
 
 

Del. n. 178/2021/PRSE  

 

   Repubblica italiana 

La Corte dei conti  

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo  

composta dai Magistrati: 

 

 

 

 

 

nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021, in riferimento al rendiconto dell’esercizio 

2019 del Comune di Sante Marie (AQ), ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

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

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

luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, 

n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;  

visto il “Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti” approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

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

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

integrazioni;  

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

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

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

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

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

relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;  

Stefano SIRAGUSA Presidente 

Marco VILLANI Consigliere 

Francesca Paola ANELLI Consigliere 

Antonio DANDOLO Consigliere (relatore) 

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

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

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

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

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;  

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

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

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 maggio 2020, n. 9, relativa 

all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica 

finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266: rendiconto della gestione 2019”; 

vista la deliberazione n. 14/2021/INPR, del 10 febbraio 2021, con la quale la Sezione 

regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo sulla gestione per 

l’anno 2021”;  

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree 

di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, 

definita da ultimo con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente 

modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2; 

vista l’ordinanza del 3 maggio 2021, n. 17/2021, con la quale il Presidente ha convocato 

la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;  

udito il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO;  

FATTO  

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il 

questionario e la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di Sante 

Marie (AQ) – 1.146 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 11 

febbraio 2021, protocollo n. 709. 

L’Organo di revisione, relativamente all’annualità 2019, ha certificato di non aver 

rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali. 

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la 

gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, 

con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all’andamento dei residui e 

dell’esposizione debitoria, alla gestione della liquidità, e all’andamento del risultato di 

amministrazione.  

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e 

all’Organo di revisione del Comune di Sante Marie, in data 14 aprile 2021, prot. n. 2963, è 
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stata richiesta documentazione aggiuntiva e sono stati chiesti chiarimenti all’Ente in merito 

ad alcuni aspetti relativi al questionario al rendiconto anno 2019 e in particolare in merito:  

- alla mancata costituzione dei vincoli sul fondo di cassa; 

- al continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria, di importo consistente sia nel 

2019 che nel 2020, anche se interamente restituite a fine esercizio; 

- alla situazione di disequilibrio corrente; 

- alla scarsa efficienza di riscossione e versamento in merito all’attività di recupero 

dell’evasione tributaria; 

- all’indice di tempestività dei pagamenti pari a 101,65 giorni; 

Con nota del 28 aprile 2019, n. 1190, acquisita al protocollo n. 3200 dello stesso giorno, 

L’Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.   

DIRITTO  

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

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

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

presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.   

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento 

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

suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri 

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

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

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

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

172, della legge n. 266/2005 e l’articolo 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto 

dall’articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di 

controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di 

bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione 

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

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

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

della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Costituzione). Tali prerogative assumono ancora maggior 

rilievo nel quadro delineato dall’articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 

2012, n. 1, che, nel comma premesso all’articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso 

delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad 
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assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, 

l’articolo 30 della legge n. 161/2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla 

Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di 

bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle 

Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001,n. 165, e successive modificazioni.  

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

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

T.U.E.L., il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli Enti problematiche 

contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al 

fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana 

gestione finanziaria.  

2. Con riferimento al rendiconto 2019 del Comune di Sante Marie, all’esito 

dell’istruttoria svolta, sono emerse le seguenti criticità. 

3. Dall’esame della tabella che segue emerge che l’Ente presenta un fondo di cassa pari 

ad euro 105.063,14, con un valore della cassa vincolata pari a zero. Il Comune, con 

determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ha individuato, alla data del 1° 

gennaio 2020, somme vincolate per complessivi euro 7.470,00. 

Tabella 1 - Gestione di cassa  
  2019 

  
 

FONDO CASSA INIZIALE (A) 0,00 

TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.082.567,49 

TITOLO II - Trasferimenti correnti 65.566,00 

TITOLO III - Entrate extratributarie  228.729,27 

TITOLO IV - Entrate in conto capitale  785.585,28 

TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 

TITOLO VI - Accensione prestiti  36.867,28 

TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.236.495,35 

TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.095.833,99 

TOTALE ENTRATE (B) 4.531.644,66 

TITOLO I - Spese correnti 1.318.946,18 

TITOLO II - Spese in conto capitale  588.515,88 

TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 

TITOLO IV - Rimborso prestiti  75.710,00 

TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.370.814,87 

TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro 1.072.594,59 

TOTALE SPESE (C) 4.426.581,52 

FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C) 105.063,14 
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di cui vincolati 0,00 

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP 

 

Il Comune ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria pari ad euro 1.236.495,35, interamente 

restituite a fine esercizio insieme al residuo del 2018 pari ad euro 133.082,03. Inoltre, 

dall’esame dei dati SIOPE relativi al 2020, risulta un’anticipazione di tesoreria pari ad euro 

1.300.613,80, interamente restituita a fine esercizio. In sede istruttoria è stato chiarito che “Il 

continuo ricorso alle anticipazioni, interamente restituite entro il termine degli esercizi finanziari, 

deve giustificarsi con la considerazione che i flussi di cassa dipendono dalle scadenze di pagamento dei 

tributi, per cui l'Ente durante il corso dell'anno può venire a trovarsi privo della necessaria 

consistenza di cassa per far fronte ai pagamenti”. Da segnalare, inoltre, come anche l’annualità 

2020 si sia chiusa con un fondo di cassa positivo e pari ad euro 109.093,07. 

La Sezione ricorda che l’anticipazione di tesoreria costituisce uno strumento a disposizione 

degli Enti per fronteggiare le fisiologiche esigenze di cassa dovute alla discrasia temporale 

che può verificarsi tra l’andamento delle riscossioni e quello dei pagamenti (cfr. Corte 

costituzionale n. 188/2014). Essa non deve tramutarsi in indebitamento e, conseguentemente, 

deve essere rimborsata a fine esercizio. 

Tanto premesso, è necessario che l’Amministrazione adotti misure idonee a limitare il ricorso 

ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria 

anche attraverso una riprogrammazione del bilancio dell’Ente, con scelte atte a garantire 

l’incremento dell’ammontare delle entrate certe e ripetitive.  

Si evidenzia come il Comune denota una scarsa efficienza di riscossione e versamento in 

merito all’attività di recupero dell’evasione tributaria. Infatti, a fronte di accertamenti pari, 

ad euro 20.000,00 si rilevano riscossioni pari ad euro 3.240,18. In sede istruttoria, l’Ente ha 

chiarito che: “Con particolare riferimento all'IMU 2019, deve rimarcarsi che è stata completamente 

compensata dalla attività di recupero del 2020, che ha registrato un recupero dell'evasione IMU pari 

ad euro 41.759, 82, di cui euro 17.000,00 incassati sul residuo 2019. La tempistica dell'attività di 

recupero, pur annualmente espletata, è condizionata da fattori esterni all'Amministrazione, non da 

ultimo dalla conclusione delle procedure esecutive da parte dell'Agenzia delle Entrate e dalla 

persuasione del contribuente al pagamento dei propri debiti”. 

Dall’esame delle risposte al questionario è emerso, infine, che: “L’Ente si è trovato in crisi di 

liquidità e l’Organo di revisione non ha potuto verificare la corretta attuazione delle procedure di cui 

ai commi 4 e 5, art. 7-bis, del d.l. n. 35/2013, in quanto non sono state date comunicazioni mediante 

piattaforma elettronica”, facendo registrare un indice di tempestività di 101,65 giorni. In sede 

istruttoria, l’Ente ha chiarito di aver quasi completamente superato tale criticità: infatti 

l'indice di tempestività dei pagamenti nel 2020 è stato pari a 36,28 giorni. 
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La Sezione, in considerazione di tali rilevate criticità, invita il Comune ad intraprendere tutte 

le misure necessarie, organizzative e finanziarie, al fine di ricondurre nei termini le 

procedure di pagamento. Si ricorda che l’articolo 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014, impone di 

allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni un prospetto, 

sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei 

pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti 

dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui 

all’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013. Nel caso di superamento dei predetti termini, l’Ente deve 

indicare le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei 

pagamenti. L’Organo di revisione è tenuto a verificare tali attestazioni e a darne atto nella 

propria relazione al rendiconto. 

Tenuto conto del superamento dei limiti imposti dall’articolo 41, comma 1, del d.l. n. 

66/2014, convertito nella legge n. 89/2014 si raccomanda all’Ente di adottare le misure 

necessarie a garantire il rispetto della normativa vigente che richiedono di acquisire una 

cultura dei pagamenti in linea con la normativa comunitaria. 

Alla luce dell’analisi complessiva dell’intero periodo, si ritiene che tali azioni debbano essere 

ricomprese all’interno di una riorganizzazione complessiva degli uffici amministrativi al fine 

di rafforzarne la capacità.  

4. Dall’esame congiunto del questionario e della relazione dell’Organo di revisione 

relativi è emerso, altresì, che l’Ente presenta un avanzo di amministrazione, pari ad euro 

159.464,26, che, a seguito degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad 

euro 130.000,00 (rappresenta il 5,96% del totale dei residui attivi) ed al Fondo perdite società 

partecipate pari ad euro 18.700,00 e con una parte vincolata pari ad euro 7.470,00, determina 

una parte disponibile di euro 3.294,26. 

Tabella 2 - Risultato contabile di amministrazione  

  

2019 

 

Fondo di cassa al 1° gennaio 0,00 

Riscossioni 4.531.644,66 

Pagamenti 4.426.581,52 

Saldo di cassa al 31 dicembre  105.063,14 

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

Fondo di cassa al 31 dicembre 105.063,14 

Residui attivi 2.519.972,19 

di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento 
delle finanze 0,00 

Residui passivi 1.543.115,80 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 22.061,18 
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Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale 900.394,09 

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 159.464,26 

  

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre    

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 130.000,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 

Fondo perdite società partecipate 18.700,00 

Fondo contenzioso 0,00 

Altri accantonamenti 0,00 

Totale parte accantonata 148.700,00 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 7.470,00 

Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata 7.470,00 

Parte destinata agli investimenti   

Totale parte destinata agli investimenti 0,00 

Totale parte disponibile 3.294,26 

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP 

 

Questo Collegio, nel richiamare la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 

novembre 2015, n. 32/2015/INPR, la quale ha chiarito la natura del FCDE definendolo: “un 

fondo rischi finalizzato a tutelare l’Ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a 

finanziamento di spese esigibili”, evidenzia, altresì, che un’adeguata quantificazione del FCDE è 

fondamentale per preservare l’Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di 

competenza e di cassa e invita ad una ponderata valutazione fin dal prossimo documento 

contabile da approvare, riservandosi di valutare la congruità del fondo in parola nei 

successivi cicli di controllo. 

Non risulta costituito il Fondo indennità di fine mandato. 

Il Fondo Pluriennale Vincolato risulta costituito ed è pari ad euro 922.455,27 (euro 22.061,18 

di parte corrente ed euro 900.394,09 di parte capitale). 

Il risultato di amministrazione presenta, come visto in precedenza, una parte vincolata pari 

ad euro 7.470,00; dall’esame della relazione dell’Organo di revisione è emerso che tale posta 

rappresenta, in realtà, un accantonamento per Fondo rischi contenzioso determinato secondo 

le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) 

per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 
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Dalla relazione dell’Organo di revisione si rileva che “Dalla ricognizione del contenzioso 

esistente a carico dell'Ente esistente al 31 dicembre 2019 è stata calcolata una passività potenziale 

probabile di euro 13.500,00 disponendo i seguenti accantonamenti: 

− euro 3.030,00 nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, tuttavia non accantonati, 

come anche rilevato dall’Organo di revisione; 

− euro 7.470,00 già accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio 

2019; 

− euro 3.000,00 già accantonati negli esercizi successivi. 

ln relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di 

revisione ritiene congrua la quantificazione, alla luce delle relazioni fornite dai Legali sull'esito dei 

procedimenti in corso. 

Per ogni procedimento è stata descritta dal responsabile l'eventualità di soccombenza e quantificato il 

relativo importo”. 

Si invita, pertanto, l’Ente ad un attento monitoraggio e ad una corretta contabilizzazione 

degli accantonamenti relativi ai rischi per contenzioso. 

5. Per l’annualità 2019, il Decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha indicato i 3 tre saldi che consentono 

di determinare gradualmente l’equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: 

- W1 Risultato di competenza; 

- W2 Equilibrio di bilancio; 

- W3 Equilibrio complessivo. 

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e 

quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3). 

La commissione ARCONET, nella riunione dell’11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato 

di competenza (W1) e l’equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che individuano gli 

equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo (W3) 

svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la 

relazione con il risultato di amministrazione. 

Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non 

negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 

della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), 

che configura l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale 

degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti 

di bilancio.   
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La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto, che per l’esercizio 2019 è effettuata a 

titolo conoscitivo, è rappresentata nella tabella che segue. 

 

 

 

Tabella 3 - Verifica equilibri anno 2019    

  
Parte 

corrente 
(O) 

Parte 
capitale 

(Z) 

TOTALE 

(W= O+Z) 

Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1) 9.640,42 18.623,92 28.264,34 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio d’esercizio 20.000,00 0 20.000,00 

Risorse vincolate nel bilancio 7.470,00 0 7.470,00 

Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2) -17.829,58 18.623,92 794,34 

Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto 18.700,00 0 18.700,00 

Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3) 36.529,58 18.623,92 -17.905,66 

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e relazione dell’Organo di revisione.   

 

L’Ente presenta valori di equilibrio positivi, fra i quali rileva il risultato di competenza di 

parte corrente, pari ad euro 9.640,42, dopo il rimborso delle quote capitali per mutui e 

prestiti obbligazioni pari ad euro 75.710,00. L’equilibrio di bilancio è pari ad euro 794,34, 

mentre a seguito delle variazioni degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (euro 

18.700,00), emerge una situazione di disequilibrio complessivo per 17.905,66 euro.   

In sede istruttoria, l’Ente ha chiarito che:  “Quanto al disequilibrio di parte corrente, mentre si 

osserva che lo stesso è compensato dalla gestione finanziaria complessiva (risultato di amministrazione 

avanzo parte disponibile euro 3.294,26), si evidenzia che è stato dovuto, principalmente, al mancato 

introito di parte di alcune entrate (mensa scolastica, contravvenzioni stradali, proventi gestione 

metano, lampade votive, canone istallazione antenne, nuove entrate, canone di pubblicità, rilascio 

tesserini funghi)”. 

Questa Sezione, ricorda che il mantenimento della stabilità della parte corrente del bilancio è 

elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la 

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

corretta gestione impongono all’Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti 

alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai 

trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.  

Per tali motivi se ne raccomanda il monitoraggio costante con l’eventuale adozione di azioni 

correttive volte a ricondurre in equilibrio la gestione.   

6. Dall’esame delle tabelle che seguono, emerge che i residui passivi, dopo il forte 

aumento nel 2018 rispetto al 2017 (da euro 782.718 ad euro 2.022.792), nel 2019 fanno 
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registrare una riduzione (euro 1.543.116), con una sensibile diminuzione della percentuale di 

formazione (14,29 per cento contro 36,98 per cento del 2018), sensibilmente inferiore alla 

quota di pagamento, pari al 50,16 per cento. 

I residui attivi, invece, confermano il loro andamento di crescita; infatti l’importo del 2019 è 

pari ad euro 2.519.972 (1.150.436 nel 2017 ed euro 2.226.651 nel 2018), con una riduzione sia 

della percentuale di formazione (30,75 per cento del 2019 contro 37,90 per cento del 2018) che 

di quella di riscossione (52,80 per cento del 2019 contro 57,59 per cento del 2018). 

Tabella 4 - Residui attivi          
2019 Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Titolo VII Titolo IX Totale 

RESIDUI INIZIALI 523.041 274.338 119.018 1.201.190 0 76.620 0 32.445 2.226.651 

RISCOSSIONI C/R 436.981 52.633 96.962 526.930 0 36.867 0 25.373 1.175.747 

RESIDUI DI COMPETENZA 395.227 98.000 60.016 636.816 0 280.000 0 20.429 1.490.488 

RESIDUI 
ELIMINATI/MAGGIORI 
ENTRATE 

-82 0 0 -14.475 0 -4.575 0 -2.288 -21.420 

TOTALE RESIDUI 481.205 319.705 82.072 1.296.601 0 315.177 0 25.213 2.519.972 

% RISCOSSIONE RESIDUI 83,55 19,19 81,47 43,87 0,00 48,12 0,00 78,20 52,80 

% FORMAZIONE DEI RESIDUI 37,97 88,34 31,29 71,12 0,00 100,00 0,00 1,87 30,75 

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP  
        

 
         

Tabella 5 - Residui passivi          
2019 Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VII Totale 

  
RESIDUI INIZIALI 558.182 1.306.321 0 0 133.082 25.207 2.022.792 

  
PAGAMENTI C/R 394.158 465.320 0 0 133.082 22.164 1.014.724 

  
RESIDUI DI COMPETENZA 317.111 211.108 0 0 0 40.459 568.678 

  
RESIDUI 
ELIMINATI/MAGGIORI 
ENTRATE 

-6.642 -25.214 0 0 0 -1.774 -33.630 

  
TOTALE RESIDUI 474.493 1.026.894 0 0 0 41.729 1.543.116 

  
% PAGAMENTI RESIDUI 70,61 35,62 0,00 0,00 100,00 87,93 50,16 

  
% FORMAZIONE DEI RESIDUI 25,53 63,15 0,00 0,00 0,00 3,71 14,29 

  
Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP  

        
 

La Sezione, si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l’evoluzione dei residui con particolare 

riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento da parte dell’Ente, 

nonché alle reimputazioni agli anni successivi. Come è noto, il passaggio al principio della 

competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento 

dell’imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell’esigibilità e quello di 

manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico 

contenimento degli stock dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente 

da obbligazioni attive e passive scadute nell’esercizio, ma non ancora riscosse o pagate. 

7. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 22 dicembre 2020 è stata effettuata 

la ricognizione periodica delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2019, con la quale 
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l’Ente non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e conferma le scelte fatte in 

precedenza con partecipazioni dirette in quattro società: 

− SEGEN HOLDING S.r.l., con quota pari al 6,83%, società partecipata direttamente dal 

Comune di Morino e da altri Comuni, è dichiarata quale strumento organizzativo 

mediante il quale vengono gestite le partecipazioni nelle altre società per 

centralizzare le attività, ai fini di migliorarne l’efficienza amministrativa, rafforzare il 

controllo per realizzare economie di scala, di costi e importanti sinergie; qualificare le 

risorse umane complessive; individuare strategie e progetti comuni, creare economie 

di scala per l’acquisizione di servizi comuni alle aziende partecipate; favorire la 

trasparenza nella gestione infragruppo, svolgimento di un efficace  controllo analogo. 

− CAM S.p.A., pari all’1,80%, società che gestisce il servizio idrico integrato, che 

comprende gli impianti di acquedotti e la costituzione di opere idrauliche. 

− Consorzio Punto Europa Teramo Società consortile a r.l., con quota pari all’1,3889%, 

società che si occupa della diffusione della cultura europea e servizio di informazione 

sui programmi comunitari e di consulenza, progettazione ed assistenza nelle fasi di 

partecipazione ai bandi per Enti, Istituzioni, Associazioni e singoli cittadini. 

− ACIAM S.p.A. con quota pari allo 0,4906%, società che si occupa della gestione 

integrata dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, che con piano di 

revisione straordinario è stata ceduta in quanto non ritenuta indispensabile per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 

Inoltre, il Comune di Sante Marie detiene anche quattro partecipazioni indirette nelle 

seguenti società: 

− tramite la SEGEN HOLDING S.r.l., per il 3,63% nella SEGEN S.p.A., società a totale 

capitale pubblico, con affidamento diretto in house secondo i principi comunitari, che 

gestisce il servizio di igiene urbana per conto di dieci Comuni della Provincia di 

L’Aquila, circa 35.000 utenti, occupandosi dell’intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta 

differenziata ed indifferenziata e dal trasporto al trattamento in apposito impianto, 

promuovendo il riciclo ed il recupero, fino ad occuparsi del conferimento finale; 

−  sempre tramite la SEGEN HOLDING S.r.l., per il 5,46% nella A.S.T. S.r.l., strumento 

organizzativo specializzato cui gli enti locali attribuiscono il compito di espletare 

servizi quali la gestione economica delle terre del patrimonio agro-silvo-pastorale; lo 

studio, la realizzazione, la gestione ed il controllo di impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili nonché di infrastrutture ed altre opere ed impianti di 

interesse pubblico aventi valenza ecologica ed ambientale; la gestione 
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dell’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie, nonché le 

procedure ed i servizi connessi; 

− ancora tramite la SEGEN S.p.A., per lo 0,001366% nell’ACIAM S.p.A., società che si 

occupa della gestione integrata dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento 

rifiuti. Attualmente SEGEN S.p.A., in attesa di realizzare il proprio impianto, in 

quanto socia, si serve dell’impianto di proprietà dell’ACIAM S.p.A. per il trattamento 

del rifiuto secco indifferenziato. Al contempo si sta completando il sistema di riforma 

regionale del settore rifiuti che prevedrà un Ato unico abruzzese con possibilità di 

sub ambiti provinciali, che necessariamente coinvolgeranno anche l’ACIAM S.p.A. Il 

mantenimento della partecipazione viene dichiarato derivare dalla necessità di 

utilizzare l’impianto dell’ACIAM da parte della SEGEN S.p.A. e in attesa del riordino 

del sistema regionale dei rifiuti che definirà un nuovo assetto.  

− Infine, sempre tramite la SEGEN S.p.A., per lo 0,353756% nei GAL (Gruppo di Azione 

Locale) Terre Aquilane S.C.A. r.l., costituiti da soggetti pubblici e privati ed 

espressione della realtà istituzionale, sociale ed economica dei rispettivi territori. I 

GAL intervengono nelle aree rurali mediante un Piano di Sviluppo Locale (PSL) 

incentrato su due assi di intervento: il sostegno alle strategie pilota di sviluppo 

integrato ed il sostegno a favore della cooperazione tra territori dello stesso Paese e di 

nazioni diverse. Le misure previste riguardano la valorizzazione del territorio e dei 

prodotti locali, l’utilizzazione di nuovi know-how e nuove tecnologie e potenziamento 

dei servizi a sostegno del sistema produttivo locale nonché la valorizzazione e la 

difesa delle risorse naturali e culturali ed il miglioramento della qualità della vita 

nelle zone rurali. 

L’Organo di revisione ha rilevato che è stata effettuata solo parzialmente la conciliazione dei 

rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati tramite i prospetti 

dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011in quanto alcuni organismi 

partecipati non hanno prodotto la certificazione richiesta. 

L’evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l’Ente ed i suoi organismi 

partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per 

gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie 

risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari posto che attenua il rischio di 

emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario. 
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Questa Sezione raccomanda, pertanto, all’Ente, di porre in essere tutte le azioni necessarie 

volte a migliorare i rapporti economico-finanziari ed informativi con i propri organismi 

partecipati. 

Da evidenziare come, in sede di rendiconto, sia stata accantonata la somma di euro 18.700,00 

nel Fondo perdite società partecipate, a causa del deficit al 31 dicembre 2018 del C.A.M. 

S.p.A., pari ad euro 1.038.943,00; la somma accantonata è pari alla quota di partecipazione 

dell’Ente (1,80%). Inoltre, dall’esame del questionario, è emerso che è non stata effettuata la 

conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente ed il CAM S.p.A., che non ha 

prodotto la certificazione richiesta, come evidenziato nella deliberazione di questa Sezione n. 

116-2020-PRSE dell’8 giugno 2020, di esame dei questionari sui rendiconti 2015-2018. 

A conclusione degli accertamenti istruttori sul rendiconto 2019 del Comune di Sante Marie 

(AQ),  

P.Q.M.  

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo  

ACCERTA  

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e per l’effetto l’Ente è tenuto: 

− a porre in essere azioni volte alla puntuale verifica della costituzione e della 

congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e degli altri accantonamenti, alla 

conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati nonché ad 

adottare misure idonee a limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e al 

perseguimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile 

volta a garantire, per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di 

bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della 

finanza pubblica;  

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che 

l’Ente porrà in essere. 

DISPONE  

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

Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Sante Marie 

(AQ). 

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

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

dall’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.  
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Così deliberato in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021. 

 

L’Estensore 

Antonio DANDOLO 

f.to digitalmente 

Il Presidente 

Stefano SIRAGUSA 

f.to digitalmente 

 

  

Depositata in Segreteria  

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  

                 Lorella GIAMMARIA  
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