli a carico e maternità, erogato dall’INPS;

Bonus compensazione energia elettrica e gas erogato da SGATE;

Rendiconto Ragioneria Generale dello Stato su spesa sociale;

Collaborazione con Assistente Sociale.
Ulteriori attività svolte:
 2010 (contributi regionali):
− Progetto rivolto ai disabili;
− Progetto scuola “Integrazione disabili”;
− Contributo disabili;
− Contributo famiglie con 4 o più figli e con basso reddito;
 2012
− Contributo (regionale) famiglie con 4 o più figli e con basso reddito;
 2014
− Contributo (provinciale) per i servizi di trasporto urbano a studenti scuole;
− Rilevazione dati PAC (Piano Azione e Coesione) e collaborazione con Comune Capofila di
Polistena;
− Indagine anagrafica ISTAT strutture residenziali da trasmettere alla Prefettura;
− Collaborazione con Calabria Etica;
 2015 (contributo regionale)
− Progetto “Ci sono anch’io …..”.
TURISMO
Il Comune di Anoia non è un Ente a vocazione turistica.
3.1.2.

Valutazione delle performance:

L’ente non ha ancora adottato un regolamento per la valutazione permanente dei funzionari ai
sensi del D.lgs n. 150/2009.
PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
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2010

ENTRATE

2011

2012

2013

2014

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE
DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

€ 1.563.629,00 € 1.712.691,00 € 1.674.157,00 €.2.135.629,00 €.1.604.815,00

€ 61.140,00

€ 22.296,00

€ 20.304,00

€.415.524,00

€.497.805,00

€.357.039,00

€.502.567,00

€.138.993,00 +127,34

€.77.629,00 €.1.204.362,00 +189,84

2010

2011

2012

2013

2014

(IN EURO)

TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE

+44,50

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto
al
primo anno

€ 1.403.197,00 € 1.495.792,00 € 1.307.991,00 €.1.841.677,00 €.1.304.770,00
€ 59.472,00

€ 184.165,00

€ 8.546,00

€ 588.674,00

€ 512.149,00

€ 548.598,00

€.507.074,00

-7,54

€.519.904,00

+774,20

€.282.731,00 €.1.050.326,00

+78,42

€.2.051.343,00 €.2.192.106,00 €.1.865.135,00 €.2.631.482,00 €.2.875.100,00

+40,16

PARTITE DI GIRO

2010

2011

2012

2013

2014

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto
al
primo anno

€ 205.835,00

€ 167.957,00

€.169.285,00

€.171.000,00

-15,06

€ 205.835,00

€ 167.957,00

€.169.285,00

€.171.000,00

-15,06

(IN EURO)
TITOLO 6 - ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
€ 196.755,00
TERZI
TITOLO 4 - SPESE PER
SERVIZI PER CONTO DI € 196.755,00
TERZI

3.2.

+2,64

€.2.040.293,00 €.2.232.792,00 €.2.051.500,00 €.2.715.825,00 €.2.948.170,00

SPESE

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto
al
primo anno

Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2010
Totale titoli (I+II+III) delle
entrate
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del
titolo III

2011

2012

2013

2014

€ 1.563.629,00

€ 1.712.691,00

€ 1.674.157,00

€.2.135.629,00

€.1.604.815,00

€ 1.403.197,00

€ 1.495.792,00

€ 1.307.991,00

€.1.841.677,00

€.1.304.870,00

€ 173.150,00

€ 182.521,00

€ 183.552,00

€.205.101,00

€.210.143,00
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Saldo di parte corrente

- € 12.718

+ € 34.378

+ € 182.614

+€.88.851,00

+€.89.802,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Entrate titolo IV
Entrate titolo V **

2010

2011

2012

€ 61.140,00

€ 22.296,00

€ 20.304,00

2013
€.502.567,00

€ 168.177,00

Totale titoli (IV+V)
Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa
in
conto
capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE CAPITALE

2014
€.138.993,00
€.374.983,00

€ 61.140,00

€ 190.473,00

€ 20.304,00

€.502.567,00

€.513.976,00

€ 59.472,00

€ 184.165,00

€ 8.546,00

€.507.074,00

€.519.904,00

+ € 1.668,00

+ € 6.308,00

+ € 11.758,00

- €.4.507,00

- €.5.928,00

€.490,00

€ 10.000,00

€ 6.250,00

€.8.364,00

€.6.130,00

€.3.318

€.11.758

- €.4.507,00

- €.5.928,00

€.27.47

€.28.715,00

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa”

3.3.

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.
2010

2011

2012

2013

2014

Riscossioni

(+)

€ 1.816.409,00

€ 1.819.590,00

€ 1.512.131,00

€.1.372.568,00

€.2.241.920,00

Pagamenti

(-)

€ 1.367.464,00

€ 1.413.778,00

€1.224.965,00

€.1.222.684,00

€.2.153.564,00

Differenza

(+)

€ 448.945,00

€ 405.812,00

€ 287.166,00

€.149.884,00

€.88.356,00

Residui attivi

(+)

€ 420.639,00

€ 619.036,00

€ 707.325,00

€.1.512.541,00

€.842.177,00

Residui passivi

(-)

€ 880.634,00

€ 984.162,00

€ 808.127,00

€.1.578.082,00

€.891.378,00

Differenza

(=)

- € 11.050,00

+ € 40.686,00

+ € 186.364,00

-€.65.541,00

-€.49.201,00

- € 11.050,00

+ € 40.686,00

+ € 186.364,00

+€.84.342,00

+€.39.155,00

2011

2012

2013

2014

€ 40.686,00

€ 139.046,00

€.84.352,00

€.88.356,00

Avanzo (+) o
Disavanzo ( - )

Risultato di
amministrazione
di cui:
Vincolato

2010

Per spese in conto
capitale
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Per fondo
ammortamento
Non vincolato

€ 47.318,00

Totale
3.4.

€ 40.686,00

€ 186.364,00

€.84.352,00

€.88.356,00

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione

2010

2011

2012

2013

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale
residui
attivi finali

€.2.600.500,00

€.2.779.215,00

€.2.930.770,00

€.2.384.560,00

€.2.886.690,00

Totale
residui
passivi finali

€.2.533.415

€2.731.042,00

€.2.789.538,00

€.2.380.921,00

€.2.803.968,00

Risultato
di
amministrazione

€.67.085,00

€.48.173,00

€.141.232,00

€.3.639,00

€.82.722,00

Fondo cassa al
31 dicembre

Utilizzo
anticipazione di
cassa

3.5.

SI

SI

SI

SI

SI

2012

2013

2014

Utilizzo avanzo di amministrazione:
2010

2011

Reinvestimento
quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento
debiti fuori
bilancio
Salvaguardia
Equilibri di bilancio

€.27.047,00

Spese correnti
non ripetitive
Spese correnti in
sede
di
assestamento
Spese di
investimento
Estinzione
Anticipate di
prestiti
Totale

€.27.047,00
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4.

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
2009 e
precedenti

Residui attivi al
31.12.
TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI
STATO,
REGIONE ED
ALTRI ENTI PUBBLICI

DA

TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

Totale

2010

2011

2012

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato

€.653.723,00 €.183.510,00

€.215.126,00

€.290.989,00

€.665.698,00

€.172.293,00

€.69.365,00

€.102.014,00

€.222.253,00

€.296.578,00

€.834.813,00 €.147.378,00

€.176.932,00

€.180.087,00

€.781.030,00

€.1.660.829,00 €.400.253,00

€.494.072,00

€.693.329,00

€.1.743.306,00

€.7.523,00

€.11.500,00

€.394.603,00

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI
CAPITALE

DA

€.461.379,00

€.15.300,00

DI

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

Totale
TITOLO 6 ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
TOTALE GENERALE

€.807.627,00

€.113.815,00

€.783.576,00

€.1.269.006,00

€.15.300,00

€.121.338,00

€.11.500,00

€.1.178.179,00

€.14.426,00

€.5.086,00

€.3.626,00

€.2.496,00

€.9.285,00

€.2.944.261,00 €.420.639,00

€.619.036,00

€.707.325,00

€.2.930.770,00

Residui passivi al
31.12.

2009 e
precedenti

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

€.1.056.601,00 €.422.608,00

€.527.546,00

€.442.021,00

€.1.171.730,00

€.1.467.057,00

€.29.352,00

€.124.853,00

€.8.546,00

€.1.242.733,00

€.336.453,00 €.415.524,00

€.329.627,00

€.357.039,00

€.357.039,00

TITOLO 2
SPESE
IN
CAPITALE

CONTO

TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI

2010

2011
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2012

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato

€.40.206,00

TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI

Totale

€.13.149,00

€.2.136,00

€.521,00

€.18.035,00

€.2.900.317,00 €.880.633,00

€.984.162,00

€.808.127,00

€.2.794.537,00

4.1. Rapporto tra competenza e residui

Percentuale tra residui
attivi titoli I e III e totale
accertamenti entrate
correnti titoli I e III

5.

2010

2011

2012

2013

2014

162,19%

71,10%

72,59%

6,79%

61,90%

Patto di Stabilità interno.

Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti
del patto di stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato
soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a
5000 ab., l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013) :

5.1.
6.

2010

2011

2012

2013

2014

NS

NS

NS

S

S

In nessuna annualità l’ente è risultato inadempiente al patto di stabilità interno.
Indebitamento:

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti
(Tit. V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

Residuo
finale

debito

Popolazione
residente
Rapporto
tra
residuo
debito e
popolazione residente

2010

2011

2012

2013

2014

€.3.474.080,00

€.3.296.150,00

€.3.277.281,00

€.3.006.929,00

€.2.795.577,00

2.289

2.278

2.245

2.261

2.231

€.1.517,00

€.1.446,00

€.1.459,00

€.1.330,00

€.1.253,00

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle
entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL:
2010

2011
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2012

2013

2014

Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

11,90%

9,90%

9,93%

7,52%

9,10%

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo,
ai sensi dell’art. 230 del TUOEL:.
Anno 2008
Attivo

Importo

Passivo

Immobilizzazioni immateriali

Importo
€.2.662.348,00

Patrimonio netto
€.8.419.665,00

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
rimanenze

€.2.730.213,00

crediti
Attività
finanziarie
immobilizzate

non

€.544.787,00

Conferimenti

Disponibilità liquide

debiti

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

€.7.942.743,00

€.11.149.878,00 totale

totale

€.11.149.878,00

Anno 2009
Attivo

Importo

Passivo

Immobilizzazioni immateriali

Importo
€. 6.180.262,00

Patrimonio netto
€.8.538.678,00

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

€. 21.216,00

rimanenze
€. 2.944.261,00

crediti
Attività
finanziarie
immobilizzate

non

€.563.537,00

Conferimenti

Disponibilità liquide

debiti

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

€.4.760.356,00

€. 11.504.155,00 totale

totale

€. 11.504.155,00

Anno 2010
Attivo

Importo

Passivo
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Importo

Immobilizzazioni immateriali

€.5.973.616,00

Patrimonio netto
€.8.401.622,00

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

€.21.216,00

rimanenze
€.2.600.500,00

crediti

Conferimenti

€.557.396,00

Disponibilità liquide

debiti

4.492.326,00

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

Attività
finanziarie
immobilizzate

non

€.11.023.338,00 totale

totale

11.023.338,00

Anno 2011
Attivo

Importo

Passivo

Immobilizzazioni immateriali

Importo
€. 5.900.307,00

Patrimonio netto
€. 8.208.192,00

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

€.21.216,00

rimanenze
€. 2.779.215,00

crediti
Attività
finanziarie
immobilizzate

non

€.526.786,00

Conferimenti

Disponibilità liquide

debiti

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

€.4.581.529,00

€.11.008.623,00 totale

totale

€.11.008.623,00

Anno 2012
Attivo

Importo

Passivo

Immobilizzazioni immateriali

Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
rimanenze
crediti

€.7.983.393,00
€.21.216,00
€.2.930.770,00
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Importo
€.5.901.450,00

Conferimenti

€.539.082,00

Disponibilità liquide

debiti

€.4.494.847,00

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

Attività
finanziarie
immobilizzate

non

€.10 935.379,00 totale

totale

€.10.935.379,00

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Non vi sono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere relativi agli anni del mandato, anche in
considerazione dell’intervenuta dichiarazione di dissesto.
8.
8.1

Spesa per il personale.
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2010

2011

2012

2013

2014

Importo limite di
spesa (art. 1, c.
557 e 562 della L.
296/2006)*

€.529.403,72

€.513.190,01

€.503.421,00

€.468.514,00

€.495.041,00

Importo spesa di
personale calcolata
ai sensi dell’art. 1,
c. 557 e
562
della L. 296/2006

€.513.190,01

€.503.421,88

€.460.259,00

€.401.269,00

€.419.992,00

SI

SI

SI

SI

SI

36,57%

33,65%

35,20%

21,80%

32,19%

2012

2013

2014

€.192,59

€.205,67

Rispetto
limite

del

Incidenza
delle
spese
di
personale
sulle
spese correnti

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2.

Spesa del personale pro-capite:
2010

2011

Spesa personale*
€.224,20
€.220,99
€.205,02
Abitanti
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti Dipendenti

2010

2011

2012

2013

2014

163

175

172

188

202

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
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dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente: No
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali
tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.
Riferimento normativo

2011

2012

Importo limite di spesa = 50%
spesa 2009 (Art. 9 comma 28 DL
78/2010)

€ 36.760,92

€ 36.760,92

Dopo la dichiarazione di dissesto:
50% spesa 2010-2012 (art. 259,
c.6, Tuel)

Spesa sostenuta per lavoro
flessibile

€ 37.384,49

€ 48.202,66

2013

2014

€ 24.360,50

€ 24.360,50

€ 36.692,00

€ 3.350,86

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle
aziende speciali e dalle Istituzioni:
Il Comune non ha Aziende speciali né Istituzioni.
8.7.

Fondo risorse decentrate.

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la
contrattazione decentrata:
Fondo risorse
decentrate

2010

2011

2012

2013

2014

€.22.000,00

€.22.000,00

€.22.000,00

€.22.000,00

€.22.000,00

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001
e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
Durante il mandato non sono state effettuate esternalizzazioni.
PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.
1. Nel corso del mandato l’ente è stato oggetto delle seguenti deliberazioni della Corte dei Conti, di
cui si riportano i rilievi: Deliberazioni n. 508/2010 - n. 695/2010 - n. 544/2011 - n. 247/2012 - n.
18/2013.
DELIBERAZIONE 508/2010
Rendiconto di gestione anno 2008
“La Sezione, pertanto, pur tenendo conto dei chiarimenti e delle precisazioni forniti, ritiene di
portare alla dovuta attenzione del Consiglio comunale le seguenti situazioni rilevate in sede di esame del
rendiconto dell’esercizio 2008 e ritenute pregiudizievoli per la sana gestione finanziaria dell’Ente:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

La mancata deliberazione del rendiconto 2008 nei termini di legge (art. 227 del TUEL, come modificato
dall’art. 2 quater, comma 6, lett. c), del decreto legge n. 154/2008, convertito dalla legge n. 189/2008),
verificatasi anche negli esercizi 2006 e 2007 (delibere di questa Sezione n. 119 del 21.05.2008 e n. 520
del 29.09.2009), costituisce una situazione di grave irregolarità, il cui ripetersi va evitato, in quanto
impedisce all’Organo consiliare di svolgere adeguatamente e tempestivamente la sua funzione di
controllo successivo e quindi di esprimere la dovuta valutazione sull’operato dell’Organo
amministrativo, non senza considerare le sanzioni prescritte dall’art. 243, comma 6, lett. b), del TUEL,
sia pure in via provvisoria e sino all’adempimento.
L’amministrazione non ha accertato e l’Organo di revisione ha accertato solo parzialmente se le Soc.
partecipate dall’Ente (“Piana Ambiente SPA” e “Asmenet Calabria a r.l.”) hanno rispettato o dato
attuazione a quanto prescritto dall’art. 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729, della legge n. 269/2006 e
successive modifiche e integrazioni. Come pure non hanno puntualmente accertato se le medesime
società hanno dato attuazione, relativamente al reclutamento di personale e al conferimento di
incarichi, a quanto richiesto dall’art. 18, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla
legge n. 133/2008 e successive modifiche e integrazioni, né se le stesse società, al fine della riduzione
dei costi degli enti interessati e per la tutela della concorrenza, hanno eventualmente avviato le
procedure per dare esecuzione all’art. 13 del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n.
248/2006, e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo si sottolinea che l’Amministrazione e
l’Organo di revisione sono tenuti a vigilare, per quanto di propria competenza, sulla corretta gestione
delle nominate società, tenuto conto che le eventuali perdite delle stesse sono proporzionalmente a
carico del bilancio dell’Ente, non senza considerare che il valore delle partecipazioni possedute dall’Ente
medesimo non risulta registrato nel conto del patrimonio tra le “Immobilizzazioni finanziarie”.
Relativamente alle partecipate dall’Ente (Soc. “Piana Ambiente SPA” e “Asmenet Calabria a r.l.), il
competente Organo è tenuto a deliberarne il mantenimento con specifico atto motivato, da
trasmettere a questa Sezione, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244/2008 e
successive modifiche e integrazioni, tenendo conto del nuovo termine stabilito dall’art. 71, comma 1,
lettera e), della legge n. 69 del 18.06.2009. Al riguardo si rileva comunque che tali partecipazioni
richiedono un’attenta verifica, in quanto possono incidere negativamente sulla stabilità degli equilibri
di bilancio e rappresentare un appesantimento dei futuri bilanci dell’Ente.
Relativamente alle misure correttive adottate dall’Ente in relazione alla delibera di questa Sezione di
controllo n. 520 del 29.09.2009, inerente al rendiconto dell’esercizio 2007, si rileva che la delibera
consiliare n. 37 del 3.12.2009, che l’Organo di revisione asserisce, in sede istruttoria, essere stata
trasmessa con nota n. 6372 del 15.12.2009, non risulta pervenuta a questa Sezione medesima.
Il verificarsi di un elevato risultato negativo della gestione di competenza 2008, con un altrettanto
elevato saldo negativo della parte corrente (euro 120.697,87), corrispondente al 7,16 per cento del
totale degli accertamenti di parte corrente, il cui equilibrio è ottenuto utilizzando i contributi per
permesso di costruire, nella misura consentita dalla legge, e l’avanzo dell’esercizio 2007 applicato al
bilancio di previsione 2008, evidenzia comunque l’utilizzo di entrate per la realizzazione di tale
equilibrio che, per la loro natura e principi di sana gestione, dovrebbero essere destinate al
finanziamento della spesa in conto capitale. Tale situazione di criticità, rilevata anche in sede di esame
dei rendiconti 2006 e 2007 (delibere di questa Sezione n. 119 del 21.05.2008 e n. 520 del 29.09.2009),
richiede opportune correzioni in quanto prospetta un rischio in ordine alla costruzione di bilancio in
equilibrio nei futuri esercizi, tenuto conto che, in assenza di specifiche destinazioni, entrate di natura
eventuale e straordinaria (quali contributo per permesso di costruire, sanzioni amministrative
pecuniarie, recupero evasione tributaria e avanzo di amministrazione esercizio precedente) vengono
destinate, per importo ancora più elevato (9,93 per cento rispetto al totale degli accertamenti di parte
corrente), al finanziamento di spese di carattere continuativo o ricorrente.
Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l’intero esercizio denota, attraverso difficoltà nella gestione
dei flussi di cassa, uno stato di precarietà degli equilibri, che desta preoccupazione permanendo uno
scoperto di cassa al termine dell’esercizio (euro 190.447,30). Tale situazione, come accertato anche
dall’Organo di revisione, è influenzata negativamente dal notevole ritardo nella riscossione dei crediti
(specie di natura tributaria) e dall’utilizzo di entrate di natura eventuale e straordinaria per la
copertura di spese correnti di carattere continuativo o ricorrente. La stessa criticità è stata rilevata
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h)
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j)
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anche in sede di esame dei rendiconti 2006 e 2007 (delibere di questa Sezione n. 119 del 21.05.2008 e
n. 520 del 29.09.2009).
La presenza di notevoli residui attivi nel periodo 2006-2008, relativamente alle entrate accertate a
titolo di “Contributo per permesso di costruire” — corrispondenti a euro 20.000,00 per il 2006 (40,00%),
a euro 340.000,00 per il 2007 (75,55%) e a euro 10.202,00 per il 2008 (34,01%) — denota la carenza di
monitoraggio di tali entrate e costituisce una situazione di irregolarità da sanare con urgenza nei futuri
esercizi in quanto altera le risultanze finanziarie di bilancio. Infatti per l’entrata relativa agli oneri per
permessi di costruire, da qualificarsi come tributaria, l’accertamento deve essere effettuato sulla base
degli introiti effettivi e non sulla base degli “elenchi di richieste di rilascio di permessi esistenti presso il
settore urbanistica”, proprio per salvaguardare l’equilibrio di bilancio, come prescrive il principio
contabile n. 2, punto 20. Tale precarietà finanziaria ha contribuito a determinare, alla fine dell’esercizio
2008, un notevole scoperto di cassa, come rilevato alla precedente lett. f), oltre a generare la
situazione di squilibrio accertata alla precedente lett. e).
Come pure accertato dall’Organo di revisione, il mancato recupero dell’evasione tributaria,
particolarmente per ICI e TARSU, denota la carenza di monitoraggio di tali entrate e costituisce una
criticità da correggere nei futuri esercizi in quanto crea squilibri nella gestione di competenza e di
cassa, non senza considerare che l’omesso accertamento e/o riscossione dei tributi dovuti può causare,
ricorrendo determinate condizioni, possibili danni per l’erario, con conseguente responsabilità
amministrativa a carico dei soggetti responsabili. Tale situazione di criticità è stata rilevata anche in
sede di esame del rendiconto 2007 (delibera di questa Sezione n. 520 del 29.09.2009) senza che l’Ente
vi abbia ancora posto rimedio.
Relativamente ai residui attivi costituiti in anni precedenti al 2004 si rileva un basso grado di
riscossione nell’esercizio 2008 che corrisponde al 5,77 per cento per i residui attivi afferenti al titolo I,
all’11,70 per cento per quelli afferenti al titolo III e allo 0,00 per cento per quelli afferenti al titolo VI. In
sede di analisi dell’anzianità dei residui attivi e passivi si è poi rilevato che i residui attivi presentano un
alto grado di vetustà, in quanto quelli antecedenti all’anno 2004 rappresentano il 50,51 per cento,
rispetto al totale dei residui attivi al 31.12.2007 (euro 2.003.421,66), mentre solo quelli di parte
corrente (titoli I, II e III) corrispondono al 43,87 per cento e quelli di parte in conto capitale (titoli IV e V)
corrispondono al 59,87 per cento, rispetto al relativo totale sempre al 31.12.2007. Inoltre si è in
presenza di un elevato importo del totale delle partite residuali attive al 31.12.2008 (euro
2.730.213,03) che, rispetto alle entrate complessive accertate (euro 2.362.979,15), rappresenta il
115,54 per cento. Tutto ciò potrebbe rivelare la conservazione di partite inesigibili o insussistenti con
ripercussioni negative sul risultato della gestione. Tale situazione di criticità è stata rilevata anche in
sede di esame dei rendiconti degli esercizi 2006 e 2007 (delibere di questa Sezione n. 119 del
21.05.2008 e n. 520 del 29.09.2009). Si rileva infine la presenza di consistenti residui passivi con un alto
grado di vetustà (antecedenti al 2004 in misura del 46,08 per cento, rispetto al totale dei residui passivi
al 31.12.2007) che, essendo concentrati ai titoli I, II e IV, potrebbe rivelare il mancato pagamento di
obbligazioni scadute ovvero impegni privi di obbligazioni o ancora, per quelli in conto capitale, ritardi
nella realizzazione di opere pubbliche, e, per quelli afferenti a “Servizi per conto terzi”, un’errata
compensazione con le corrispondenti partite attive. Tali situazioni richiedono, come rilevato anche
dall’Organo di revisione, una puntuale verifica ed eventuale riaccertamento delle correlate partite
attive e passive e impongono la necessità di migliorare i processi finanziari delle entrate e delle uscite.
L’importo dei debiti fuori bilancio per euro 252.296,65 riconosciuti nell’esercizio 2008, corrispondente al
10,30 per cento del totale degli impegni, costituisce una criticità in quanto tali debiti, verificatisi anche
negli esercizi precedenti ed essendo generati dall’acquisizione di beni e servizi (sentenze per espropri e
prestazioni professionali), evidenziano comunque una situazione che denota sintomi di difficoltà della
struttura a rispettare le procedure giuscontabilistiche della spesa e impone per il futuro un attento
monitoraggio delle relative cause. Tale situazione, rilevata anche in sede di esame dei rendiconti 2006 e
2007 (delibere di questa Sezione n. 119 del 21.05.2008 e n. 520 del 29.09.2009), richiede opportune
misure di correzione in quanto incide negativamente sugli equilibri di bilancio.
Il basso grado di copertura dei costi del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani (inferiore al 70 per
cento) contribuisce a rendere difficoltosa la tenuta degli equilibri di bilancio.
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Relativamente alla contrattazione integrativa, si segnala che la dinamica degli oneri relativi all’anno
2008 registra una crescita del 19,16 per cento rispetto al 2007. Inoltre si rileva che le spese inerenti a
tali competenze sono state impegnate, come accertato dall’Organo di revisione, in assenza del
contratto integrativo, stipulato successivamente in data 16.07.2009 e le cui specifiche informazioni,
certificate dagli Organi di controllo interno, non sono state trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze, come obbligatoriamente prescritto dall’art. 67, commi 8 e seguenti, del decreto legge n.
112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e dalla circolare n. 1 del 20.01.2009 dello stesso
Ministero.
m) L’Amministrazione e l’Organo di revisione non hanno chiarito in base a quali dati e criteri l’Ente ha
determinato il minor gettito ICI 2008 sulle abitazioni principali, sebbene tale quesito sia stato
espressamente posto in sede di istruttoria, a salvaguardia degli interessi dello stesso Ente. Si rileva, in
particolare, uno scarso recupero dell’evasione ICI inerente agli anni precedenti. In assenza di ulteriori
elementi di giudizio l’Ente è comunque tenuto a effettuare le necessarie correzioni contabili al fine di
adeguare l’importo delle risorse compensative 2008 − attribuite al Comune per effetto della minore
imposta ICI derivante dall’attuazione dell’art. 1 del decreto legge n. 93/2008, convertito con
modificazioni dalla legge n. 126/2008 − nella misura allo stato definita dal Ministero dell’interno, prima
in euro 26.199,75 — in base ai criteri e alla metodologia precisati dal decreto del 23 agosto 2008 dello
stesso Ministero, a seguito dell’accordo di cui alla delibera della Conferenza Stato-Città e autonomie
locali adottata nella seduta del 5 agosto 2008 — e poi da ultimo in euro 27.825,95, tenuto conto che
l’art. 2, comma 128, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per l’anno 2010) ha soppresso il terzo
periodo del comma 4 dell’art. 1 del decreto legge n. 93/2008, convertito dalla legge n. 126/2008.
n) La mancata registrazione tra le “Immobilizzazioni finanziarie” del valore della partecipazione dell’Ente
nelle Soc. “Piana Ambiente SPA” e “Asmenet Calabria a r.l.”, nonché l’errata esposizione dei “Debiti di
finanziamento” e dei “Debiti per anticipazioni di cassa” rendono incompleta e distorta la
rappresentatività del conto del patrimonio, specie in assenza di idonee procedure contabili per la
formazione, la tenuta e l’aggiornamento annuale dell’inventario (art. 230 del TUEL). Tale situazione è
stata rilevata anche in sede di esame dei rendiconti 2006 e 2007 (delibere di questa Sezione n. 119 del
21.05.2008 e n. 520 del 29.09.2009), senza che l’Ente vi abbia posto rimedio.”

DELIBERAZIONE 695/2010
Bilancio di Previsione 2010
“La Sezione, pertanto, pur tenendo conto dei chiarimenti e delle precisazioni forniti, ritiene di
portare alla dovuta attenzione del Consiglio comunale le seguenti situazioni rilevate in sede di esame del
bilancio di previsione dell’esercizio 2010 e ritenute pregiudizievoli per la sana gestione finanziaria dell’Ente:
a) Relativamente alle partecipazioni dell’Ente in società di capitale, sebbene sollecitato da questa Sezione in
più occasioni (da ultimo in sede di esame del rendiconto 2008, con delibera n. 508 del 5.10.2010), non
risulta che l’Ente medesimo abbia ancora provveduto a effettuare una puntuale ricognizione di tali
partecipazioni ai fini di quanto prescritto dall’art. 13 del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla
legge n. 248/2006, dall’art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244/2007 e successive modifiche e
integrazioni, dall’art. 18 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, le cui
determinazioni eventualmente assunte dovranno essere trasmesse a questa Sezione. Al riguardo,
contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione e dall’Organo di revisione, si precisa che nel
caso in esame si è in presenza di società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate
dalle amministrazioni pubbliche locali per la “produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali
enti in funzione della loro attività” aventi “rilevanza economica” e quindi non rientranti nel concetto di
“servizi pubblici locali”, contenuto nell’art. 112 del TUEL, comprendente “i servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali”. Infatti, dagli atti in possesso di questa Sezione, risulta che
l’Ente possiede partecipazioni in via diretta nelle società “Piana Ambiente Spa”, “ASMENET Calabria Soc.
Consortile a r.l.”, “Patto della Piana Spa” e “ASIREG (Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia
di Reggio Calabria)”. Tale situazione richiede un’attenta verifica giuridico-economica e una continua
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vigilanza da parte dei competenti Organi, in quanto oltre a costituire una grave violazione di legge,
potrebbe incidere negativamente sulla stabilità degli equilibri di bilancio e rappresentare un
appesantimento dei futuri bilanci dell’Ente.
Si rileva che l’Ente non ha adottato il regolamento di cui all’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007,
cosi come sostituito dall’art. 46 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, da
trasmettere per estratto a questa Sezione, ai sensi del comma 57 del succitato art. 3 della legge n.
244/2007. Il mancato adempimento a quanto prescritto dalla richiamata normativa, impedisce all’Ente
di conferire legittimamente incarichi di “Collaborazione autonoma”, non senza considerare che la
eventuale violazione delle disposizioni di cui trattasi “costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale”.
L’approvazione del bilancio in equilibrio, ma con modalità non corrette, in quanto vengono finanziate, sia
pure parzialmente, spese di natura continuativa o ricorrente utilizzando entrate aventi carattere di
eccezionalità (quota “Contributo per permesso di costruire”, “Recupero evasione tributaria” e “Sanzioni
al codice della strada”) per un importo complessivo di euro 72.350,00 (corrispondente al 4,12 per cento
del totale delle entrate correnti), costituisce un sintomo di criticità e denota una situazione di precarietà
finanziaria che richiede l’adozione di opportune misure di adeguamento delle previsioni delle entrate e
delle spese in sede di variazioni del bilancio 2010, ai sensi degli artt. 175 e 193 del TUEL, anche tenuto
conto che già rilevata in sede di esame dei precedenti documenti contabili non vi è stato posto adeguato
rimedio. In particolare, sempre in sede di variazione del bilancio 2010, occorre verificare, nel rispetto dei
principi della veridicità e attendibilità e della prudenza, la previsione del titolo IV dell’entrate che cresce
di euro 167.676,53 rispetto alle somme accertate nell’anno 2009, corrispondenti al 241,63 per cento,
osservando il principio contabile n. 2, punto 10 (accertamenti), nel testo approvato dall’Osservatorio del
Ministero dell’interno in data 18 novembre 2008, non senza considerare il notevole ricorso
all’indebitamento (titolo V) la cui evoluzione appare particolarmente elevata.
La previsione 2010 dell’entrata complessiva di euro 60.800,00, a titolo di “Recupero evasione tributaria”
per TARSU e ICI, appare sovrastimata, tenuto conto che tale previsione cresce del 143,20 per cento,
rispetto alla somma accertata allo stesso titolo nell’esercizio 2009, e che la media delle riscossioni, nel
periodo 2007-2009, corrisponde al 18,84%, rispetto alla media degli accertamenti nello stesso periodo.
Tale comportamento gestionale non appare coerente con il principio contabile n. 2, punto 17, nel testo
approvato dall’Osservatorio in data 18 novembre 2008. La rilevata situazione di criticità, che denota
carenza di monitoraggio delle entrate di cui trattasi e altera i principi della veridicità e attendibilità e
della prudenza delle previsioni di bilancio, richiede opportune correzioni in sede di assestamento del
bilancio di previsione 2010, ai sensi degli artt. 175 e 193 del TUEL, al fine di garantire gli effettivi equilibri
del bilancio stesso, non senza considerare che tali entrate aventi carattere eccezionale hanno concorso a
finanziare spese correnti di natura continuativa o ricorrente.
La previsione relativa al “contributo per permesso di costruire” (euro 25.000,00) appare sovrastimata,
tenuto conto che la media delle riscossioni, nel triennio 2007-2009, corrisponde al 74,28% rispetto alla
media degli accertamenti nello stesso periodo. Tale situazione, che denota carenza di monitoraggio
dell’entrata de qua e altera il principio della veridicità e attendibilità delle previsioni di bilancio, impone
che gli accertamenti siano effettuati sulla base degli introiti effettivi e dei relativi titoli giuridici che ne
hanno autorizzata e giustificata l’iscrizione in sede di formazione del bilancio di previsione.
Relativamente agli oneri inerenti alla contrattazione integrativa per l’anno 2010, si rileva che, sulla base
degli elementi di giudizio trasmessi dall’Organo di revisione e dall’Amministrazione, l’Ente non ha ancora
definito il “fondo delle risorse per la contrattazione integrativa” per cui non appare possibile verificare
l’eventuale contenimento della dinamica di tali oneri, secondo il vigente quadro normativo. In particolare
si segnala che vanno previste le riduzioni del fondo e che le eventuali risorse variabili vanno
essenzialmente destinate, nel contratto integrativo, al finanziamento dei compensi per premiare la
produttività, non senza considerare le disposizioni di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2010,
convertito dalla legge n. 122/2010. Inoltre si precisa che ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 22.01.2004,
l’ipotesi di contratto integrativo deve essere inviata, insieme alla relazione illustrativa, all’Organo di
revisione per la verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, e che il contratto così definito
deve essere trasmesso all’Aran, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, specificando le modalità di
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copertura dei relativi oneri con riferimento agli stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio (art. 46,
comma 5, del d.lgs n. 165/2001 e art. 4, comma 5, del CCNL del 22.01.2004).
g) L’Amministrazione e l’Organo di revisione non hanno chiarito, in sede istruttoria, la corretta rilevazione e
riscossione, nel titolo II dell’entrata, dell’importo delle risorse compensative afferenti agli anni 2008,
2009 e 2010 – attribuite per effetto della minore imposta ICI derivanti dall’attuazione dell’art. 1 del
decreto legge n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2008 – nella misura allo stato
definita dal Ministero dell’interno, ai sensi della vigente normativa, rispettivamente in euro 27.825,95,
30.995,53 e 30.995,53.
h) Dagli atti trasmessi dall’Organo di revisione e dall’Amministrazione risulta che l’Ente, con delibera
consiliare n. 15 dell’8.06.2010, ha approvato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, ai
sensi dell’art. 58 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, allegandolo al
bilancio di previsione 2010. Al riguardo si rileva che l’Organo di governo non ha propedeuticamente
redatto, con propria delibera, l’apposito elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione, sulla cui base redigere il “Piano” che nel caso in esame, per tali ragioni, appare
incompleto, poco chiaro nei contenuti e scarsamente coerente con la succitata normativa. Tale
situazione impone una verifica e conseguente rielaborazione del documento de quo, nel rispetto della
richiamata normativa. Inoltre, poiché non risultano avviate e concluse le procedure inerenti
all’attuazione del “Piano”, appare necessario che la previsione di entrata per euro 67.300,00, in assenza
degli elementi giuscontabilistici che ne giustifichino l’accertamento, venga eliminata, unitamente alla
correlata previsione di spesa, in sede di variazione del bilancio 2010, ai sensi degli artt. 175 e 193 del
TUEL, in ossequio ai principi della veridicità e attendibilità e di prudenza delle previsioni stesse, nonché
nel rispetto del principio contabile n. 2, punto 10, nel testo approvato dall’Osservatorio del Ministero
dell’interno in data 18 novembre 2008, in materia di accertamento delle entrate.”

DELIBERAZIONE 544/2011
Bilancio di previsione anno 2011
Segnalazione per inadempienza Organo di revisione
“L’Organo di revisione del Comune di ANOIA (RC) alla data del 28.10.2011 come comunicato dal
Servizio S.I.Qu.E.L., non ha trasmesso a questa Sezione di controllo, la relazione sul Bilancio di previsione
2011, quale prevista dall’art 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006),
richiesta dalla Sezione con nota n. 3622 di prot. del 20/06/2011 né, peraltro, ha fatto pervenire alcuna
comunicazione o notizia in merito.”

DELIBERAZIONE 247/2012
RENDICONTO ESERCIZIO 2010
“Il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di deferire la questione alla Sezione del
controllo per l’adozione di una pronuncia, allo stato degli atti, dal momento che al termine dell’attività
istruttoria, relativa al rendiconto 2010 del Comune di ANOIA (RC), sono stati rilevati vari comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria idonei all’adozione di specifica pronuncia ai sensi dell’art. 1, c. 168,
della Legge 266/2005, da includere in specifica pronuncia ai sensi dell’art. 1, c. 168, della Legge 266/2005.
RILIEVI PRELIMINARI
Si rileva preliminarmente che gli organi comunali non hanno prodotto alcuna risposta alla richiesta
istruttoria;
TARDIVA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
E’ stata rilevata la reiterazione della grave irregolarità della tardiva approvazione del rendiconto. Infatti, il
rendiconto dell’esercizio 2010 è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 28
novembre 2011, in violazione del termine fissato dagli artt. 227 e 151 TUEL al 30 aprile dell’anno successivo.
Si richiama, al riguardo, quanto segnalato nella pronuncia specifica sul rendiconto dell’esercizio 2008
(deliberazione n. 508 del 5 ottobre 2010).
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FUNZIONE DI VIGILANZA E ADOZIONE DI MISURE CONSEQUENZIALI

A riscontro della delibera (n. 695 del 19 novembre 2010) di questa Corte relativa al bilancio 2010, si è
invano richiesta copia della delibera di consiglio adottata e dei conseguenti atti gestionali risolutivi
delle problematiche riscontrate.
• Tuttavia, nessun concreto provvedimento attuativo è stato inviato a questa Corte.
• Ciò posto, questa Corte, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall’art. 1, comma 168, della
legge n. 266 del 23 dicembre 2005, rileva la mancata adozione/o trasmissione delle concrete
”necessarie misure correttive”, previste dalla legge.
• Al riguardo, preme evidenziare che uno svolgimento rigoroso della predetta attività, richiede che, a
seguito della discussione in seno al Consiglio comunale, gli altri Organi dell’Ente (Giunta, Sindaco,
Funzionari) adottino specifici atti esecutivi della delibera di Consiglio ovvero comunque risolutivi delle
criticità rilevate da questa Corte.
PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
Si rileva, dal prospetto trasmesso dall’Ente relativo al calcolo dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale di cui al D.M. Int. del 24 settembre 2009, la sussistenza di quattro indici negativi:
• volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli
I e III, con esclusione dell’addizionale IRPEF, superiore al 42 per cento dei valori d’accertamento delle
entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi i valori dell’addizionale IRPEF;
• ammontare dei residui attivi di cui ai titoli I e III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei
residui attivi), rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi
titoli I e III;
• volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni
della medesima spesa corrente;
• volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento (al netto dei contributi regionali
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale).
Sebbene dal prospetto in esame emerga il rispetto del parametro obiettivo n. 9, è stato verificato che
l’ammontare delle anticipazioni inestinte al 31.12.2010 (euro 415.524,36) supera la soglia fissata dal DM
Int. del 24 settembre 2009 al 5% (euro 78.181,45) delle entrate correnti accertate (euro 1.563.629,07).
Ne deriva che, poiché sussistono ben cinque parametri deficitari, l’Ente si trova in una situazione
strutturalmente deficitaria, situazione correttamente segnalata dal revisore nel questionario.
Al riguardo, l’ente non ha fatto conoscere se abbia provveduto a trasmettere, entro il termine perentorio del
31 marzo 2012, alla Prefettura – UTG competente per territorio il certificato concernente la dimostrazione
della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la
gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto (D.M. Interno 8 marzo 2010), né ha fatto conoscere gli
interventi correttivi adottati al riguardo.
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
La gestione di competenza dell’anno 2010, a differenza di quella dell’anno precedente, presenta un risultato
negativo pari a - euro 11.049,11.
Tale situazione rappresenta un fattore di rischio per l'equilibrio dei futuri esercizi. Infatti, il risultato di
gestione fornisce preziose indicazioni in ordine alle linee di tendenza della situazione finanziaria, anche in
ragione dei riflessi sul risultato di amministrazione. Un avanzo di amministrazione accompagnato da un
disavanzo di gestione evidenzia in sostanza che l’Ente sta consumando risorse accumulate nei precedenti
esercizi e che, pertanto, qualora mantenga il medesimo livello di spesa, consumerà verosimilmente del tutto
le risorse pregresse e conseguentemente produrrà disavanzi non solo di gestione, ma anche di
amministrazione.
In ragione della rilevanza contabile di eventuali disavanzi di gestione, il punto 66, lett. b), del Principio
contabile n. 3 raccomanda all’Ente di valutare “… sulla base del trend storico, l’andamento del risultato
della gestione di competenza, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità
dell’ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefissato all’inizio dell’anno. L’eventuale
disavanzo della gestione di competenza è attentamente analizzato e motivato nel rendiconto, con l’ausilio
del quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali che sottolinea sia l’equilibrio economico-finanziario
•
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che l’equilibrio finale” (punto 66, lett. b, Principio contabile n. 3).
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE
Dalla verifica degli equilibri di bilancio emerge altresì, per il triennio 2008/2010, un saldo negativo di parte
corrente (entrate correnti meno la somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti), in
contrasto con il disposto di cui all’art. 162, comma 6, TUEL, che prescrive condizioni di pareggio e di
equilibrio, il cui mantenimento deve essere assicurato nel corso dell’intera gestione.
A parziale ripiano di tale disavanzo, l’Ente, operando una scelta non opportuna, ha destinato, in tutti e tre
gli anni considerati, i contributi per permesso di costruire, vale a dire entrate straordinarie.
In particolare, nel 2010 è stato registrato un disavanzo di parte corrente, pari ad euro 12.717,82, coperto
parzialmente attraverso l’utilizzazione di tutto il contributo per permessi di costruire accertato (euro
10.000,00), in contrasto con il disposto di cui all’art. 2, comma 8, della legge 244/2007.
La situazione è ulteriormente aggravata dalla modesta entità dei contributi riscossi nel 2010 (euro 3.200,00,
pari al 32% degli importi accertati).
La sussistenza di un disavanzo della gestione corrente evidenzia che l’Ente impiega per l’ordinario
funzionamento risorse maggiori di quelle ordinariamente accertate e che dunque è costretto, per
finanziarle, a ricorrere a entrate in conto capitale ovvero straordinarie oppure all’avanzo di amministrazione
pregresso.
Tale circostanza, oltre a poter comportare una contrazione della spesa per investimenti, evidenzia criticità
nell’attività previsionale-contabile e costituisce un fattore di rischio anche per i futuri esercizi, tenuto conto
della ripetitività di buona parte di dette spese correnti.
RECUPERO EVASIONE
L’ente ha previsto entrate da recupero evasione per euro 60.800,00, suddivise tra ICI (euro 10.800,00) e
Tarsu (euro 42.000,00). Il comune ha tuttavia accertato dette entrate in misura (euro 52.800,00) pari
all’86,84% delle previsioni iniziali, e ha riscosso soltanto euro 7.526,47, pari ad appena il 14,25% (euro) degli
accertamenti di competenza, tutti relativi all’ICI.
L’Ente, nonostante specifica richiesta istruttoria, non ha fatto conoscere se le ulteriori somme accertate
siano state ad oggi incassate, né ha comunicato le eventuali iniziative adottate ai fini di un più incisivo
contrasto dell’evasione tributaria.
RISULTATO DI CASSA
Analogamente a quanto accaduto nel biennio 2008/2009, l’Ente, il cui fondo di cassa al 31.12.2010 è pari ad
euro 0,00, ha fatto ricorso, nel 2010, ad anticipazioni di tesoreria per 355 giorni, non restituite entro la fine
dell’esercizio per euro 415.524,36.
A ciò si aggiunga l’andamento crescente degli importi utilizzati e non rimborsati, pari ad euro 190.477,30
nel 2008, ad euro 336.453,03 nel 2009 e ad euro 415.524,36 nel 2010.
Come già segnalato, l’ammontare delle anticipazioni inestinte al 31.12.2010 supera la soglia fissata dal DM
Int. del 24 settembre 2009 al 5% delle entrate correnti accertate.Altrettanto continuo è stato il ricorso e
consistente l’ammontare dell’anticipazione utilizzata nel 2011, pari ad euro 358.984,66. L’Ente non ha
indicato se abbia o meno provveduto alla relativa restituzione entro il 31.12.2011.
In proposito, si evidenzia che l’anticipazione di tesoreria, prevista dal TUEL, è una forma di finanziamento a
breve termine, di carattere eccezionale, utilizzabile esclusivamente per poter far fronte a pagamenti urgenti
ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di liquidità.
L’impiego reiterato delle anticipazioni di tesoreria denota uno stato di precarietà negli equilibri finanziari.
GESTIONE DEI RESIDUI
Si è rilevato, preliminarmente, che gli importi dei residui totali attivi (euro 3.653.346,61) e passivi (euro
3.161.504,23) esistenti al 31.12.2010 indicati nel prospetto 1.8.4 non trovano conferma nei dati ufficiali
pubblicati sul Sistema SIRTEL (residui attivi: euro 2.600.500,14; residui passivi: euro 2.533.415,36).
Secondo quanto comunicato nel questionario, sussistono residui attivi risalenti ad esercizi precedenti il 2006
per euro 1.627.039,83.
Tuttavia, l’ente non ha costituito un fondo svalutazione crediti né ha chiarito le motivazioni per cui gli stessi
non siano stati eliminati, né ha comunicato gli eventuali importi riscossi o stralciati nel corso del 2011.
Dall’esame dei dati pubblicati sul Sistema SIRTEL, emerge il consistente importo, al 31.12.2010, dei residui
relativi alle entrate proprie (titolo I: euro 576.672,69; titolo III: euro 760.958,51), evidenza che conferma la
limitata capacità di incasso dell’Ente.
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Lo scostamento, emerso anche nelle precedenti pronunce della Sezione, tra accertamenti e riscossioni ed il
conseguente formarsi di un’elevata massa di residui rischia di pregiudicare la gestione e la solidità
finanziaria dell’Ente e di alterare la veridicità del risultato di amministrazione.
Quanto ai residui passivi, quelli vetusti ammontano a euro 1.083.807,54 (dato del questionario), evidenza
che potrebbe rivelare il mancato pagamento di obbligazioni scadute o, per i residui in conto capitale, ritardi
nella realizzazione di opere pubbliche.
In materia di residui si evidenzia, pertanto, che il legislatore, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al
bilancio dell’amministrazione locale, ha specificamente previsto che, al termine di ciascun esercizio, prima
dell’inserimento in bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente locale debba procedere ad una specifica
operazione di riaccertamento tesa a verificare, nel caso di quelli attivi, l’attualità e la permanenza delle
ragioni creditorie dell’ente al fine di decidere il mantenimento in bilancio dei residui stessi in tutto o in parte
(art 228, comma 3, del T.U.E.L.) e, per quelli passivi, la verifica delle posizioni debitorie.
Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L’ente,
cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei crediti/debiti esistenti,
ma deve accertare l’effettiva possibilità di riscuotere il credito o l’effettivo obbligo di pagare il debito,
attraverso un prudente apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento.
Qualora dall’operazione di revisione emerga che il credito, di fatto, è inesigibile o di difficile esazione in tutto
o parzialmente, quest’ultimo deve essere stralciato dal conto dei residui ed inserito nel conto del patrimonio
in apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 T.U.E.L.;
punto 55 del principio contabile n. 3; art 30, comma e), del D. Lgs 170/2006), dopodiché deve essere
eliminato anche dal conto del patrimonio.
Il mantenimento nel conto del bilancio dei residui attivi (anche se i crediti non sono ancora prescritti) di
dubbia esigibilità o chiaramente inesigibili incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione.
In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi con
elevato grado di vetustà, inesigibili o di dubbia esigibilità, è opportuno e prudente che l’Ente, in sede di
redazione del bilancio preventivo, destini parte delle risorse di entrata all’intervento di spesa “fondo
svalutazione crediti” (si veda, a partire dal 2012, il disposto dell’articolo 6, comma 17, del d.l. n.95/2012).
DEBITI FUORI BILANCIO.
Nel corso del 2010 l’Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 27.047,04 provenienti
dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del previo impegno di spesa (art.194 TUEL lett.e).
Si richiama la normativa in materia di procedimento e di impegno di spesa, con particolare riguardo al
disposto dell’articolo 191, comma 4 del Tuel, a norma del quale in caso di acquisizione di beni e servizi in
assenza di previo impegno di spesa, “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per
la parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettere e), tra il privato fornitore e
l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
Si tratta di debiti di parte corrente che presentano un’incidenza sugli impegni del titolo I pari all’1,93%. Detti
debiti, pur non concretando il superamento del relativo parametro di deficitarietà (l’indice si considera
negativo se la soglia viene superata in tutti gli ultimi tre anni), oltrepassano la soglia fissata all’1% dei valori
di accertamento delle entrate correnti.
L’Organo di revisione ha anche segnalato l’esistenza al 31.12.2010 di ulteriori debiti fuori bilancio ancora da
riconoscere per euro 162.335,10.
Nonostante richiesta istruttoria, l’Ente non ha fatto conoscere se detti debiti siano stati successivamente
riconosciuti, specificandone la natura, i mezzi di finanziamento e gli estremi dei mandati di pagamento, né
ha inviato le copie delle attestazioni dei responsabili dei servizi concernenti l’inesistenza, al 31.12.2010, di
ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere.
In materia, si richiamano i principi posti dal legislatore in materia di equilibri di bilancio e di riconoscimento
e copertura di eventuali debiti fuori bilancio (in particolare, artt. 162 n.6, 193 e 194 del Tuel), evidenziando
la necessità di provvedere al più presto al riconoscimento e al finanziamento di eventuali debiti fuori
bilancio, ovviamente qualora e nella misura in cui sussistano gli estremi per il loro riconoscimento (cfr. art.
191 n. 4 del Tuel).
Si evidenzia altresì il disposto dell’art. 191, comma 5 del Tuel, a norma del quale “agli enti locali che
…indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 193, è
fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono
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fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi”.
Infine, si richiama il principio contabile n. 2, punti nn. 93,94 e 95, per gli enti locali.
Il principio richiamato prevede, in sintesi, che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto
finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga
gli enti, in presenza dei presupposti di cui all’art.194, ad adottare con tempestività i provvedimenti di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico
dell’ente. La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a
generare responsabilità per funzionari e/o amministratori (punto n.93). I principi generali dell’ordinamento
richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività
insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti
necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già
deliberate (punto n.94). Al fine di garantire la necessaria tempestività nell’adozione dei provvedimenti
necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio, l’ufficio competente deve operare un controllo
concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall’
art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso
indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. Il
funzionario e/o l’amministratore che sia a conoscenza dell’esistenza di una possibile situazione di debito
fuori bilancio è tenuto a informare con immediatezza il responsabile del servizio economico finanziario che
deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo. Nel caso di pagamenti effettuati
direttamente dal Tesoriere a seguito di procedure esecutive, l’ente deve immediatamente provvedere al
riconoscimento e finanziamento del debito e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto (punto n.95).
Pare appena il caso di evidenziare come, qualora il comune non fosse nelle condizioni di provvedere al
finanziamento dei debiti e dunque al riequilibrio, si aprirebbero le porte della dichiarazione di dissesto
finanziario (si veda altresì, il combinato disposto degli artt. 193, comma 4, e 141, comma 2, del Tuel).
Si soggiunge che l’ente non ha provveduto ad identificare e valutare le sopravvenienze o insussistenze
passive probabili. Si richiama, in materia, quanto previsto dal punto 65 del principio contabile n.3, a norma
del quale “L’ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati
accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione ”.
PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA
L’ente non ha fornito alcuna informazione in merito.
SERVIZI CONTO TERZI
I dati pubblicati sul SIRTEL – Sistema Informativo Rendicontazione Telematica hanno evidenziato per l’anno
2010 uno scostamento tra i pagamenti (euro 183.605,15) e le riscossioni di competenza (euro 191.668,81),
rimasto immotivato nonostante specifica richiesta istruttoria.
In materia, si richiama il principio di pareggio tra entrate e uscite in conto terzi, in termini di competenza,
previsto dall’articolo 169, comma 2, del Tuel.
L’ente non ha altresì specificato, nonostante specifica richiesta istruttoria, le tipologie di entrate e uscite
classificate nella voce “altre per servizi conto terzi”.
Al riguardo, si rammenta che nei servizi conto terzi rientrano esclusivamente poste tipizzate (non sono
dunque ivi appostabili voci diverse da quelle tassativamente previste dal d. P. R. n. 194/1996 e anche dal
punto 25 del Principio contabile n. 2), realizzate dall’ente per conto di altri soggetti (con l’eccezione
espressamente prevista dei fondi economali). Ne deriva che l’eventuale inserimento di poste atipiche,
eventualmente riconducibili alla realizzazione di proprie funzioni e fini istituzionali, anche se finanziate con
contributi statali o regionali, non solo appare non corretta dal punto di vista contabile, ma comporta il
rischio di inficiare l’attendibilità del bilancio e di comportare possibili elusioni dei vincoli di bilancio.
ORGANISMI PARTECIPATI
Nelle precedenti pronunce della Sezione è stato rilevato che l’Ente detiene quote di partecipazione in diversi
organismi (ASIREG – Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria, PIANA
AMBIENTE S.p.A., ASMENET CALABRIA Società consortile a r.l.), in relazione ai quali non ha proceduto a
deliberare in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all’art.3, commi 27 e ss. della legge finanziaria
2008 (legge 244/2007).
Le scarne informazioni pervenute, integrate con i dati pubblicati sul SIQUEL – Sistema Informativo
Questionari Enti Locali, hanno messo in luce che:
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il Consorzio ASIREG ha chiuso il 2010 con un valore negativo del patrimonio netto (- euro 9.458.554,00)
ed una perdita di esercizio (- euro 13.256.153,00) in parte riconducibile ad un disavanzo della gestione
caratteristica (- euro 3.120.052,00). Un risultato negativo della gestione caratteristica è stato registrato
anche nel biennio 2008/2009 (2008: - euro 3.351.967,00; 2009: - euro 5.442.808,00);
• la Piana Ambiente S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2010 con una perdita di euro 61.999,00 e con un risultato
negativo della gestione caratteristica pari ad euro 582.209,00;
• Con riferimento a tutti gli organismi menzionati l’Ente, nonostante specifica richiesta istruttoria, non ha
provveduto alla compilazione integrale dei prospetti concernenti:
• le informazioni sugli organismi che godono di affidamento diretto (punto 2.1);
• le informazioni sulla spesa dell’ente locale a favore degli organismi partecipati direttamente (punto
2.2);
• le informazioni su organismi in perdita partecipati direttamente (punto 2.3);
• le società che presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all’art. 2446 o all’art. 2447 del
codice civile (punto 2.5);
• le società per cui è stato effettuato nel 2010 un aumento di capitale per ripiano perdite a carico
dell’Ente (punto 2.6);
• nuovi affidamenti o rinnovi di affidamenti (punto 2.9).
SPESE PER IL PERSONALE
Secondo i dati comunicati sul questionario, l’ente rispetta il limite di spesa per il personale.
Si sono tuttavia registrate delle divergenze tra i suddetti dati e quelli riportati dal revisore sulla sua relazione
sul rendiconto; la rilevata discrasia concerne l’importo delle “componenti considerate” ai fini della
determinazione della spesa del personale rilevante ai sensi dell’art.1, comma 562, della legge 296/2006,
pari ad euro 678.237,99 nel questionario e ad euro 711.089,35 nella relazione del revisore.
Tuttavia sono rimaste senza esito le richieste istruttorie finalizzate a conoscere le ragioni di detta divergenza
di dati nonché ulteriori dettagli concernenti le componenti escluse, con particolare riguardo alle “spese di
personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati”, pari ad euro 69.222,84.
Inoltre risulta che nel 2010 il comune ha effettuato nuove assunzioni di personale, con inevitabili
ripercussioni sul rapporto tra il volume complessivo delle spese di personale ed il volume complessivo delle
entrate correnti (al netto dei contributi regionali, nonché di altri enti Pubblici, finalizzati a finanziare spese di
personale), rapporto che, come già visto, supera la soglia del 40% fissata dal D.M. Int. del 24 settembre
2009 (parametro n.6).
Non sono state, infine, fornite le informazioni richieste dal punto 6.6 del questionario.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
L’Ente ha riferito di aver costituito il fondo delle risorse per la contrattazione integrativa per l’anno 2010, e
di non avere destinato le risorse variabili di cui all’art.15, comma 5 del CCNL del 1999 all’attivazione di nuovi
servizi e/o all’incremento dei servizi esistenti.
Nessuna informazione è stata tuttavia riferita in merito alla determinazione e destinazione delle risorse
variabili nonchè con riferimento alle progressioni orizzontali.
VERIFICHE CONTO PATRIMONIO
Il conto del patrimonio non rappresenta compiutamente la situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente,
atteso che non sono state chiarite le ragioni per le quali il saldo patrimoniale dei debiti di finanziamento al
31.12.2010 (euro 3.262.002,58) non trova corrispondenza nei debiti residui in sorte capitale dei prestiti in
essere (euro 3.385.930,00).”
•

DELIBERAZIONE 18/2013
DISSESTO
“1. Il Consiglio comunale del Comune di Anoia (RC), in data 29.12.2012 (delibera n. 23), ha deliberato il
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista e disciplinata dall’art. 243-bis del D.Lgs.
n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, successivamente convertito in Legge n. 213
del 7 dicembre 2012.
La delibera è stata dichiarata, con apposita separata votazione nella medesima data, immediatamente
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eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, divenendo così esecutiva, come da attestazione
a firma del segretario comunale, il 3 gennaio 2013.
In sede istruttoria, l’organo di revisione, nel motivare il parere positivo al ricorso alla procedura di
riequilibrio, ha esplicitamente riferito che “la situazione economico-finanziaria può portare a breve al
dissesto finanziario dell’ente”, avuto riguardo alle seguenti evidenze gestionali e contabili:
1. l’esistenza di uno “stato debitorio pregresso che genera una consistente mole di debiti fuori
bilancio da riconoscere, così come da segnalazioni dei responsabili dell’area amministrativa e
tecnica”;
2. “l’aumento dell’indebitamento verso i fornitori per spese ordinarie”;
3. “la scarsa capacità di riscossione delle entrate”
4. “la restrizione dei trasferimenti erariali”;
5. “il continuo ricorso strutturale ad anticipazioni di tesoreria”.
Il provvedimento consiliare di avvio della procedura di riequilibrio è stato quindi trasmesso a questa Sezione
regionale del controllo con nota prot. n. 21 del 4.01.2013, pervenuta a questa Sezione in data 7.01.2013
(protocollo in arrivo n. 00068).
Scaduto (il 4.03.2013) il termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di esecutività della delibera di
accesso alla procedura di riequilibrio pluriennale, per la “presentazione” del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale (art. 243-bis, c. 5), il Comune, anziché il piano di riequilibrio (in rebus non adottato né
presentato), ha fatto pervenire a questa Corte, con nota n. 1289 del 12.03.2013, acquisita al protocollo in
data 13.03.2013 con il n. 001129, la delibera del Consiglio comunale n. 10 del 5.03.2013 avente ad oggetto
la “revoca” della deliberazione n. 57 del 5.12.2012 sopra richiamata.
Detta revoca, secondo quanto testualmente riferito nel provvedimento, è stata adottata in quanto “l’esame
da un lato della situazione contabile e dall’altro delle partite debitorie, ha portato a rilevare che il successivo
riequilibrio non avrebbe probabilmente portato al risanamento completo della situazione finanziaria
dell’ente”, rilevando altresì la necessità di “procedere ad ulteriori approfondimenti, al fine di definire
compiutamente la situazione debitoria dell’ente, da un lato, e la relativa copertura dall’altro”.
2. Premesso quanto sopra in punto di fatto, occorre quindi procedere ad un esame della fattispecie sub
iudice, alla luce del diritto vigente, onde ricostruire la disciplina giuridica concretamente applicabile.
2.1 Preliminarmente rileva il Collegio che il D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012 (c.d. legge sui
costi della politica), ha inserito nell’ordinamento giuridico diverse disposizioni in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, con la manifesta finalità di potenziare l’attività di controllo della Corte
dei conti in vari settori dell’attività gestionale delle Regioni e degli Enti locali.
Le norme che in questa sede assumono rilievo sono contenute nell’art. 3, c. 1, lett. r), del ridetto D.L. n.
174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto nel Testo unico degli Enti locali gli articoli dal
243-bis all’art. 243-quinquies.
In particolare, assume nella specie rilievo quanto disposto dall’art. 243-bis, c. 5, norma in ossequio alla
quale il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla data di esecutività
della delibera di cui al comma 1 (deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale),
ha l’onere di deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni
(dilatato in 10 anni con la legge di conversione), compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo
di revisione economico-finanziario.
Per giunta, la legge, in particolare l’art. 243-quater, c. 7, testualmente prevede che (per quel che nella
specie rileva) la mancata “presentazione” del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, c. 5, così come
il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della
Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il
mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano
stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio
dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
2.2 Orbene, applicando tali disposizioni normative alla fattispecie concreta sub iudice, emerge ictu oculi, in
primo luogo, che il Comune di Anoia, dopo aver deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale (delibera n. 23 del 29.12.2012), non ha “presentato” (né approvato) il piano di riequilibrio entro
il termine perentorio di 60 giorni previsto dalla suddetta disposizione normativa. In proposito, va precisato
che, come già anticipato, il dies a quo è dalla legge testualmente individuato nella data di esecutività della
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delibera di ricorso alla procedura guidata, che nella specie è da individuare nel giorno 3.01.2013 (come da
attestazione in atti, a firma del segretario comunale), attesa la testuale dichiarazione di immediata
eseguibilità – ex art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 – della deliberazione n. 23 del 29.12.2012; pertanto il
termine deve ritenersi irrimediabilmente scaduto il 4.03.2013.
Pertanto, nella specie non può che constatarsi l’omessa presentazione (e deliberazione) del piano di
riequilibrio (a tutt’oggi non pervenuto) entro i termini individuati dalla legge. Termini da considerare
perentori innanzitutto in ragione del disposto normativo, nonché avuto riguardo all’esigenza, richiamata
anche dalla delibera della sezione Autonomie di questa Corte n. 16/2012, di “assicurare una rigorosa
osservanza della procedura prestabilita anche al fine di evitare inutili manovre dilatorie volte a ritardare in
un più ampio arco di tempo le soluzioni che devono essere applicate tempestivamente”.
In ordine alle ragioni della mancata deliberazione del piano, la stessa delibera di revoca testualmente
riferisce, come già anticipato, che: “l’esame da un lato della situazione contabile e dall’altro delle partite
debitorie, ha portato a rilevare che il successivo riequilibrio non avrebbe probabilmente portato al
risanamento completo della situazione finanziaria dell’ente”, rilevando altresì la necessità di “procedere ad
ulteriori approfondimenti, al fine di definire compiutamente la situazione debitoria dell’ente, da un lato, e la
relativa copertura dall’altro”.
Ciò posto, rileva la Sezione che le conseguenze del comportamento omissivo (rectius: mancato assolvimento
di un onere) dell’Ente locale sono espressamente contemplate dal citato art. 243-quater, c. 7, in base al
quale tale evenienza comporta l’applicazione dell’art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, con assegnazione al
Consiglio comunale da parte del Prefetto del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del
dissesto.
La norma, nel richiamare l’art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, estrapola la parte conclusiva di tale
disposizione che concerne esclusivamente la fase finale ed esecutiva della procedura di c.d. dissesto guidato.
In sostanza, il Parlamento, nell’esercizio di discrezionalità politico-legislativa, ha ritenuto, nel caso di
mancata approvazione del piano di riequilibrio pluriennale entro il previsto termine perentorio, di sancire
l’obbligatorietà della dichiarazione di dissesto, in ragione della “autodichiarata”, e per ciò stesso
consapevole e veridica, precarietà della situazione finanziaria tradotta nella delibera di accesso alla
procedura di riequilibrio pluriennale. Procedura di riequilibrio il cui presupposto normativo legittimante
viene dalla legge testualmente individuato nella “sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le ordinarie misure previste dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs.
n. 267/2000 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate”.
2.3 Accertato pertanto che il Comune di Anoia non ha “presentato” il piano di riequilibrio pluriennale entro il
termine perentorio previsto dalla legge, il Collegio deve altresì valutare gli eventuali effetti della
deliberazione consiliare n. 10 del 5.03.2013 (trasmessa a questa Corte il 12 marzo) con cui è stata disposta
la revoca della precedente deliberazione consiliare n. 23 del 29.12.2012 di ricorso alla procedura di
riequilibrio.
Rileva la Sezione che, in linea generale e in assenza di contraria previsione, vada riconosciuta, in ossequio al
principio dell’autotutela decisoria e alle disposizioni normative in materia di procedimento amministrativo
(l. n. 241/1990, con particolare riguardo all’art. 21 quinquies), il potere discrezionale per l’Ente locale di
revocare l’istanza di ricorso alla procedura di riequilibrio. Tuttavia, tale potere discrezionale, come già
autorevolmente ritenuto dalla Sezione autonomie di questa Corte (delibera n. 16/2012), deve ovviamente
esser esercitato secondo i principi normativi e giurisprudenziali caratterizzanti l’istituto della revoca, atto di
secondo grado che non può (né, come si vedrà, ha ragione di) esser adottato nei riguardi di un pregresso
provvedimento espressione di un potere ormai venuto meno, nella specie per l’intervenuta scadenza del
termine perentorio. Tale principio generale, peraltro ormai da decenni consolidato in dottrina e
giurisprudenza, risulta recentemente codificato nella lettera dell’articolo 21 quinquies della legge n.
241/1990, che espressamente circoscrive l’ambito di operatività dell’istituto della revoca ai provvedimenti
amministrativi “ad efficacia durevole”.
Peraltro, anche al di la di detto dato normativo e giurisprudenziale, la pacifica efficacia irretroattiva (ex
nunc) del provvedimento di autotutela de quo renderebbe comunque inutiliter data detta revoca tardiva,
quanto meno ai fini degli effetti, ormai da considerare pregressi e giuridicamente determinatisi, previsti
dall’art. 243-quater, c. 7, del TUEL.
P.Q.M.
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la Corte dei conti,Sezione regionale di controllo per la Calabria,
DELIBERA
- di accertaté/a ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 243-quater, c. 7 del TUEL, come introdotto
dall'qrt. 3, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 10.10.2012, n. 174, convertito con legge 7.12.2012, n. 213, sub
specie della mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario entro il termine perentorio di
sessanta giorni posto dall'articolo 243 bis, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- di trasmettere la presente deliberazione al prefetto di Reggio Calabria ai fini dell'applicazione dell'art. 6,
c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente di un termine non superiore a venti
giorni per la deliberazi?ne del dissesto finanziario."

Attività giurisdizionale: nel corso del mandato l'ente non è stato oggetto di sentenze.
2. Rilievi dell'Organo di revisione:

Non ricorre la fattispecie
1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa:

In seguito alla dichiarazione di dissesto sono stateadottate misure adeguate che hanno consentito
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte della Commissione per la
stabilità finanziaria degli Enti locali presso il Ministero dell'Interno.
Parte V- 1. Organismi controllati:
Non vi sono organismi controllati dal Comune di Anoia, il quale possiede partecipazioni dirette in
4 società ("Piana Ambiente Spa", "Patto della Piana Spa", "ASIREG" e "ASMENET Calabria"), tutte
fallite o in stato di liquidazione, ad eccezione del consorzio di servizi territoriali "ASMENET
Calabria", partecipato dal Comune per una quota pari allo 0,29%, con trasferimenti annuali
parametrati alla popolazione residente che si attestano per il Comune di Anoia in circa € 1.100,00.
1.1. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli
indicati nella tabella precedente): (ove presenti)
Non ricorre la fattispecie.
1.2.
Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre
2007, n. 244): (ove presenti):
Non ricorre la fattispecie.

***********
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Anoia che è stata trasmessa al tavolo tecnico
.'.•. ·
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica in data .......... .
Anoia, lì 22 maggio '15

