
Deliberazione n.153/2018/PRSP 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

nella adunanza pubblica del 4 maggio 2018, composta dai seguenti magistrati: 

Maurizio Graffeo    Presidente 

Anna Luisa Carra    Consigliere 

Francesco Albo    Consigliere 

Giuseppe di Pietro    Primo Referendario 

Giovanni Di Pietro    Primo Referendario relatore 

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

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

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto 

legislativo 18 giugno 1999, n. 200; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali 

e successive modificazioni (Tuel); 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

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’art. 243-bis del Tuel – Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – introdotto dall’art. 

3, comma 1, lett. r), del decreto legge del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

visto l’art. 243-quater del Tuel - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo 

sulla relativa attuazione - introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 che, nell’ambito 

della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevede l’adozione di Linee guida deliberate 

dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ai fini dell’istruttoria e dell’esame del piano 

di riequilibrio da parte della Commissione per la stabilità degli enti locali di cui all’art. 155 del 

Tuel; 

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte n. 16/SEZAUT/2012/INPR, 

avente ad oggetto “Approvazione delle Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, commi 1-3 TUEL) “ 

visto il piano di riequilibrio adottato dal comune di Catania con deliberazione consiliare n. 14 del 

2 febbraio 2013;  
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vista la successiva deliberazione di questa Sezione del 26 settembre 2013 n. 269/2013/PRSP 

con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio presentato dal comune di Catania; 

visto l’articolo 243 quater, comma 6, del Tuel che pone l’obbligo, a carico dell’organo di revisione 

economico – finanziaria, di trasmissione, entro il termine di quindici giorni successivi alla 

scadenza di ogni singolo semestre, di una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul 

raggiungimento degli obiettivi intermedi; 

visto l’articolo 243 quater, comma 3, del Tuel che, nel caso di approvazione del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale, stabilisce che la Corte dei conti vigila sull’esecuzione del piano 

adottando, in sede di controllo, apposita pronuncia ai sensi dell’articolo 243 bis, comma 6, lettera 

a), Tuel; 

viste le ordinanze istruttorie n. 339/2015/PRSP e n. 75/2016/PRSP con le quali il Collegio ha 

ritenuto necessario, per la verifica relativa al primo e al secondo semestre 2015, l’acquisizione 

di una serie di documenti e di atti richiesti al Collegio dei revisori e all’ente sottoposto al controllo; 

vista la successiva deliberazione n. 185/2016/QMIG, adottata dalla Sezione a seguito 

dell’adunanza svolta in data 31 maggio 2016, con la quale, sospendendo il giudizio di verifica 

sull’andamento del piano di riequilibrio, si è rimessa alla valutazione del Presidente della Corte 

dei conti la decisione sulla corretta interpretazione dell’articolo 243 quater, commi 3 e 7, del 

Tuel al fine di individuare in modo specifico le attribuzioni ed i poteri da riconoscere alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti in riferimento al potere di accertamento del grave e 

reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano; 

visti i principi enunciati in sede di indirizzo nomofilattico dalla Sezione delle Autonomie nelle 

deliberazioni n. 36/SEZAUT/2016/QMIG e 9/SEZAUT/2017/QMIG relativamente ai poteri e alle 

prerogative delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in relazione ai piani di 

riequilibrio finanziario pluriennale;  

vista la deliberazione di questa Sezione n. 140/2017/PRSP con la quale, pur ritenendo che 

l’istruttoria sulla rimodulazione del piano di riequilibrio dovesse essere svolta ordinariamente 

dall’apposita Commissione ministeriale, pur tuttavia si reputava necessario, nelle more 

dell’espletamento della stessa, effettuare le periodiche verifiche semestrali sull’andamento del 

piano di riequilibrio sulla base delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione dell’ente, 

integrate dai dati riferiti al rendiconto 2015 e a quelli di preconsuntivo o di consuntivo per 

l’esercizio 2016; 

vista la nota del 5 ottobre 2017 n. 8667 con la quale è stata avviata l’attività istruttoria per la 

verifica dello stato di attuazione del piano di riequilibrio con riferimento ai dati relativi all’esercizio 

2016 e al primo semestre 2017; 
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vista la relazione trasmessa dal collegio dei revisori n. 25/REV del 9 settembre 2016, relativa al 

primo semestre 2016, quella avente il n. 10/REV del 28 febbraio 2017, relativa al secondo 

semestre 2016 e quella n. 32/REV del 10 agosto 2017, relativa al primo semestre 2017; 

vista la nota n. 40/REV/ del 30 novembre 2017 con la quale l’organo di revisione, a seguito della 

nota istruttoria della Sezione, ha trasmesso i chiarimenti e la documentazione richiesta; 

vista la relazione del magistrato istruttore con la quale lo stesso trasmetteva le proprie 

osservazioni al Presidente della Sezione per i provvedimenti conseguenti; 

viste le ordinanze del Presidente della Sezione di controllo n. 159/2018/CONTR e n. 

193/2018/CONTR con le quali la Sezione medesima è stata convocata il giorno 4 maggio 2018 

per gli adempimenti di cui al menzionato art. 243 quater del Tuel; 

esaminata la documentazione trasmessa dal comune di Catania con nota del 30 aprile 2018 

protocollo n. 167814; 

udito il relatore Primo Referendario dott. Giovanni Di Pietro; 

uditi, per il comune di Catania, il sindaco dott. Enzo Bianco, l’assessore al bilancio dott. Salvatore 

Andò, il segretario generale dott.ssa Antonina Liotta, il direttore della ragioneria generale 

dott.ssa Clara Leonardi ed il dirigente del servizio bilancio dott.ssa Rosalia Mustica. 

 

***** 

 

Il legislatore, con l’emanazione del decreto legge n. 174, successivamente convertito dalla legge 

n. 213 del 2012, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, a favore degli enti locali che 

versano in una condizione di deficitarietà strutturale ovvero che si trovano in una situazione 

suscettibile di condurre al dissesto, una procedura attraverso la quale i predetti enti possono 

pervenire, in un arco temporale non superiore ai dieci anni, ad un effettivo riequilibrio finanziario 

evitando la dichiarazione di dissesto. 

L’articolo 243 bis del Tuel e le successive disposizioni inserite all’interno dello stesso testo 

normativo hanno così regolamentato un ulteriore strumento in grado di assicurare l’obiettivo del 

risanamento finanziario, prevedendo un’articolata disciplina sulla base della quale gli enti locali 

possono avvalersi del predetto istituto. 

Dopo l’approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti, è previsto, come espressamente disposto dall’articolo 243 quater, 

comma 3, del Tuel, che la stessa vigili sull’esecuzione del piano, adottando a tal fine apposita 

pronuncia. 

Il controllo sull’attuazione del piano di riequilibrio viene svolto sulla base delle periodiche 

relazioni svolte dall’organo di revisione economico–finanziaria che è tenuto, entro i quindici giorni 
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successivi alla scadenza di ciascun semestre, a riferire alla Sezione regionale di controllo sullo 

stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi. 

Il comma 7 del medesimo articolo 243 quater stabilisce infine che, in caso di accertamento di un 

grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano, la Sezione regionale della Corte dei 

conti può attivare la procedura per la dichiarazione di dissesto dell’ente. 

Ciò premesso, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Catania è stato 

approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 2 febbraio 2013 e successivamente è stato 

sottoposto all’approvazione di questa Sezione, che è intervenuta con deliberazione n. 

269/2013/PRSP in data 26 settembre 2013. 

La Sezione ha poi proceduto, con la deliberazione n. 154/2014/PRSE, alla verifica del piano di 

riequilibrio relativa all’anno 2013 e, con la successiva deliberazione n. 8/2015/PRSP, alla verifica 

relativa al primo semestre 2014, evidenziando, con le pronunce adottate, gli scostamenti rilevati 

rispetto alla programmazione originariamente contenuta nel piano. 

Con la deliberazione n. 200/2015/PRSP, la Sezione, in sede di verifica sull’andamento del piano 

di riequilibrio relativa al secondo semestre 2014, ha accertato il grave inadempimento degli 

obiettivi intermedi fissati dal piano, riservando ulteriori valutazioni all’esito delle successive 

verifiche. 

La successiva deliberazione n.185/2016/QMIG, già in precedenza richiamata in quanto con la 

stessa si è ritenuto necessario deferire al Presidente della Corte dei conti una specifica questione 

interpretativa sui poteri riconosciuti alle Sezioni regionali di controllo  inerenti all’applicazione 

dell’articolo 243 quater, comma 7, del Tuel, ha accertato, con riferimento all’esercizio 2015, 

l’aggravamento della condizione dell’ente e, al tempo stesso, ha riscontrato che, al momento 

dell’approvazione del piano di riequilibrio, la rappresentazione dei fattori di squilibrio scaturenti 

dalle passività esistenti e da quelle potenziali è stata in modo evidente sottostimata. 

La documentazione istruttoria attraverso la quale la Sezione ha acquisito informazioni aggiornate 

riferite all’andamento del piano di riequilibrio con riguardo all’esercizio 2016 e al primo semestre 

2017 ed i dati contabili emersi all’esito dell’approvazione del rendiconto 2015 e di quello 2016 

hanno consentito di rilevare le criticità come di seguito meglio riassunte. 

Con riferimento al disavanzo di amministrazione è stato rilevato che la consistenza dello stesso 

è risultato in costante aumento negli ultimi anni, disattendendo i risultati programmati con il 

processo di risanamento avviato attraverso l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario e 

celando una rivisitazione straordinaria dei residui che non è stata compiuta in maniera puntuale, 

sia al momento del ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, sia al momento 

dell'introduzione del regime di contabilità armonizzata nel 2015. 

In particolare, il disavanzo di amministrazione, quantificato in € 140.106.096,00 al 31.12.2011, 

risulta poi aumentato, al 31.12.2014, ad € 169.706.813,80 e ridefinito in € 580.987.451,22, a 

seguito del riaccertamento straordinario dei residui operato ai sensi del decreto legislativo n. 

118/2011, come già ampiamente rilevato nelle precedenti verifiche semestrali del piano di 
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riequilibrio e da ultimo in sede di controllo finanziario ex. art. 148 bis del Tuel con riferimento 

agli esercizi 2015 e 2016.  

In quella sede si è, inoltre, potuto accertare la presenza di innumerevoli irregolarità in ordine al 

processo di ripiano intrapreso dall'ente secondo il disposto di cui al D.M. del 2 aprile 2015, legate 

all'errata e diversa distribuzione delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di 

amministrazione dal 1°gennaio 2015, al 31/12/2015 e da ultimo al 31/12/2016, nonché 

all'assenza e/o sottostima di rilevanti fondi obbligatori per legge, tra cui principalmente il fondo 

perdite società partecipate e il fondo contenzioso/passività potenziali.  

Si è evidenziata la necessità di procedere ad una nuova quantificazione del disavanzo di 

amministrazione a seguito di una corretta imputazione dei fondi che lo compongono e la 

conseguente determinazione del maggiore disavanzo rispetto a quello definito al 1° gennaio 

2015, le cui modalità di ripiano dovranno essere individuate secondo quanto previsto dall’art. 

188 del Tuel, con un maggior onere a carico dell’ente che non risulta oggetto di risanamento né 

nel piano di riequilibrio approvato da questa Sezione regionale, né nel piano recentemente 

rimodulato ai sensi dell’art. 1, commi 714 e 714-bis, della L. n. 208/2015, non ancora approvato 

in sede ministeriale e neanche da questa Sezione. 

Rilevanti criticità hanno riguardato, inoltre, le modalità di ripiano del disavanzo di 

amministrazione, sia con riferimento a quello originariamente quantificato al momento del 

ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, opportunamente rinviato all'ultimo quinquennio 

del piano di risanamento decennale, sia con riferimento all'ulteriore disavanzo di € 29.600.717,8 

generato nel triennio 2012-2014. L'ente, infatti, aveva dapprima previsto di garantire la 

copertura del nuovo disavanzo con le risorse provenienti dalle alienazioni immobiliari inserite nei 

bilanci previsionali e, successivamente, a seguito del mancato realizzo di dette entrate, con le 

risorse liberate dalla rinegoziazione dei mutui grazie al disposto introdotto di recente dall'art. 1, 

comma 715, della L. n. 205/2017 per i soli enti in riequilibrio finanziario. Tale operazione risulta 

compiuta in assenza di una delibera di ripiano del disavanzo generato nel triennio 2012-2014 

secondo quanto previsto dall’art. 188 del Tuel e senza la corretta imputazione nel bilancio di 

previsione della quota del disavanzo da ripianare, ad eccezione della quota trentennale 

scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui. 

Relativamente all’esposizione debitoria dell'ente deve in primo luogo essere evidenziata, come 

peraltro già emerso nelle precedenti deliberazioni riferite al controllo economico finanziario come 

anche a quelle relative alla verifica del piano di riequilibrio, l'incertezza nella rappresentazione 

effettiva dei debiti da ripianare, che si sono rivelati sottostimati, sia in riferimento a quelli inseriti  

nel piano di riequilibrio pluriennale approvato da questa Sezione, sia con riferimento a quelli 

successivamente emersi e in parte oggetto di rimodulazione, attesa l’ulteriore insorgenza di 

debiti alla data del 31.12.2016, e, in sede di approvazione del rendiconto 2016, alla data del 

26.07.2017. 

Il fenomeno sopracitato diviene patologico in considerazione della circostanza che l'importo dei 

suddetti debiti si presenta in continua evoluzione esponenziale, anche perchè una gran parte 
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degli stessi risulta proveniente dagli innumerevoli rapporti con gli organismi partecipati nei 

confronti dei quali l’esposizione debitoria si presenta incerta per la dimensione quantitativa e, in 

ogni caso, notevolmente sottostimata. 

Quanto sopra, oltre a dimostrare l'assenza di trasparenza e veridicità del piano di riequilibrio in 

esame per l'incompleta ricognizione debitoria a suo tempo compiuta, rivela l'incapacità dell'ente 

di far fronte, nei termini, agli adempimenti assunti, con la conseguente emersione, in ogni 

esercizio finanziario, di una consistente mole di contenzioso che si traduce, poi, in debiti fuori 

bilancio di cui alla lettera a) dell’art. 194 del Tuel, e transazioni, nonché in debiti fuori bilancio 

per acquisti di beni e servizi per i quali manca l’impegno di spesa (lettera e) del medesimo 

articolo). 

I debiti fuori bilancio da ripianare al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio 

pluriennale ammontavano a circa 86 milioni di euro, dei quali 25 milioni vantati dalle società 

partecipate, e ulteriori 8 milioni di euro quali debiti fuori bilancio potenziali, per un totale di debiti 

da ripianare pari a 94 milioni di euro. 

Alla data del 31.12.2014 l'esposizione debitoria del comune di Catania risultava notevolmente 

incrementata, attestandosi a circa 131,1 milioni di euro, dei quali 87,8 milioni riconosciuti e 43,2 

milioni ancora da riconoscere. Alla stessa data l'ente aveva ottenuto l'anticipazione di liquidità 

dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del decreto legge n. 35 del 2013, per un totale di 182,5 

milioni di euro con la quale aveva provveduto a pagare i debiti maturati nei confronti degli 

organismi partecipati per un importo complessivo pari a circa 104 milioni di euro, una gran parte 

dei quali nei confronti della municipalizzata AMT in liquidazione. 

Tuttavia, alla data del 31.12.2014, non risultavano ancora definiti i rapporti debito - credito con 

diverse società partecipate, tra cui principalmente la società Sidra, per la quale non veniva 

prodotta la nota informativa debitamente asseverata dall'organo di revisione dell'ente e della 

società, anche se i bilanci attestavano debiti per circa 41 milioni di euro, ed ulteriori debiti nei 

confronti della stessa AMT municipalizzata in liquidazione e nei confronti delle società partecipate 

Asec Trade e Catania Multiservizi. 

In sede di monitoraggio per i due semestri dell'esercizio 2015 e, da ultimo, in sede di controllo 

finanziario ex art. 148 bis del Tuel con riferimento ai rendiconti per gli esercizi 2015 e 2016, 

l'esposizione debitoria dell'ente si è ulteriormente incrementata fino all’ importo di debiti fuori 

bilancio da riconoscere pari a 79,9 milioni di euro mentre i debiti della società Sidra non ancora 

asseverati, aumentavano fino a 43,7 milioni di euro. 

Alla data del 31.12.2016 i debiti fuori bilancio da riconoscere aumentano ulteriormente fino a  

80,75 milioni di euro e l'esposizione debitoria nei confronti di Sidra risulta ulteriormente 

aumentata fino a 47,9 milioni di euro. 

Nel medesimo esercizio vengono definiti i rapporti con l’azienda municipalizzata AMT in 

liquidazione, a seguito della presunta chiusura della liquidazione alla data del 14 settembre 2016, 

con una perdita finale posta a carico dell'ente pari a 5,88 milioni di euro, che si cumula ai debiti  
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già presenti nel conto del bilancio dell'ente partecipante per perdite pregresse,  di importo pari 

a 7,06 milioni di euro, così da configurare un passivo complessivo di 12,94 milioni di euro.   

In sede di controllo finanziario per l’esercizio 2016 si è anche rilevata, come specifica irregolarità 

contabile, quella relativa al mancato utilizzo delle risorse provenienti dall'anticipazione di liquidità 

erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti destinate al pagamento dei debiti di Amt in liquidazione, 

atteso che una parte delle risorse, pari a 44 milioni di euro, sono risultate nella disponibilità di 

cassa della municipalizzata e non sono state utilizzate dal commissario liquidatore per il 

pagamento dei debiti esistenti nei confronti dell'erario e dell'Inps.  

Per effetto della traslazione nel conto del bilancio dell'ente delle poste dell'attivo e del passivo 

risultanti dal bilancio finale di liquidazione di AMT, dette risorse sono state riversate nel conto 

corrente di tesoreria del comune di Catania a parziale estinzione dell'anticipazione di tesoreria 

in essere e pertanto utilizzate per spese correnti con obbligo di ricostituzione ex art. 195, comma 

2, del Tuel, mentre i debiti di AMT, riversati nel conto del bilancio quali passività di competenza 

dell'esercizio, non sono stati pagati tempestivamente e, conseguentemente, hanno generato  

ulteriori sanzioni e interessi a carico dell'ente. 

E’ stata inoltre accertata la permanenza, tra i residui passivi dell'ente al 31.12.2016, di debiti 

che risultavano già pagati, in data 3 settembre 2014, con l'anticipazione di liquidità erogata dalla 

Cassa Depositi e Prestiti. 

A tal riguardo vengono in rilievo il pagamento di importo pari ad euro 3.081.364,79, sulla base 

della delibera del Consiglio Comunale n. 95/2014 e del provvedimento di liquidazione n. 138 del 

14.08.2014, quello verso la partecipata Catania Multiservizi di 900.000,00 euro, sulla base del 

provvedimento n. 136 del 14.08.2014, e quello verso l’altra partecipata Sidra di 755.405,21 euro 

in forza del provvedimento n. 37 del 14.08.2014.  

La situazione debitoria, aggiornata alla data del 31 dicembre 2016, viene sinteticamente 

rappresentata nel seguente prospetto: 

 

Va ribadita, in questa sede, la grave criticità, già sollevata nei precedenti cicli di monitoraggio 

semestrale e confermata dal Collegio dei revisori in sede istruttoria, circa il parziale 
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finanziamento (€ 34.889.073,63) e pagamento (€ 26.971.504,77) di detti debiti prima del 

relativo riconoscimento, nonché la loro esistenza già al momento dell’approvazione del piano di 

riequilibrio anche se censiti solo successivamente (cfr. pag. 34 nota di risposta sul rendiconto 

2015 prot. n. 39/REV del 15/11/2017), come meglio rappresentato nella tabella sotto riportata. 

 

Dalla relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2016 risulta l'ulteriore emersione, entro 

la data di approvazione del rendiconto avvenuta in data 26 luglio 2017, di debiti di importo pari 

a 7,2 milioni di euro che rende possibile la rideterminazione dell'importo dei debiti da riconoscere 

nell’importo complessivo di 88 milioni di euro che, in considerazione dei debiti riconosciuti nel 

2017, pari a 5,86 milioni di euro, favorisce l’individuazione dei debiti da riconoscere al 

31/07/2017 in un ammontare pari a 82,18 milioni di euro. 

I dati trasmessi in sede di verifica istruttoria sul piano di riequilibrio pluriennale illustrano la 

seguente esposizione debitoria alla data del 31 luglio 2017: 

 

 

 

 

Con riferimento al totale dei debiti da finanziare, occorre tenere conto dei debiti previsti nel piano 

di riequilibrio originario, in buona parte riconosciuti nel 2014, ma non ancora interamente 

finanziati in quanto da imputare agli esercizi successivi al 2016, di importo pari a 69,4 milioni di 

euro, che determinano l’incremento del debito complessivo da ripianare fino a 118,9 milioni di 

euro, come di seguito rappresentato. 
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Relativamente alle modalità da impiegare per i debiti da riconoscere, l'ente si propone di 

riconoscere i debiti già pagati di importo pari a 26,9 milioni di euro e di stipulare proposte 

transattive per la restante parte dei debiti, compresi quelli già finanziati, prospettandone il 

pagamento in un arco temporale di 3 anni dal 2017 al 2019. 

Alla data del 5 dicembre 2017, tuttavia, dette proposte transattive non risultavano ancora 

definite in quanto non risultava acquisita la disponibilità da parte dei creditori di addivenire alla 

transazione del loro credito. 

A tal riguardo, preme ribadire, in questa sede, che gli accordi definiti, con l’assenso da parte dei 

creditori, in merito alle proposte di rateizzazione dei debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti, 

ricompresi o meno nel piano di riequilibrio pluriennale, non sono stati mai prodotti, seppur 

richiesti, in sede di verifica del piano di riequilibrio e che una consistente parte dei debiti fuori 

bilancio emersi dopo l'approvazione del piano costituisce già oggetto di accordi transattivi. 

L'importo complessivo dei debiti oggetto di transazione, riferito alla data del 10 ottobre 2017, 

risulta pari a 42,3 milioni di euro ridefinito nell’importo di 36,7 milioni e pagato in misura pari a 

29,2 milioni, non risultando nè ricompreso nel piano di riequilibrio pluriennale né oggetto di 

accordo con gli altri creditori dell'ente. 

Un altro aspetto di notevole rilevanza riguarda la consistenza del contenzioso il cui importo 

appare notevolmente sottostimato al momento dell'approvazione del piano di riequilibrio 

finanziario e per il quale l’ente aveva previsto, nella quantificazione delle passività da ripianare 

nell’arco temporale di durata del piano, un ammontare di soli 8,3 milioni di euro in termini di 

passività potenziali. 

La successiva stima è risultata di gran lunga superiore attestandosi, al 31.12.2015, a 712 milioni 

di euro (nota del revisore), importo poi ridefinito nel valore di 601 milioni di euro a seguito delle 

risultanze dell’attività istruttoria. 

L’ente, a tal riguardo, non ha inoltre proceduto ad effettuare alcun accantonamento a titolo di 

“Fondo rischi spese legali”, sia negli esercizi precedenti come anche al momento del 

riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, provvedendo a costituire il fondo 

solo al momento dell’approvazione del consuntivo 2015 per l’esiguo ammontare di  10 milioni di 

euro.  

In sede istruttoria sul rendiconto 2015 e 2016 l’organo di revisione ha attestato la notevole 

riduzione del petitum relativo al contenzioso grazie alla risoluzione positiva per l’ente, nel 2016, 

di alcuni giudizi. 

Il fondo rischi spese legali viene incrementato, al 31.12.2016, a 35 milioni di euro, confermando 

quanto rilevato nei precedenti cicli di controllo finanziario e di monitoraggio semestrale del piano 

di riequilibrio in merito alla notevole sottostima del contenzioso per il quale l’accantonamento è 

comunque stato incrementato di soli 25 milioni di euro.  

Si deve inoltre rilevare che non risulta fornito alcun parere di congruità, da parte dell’organo di 

revisione dell’ente, sulla consistenza del predetto fondo rischi ma risulta trasmessa solo una 

relazione dell’avvocatura comunale che quantifica l’ammontare del contenzioso ad alto rischio di 
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soccombenza nell’importo di 35 milioni di euro, limitatamente a quello relativo al triennio 2013-

2015, senza fornire alcuna attestazione di congruità del fondo né l’elenco analitico di tutte le 

passività potenziali esistenti alla data del 31.12.2016 con la valutazione prognostica, per 

ciascuna di esse, degli ipotetici flussi di cassa in uscita in conseguenza dell’ eventuale esito 

infausto dei giudizi.  

Il comune di Catania, al momento dell'approvazione del piano di riequilibrio, non aveva 

preventivato di richiedere l’anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti, sicché, alla 

data del 9 gennaio 2015, a seguito della richiesta e della successiva concessione 

dell'anticipazione ai sensi del decreto legge n. 102 del 2013, per l’importo di € 196.227.644,69, 

ha provveduto a rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 1, comma 15, del 

predetto decreto legge, trasmettendo la deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 29 

dicembre 2014 di modifica del piano che tiene conto delle nuove passività da rimborsare a titolo 

di quota capitale e interessi, da corrispondere nelle annualità residue del piano, ed individua le 

opportune risorse finanziarie per farvi fronte. 

Allo stato attuale l’ente ha in corso due anticipazioni di liquidità presso la Cassa Depositi e 

Prestiti, a seguito della concessione di un ulteriore finanziamento ai sensi del decreto legge n. 

78 del 2015 e in particolare: 

 anticipazione di cui al decreto legge n. 102 del 2013, di importo originario di € 

196.227.644,69, rideterminato, a seguito della restituzione di € 13.628.588,44, in € 

182.599.056,25; 

 anticipazione di cui al decreto legge n. 78 del 2015 per l’importo di € 26.406.022,40. 

La situazione debitoria relativa alle anticipazioni di liquidità può essere così sinteticamente 

riassunta: 

 

Dalla tabella sopra riportata emerge un’esposizione debitoria complessiva, alla data del 

31.12.2016, di € 199.292.373,77 per la cui restituzione l’ente si è obbligato a corrispondere 

interessi per un importo complessivo pari a € 71.022.929,40, a fronte di un importo previsto al 

momento della rimodulazione del piano di € 67.935.866,00, il cui peso negli anni considerati nel 

piano di riequilibrio pluriennale risulta pari a € 31.700.554,32 (pari alle rate in c/interessi dal 

2015 al 2022). 

Per la copertura della spesa relativa agli interessi l'ente aveva previsto, al momento della 

rimodulazione del piano di riequilibrio al 29/12/2013, un risparmio di oneri derivanti dai debiti 

fuori bilancio per € 5.498.757,88, risorse provenienti dal risparmio conseguente alla presa in 

carico da parte del Ministero della Giustizia delle spese relative al funzionamento degli uffici 
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giudiziari per € 11.615.868,26 e ulteriori risorse acquisibili grazie alla remunerazione tariffaria 

dei cespiti del gas. 

Nel corso dell'istruttoria in sede di monitoraggio semestrale 2015, tuttavia, è emerso che  le 

risorse finanziarie liberate, in termini di residui attivi ancora da riscuotere, che dovevano 

originariamente finanziare i debiti certi, liquidi ed esigibili pagati con la predetta anticipazione di 

liquidità, ammontavano a soli € 6.880.212,20 (avvalorata dalla consistente cancellazione dei 

residui attivi nel 2014 per € 68.405.758,52), evidenziando, conseguentemente, un ulteriore 

fabbisogno finanziario collegato al rimborso delle quote in conto capitale dell'anticipazione stessa 

e non rendendo più attuale il piano di ammortamento del debito previsto nel piano rimodulato 

che teneva conto del solo rimborso degli interessi e non anche del capitale per l'importo delle 

rate dal 2015 al 2022 pari a € 39.614.224,99 (€ 32.734.012,79 al netto dei residui di € 

6.880.212,20). 

Le criticità sopra evidenziate assumono una maggiore rilevanza in considerazione del fatto che 

le risorse previste nel piano rimodulato per assicurare la copertura per la spesa relativa agli 

interessi si sono rivelate inattendibili, sia per l'aumento esponenziale dei debiti fuori bilancio, 

che, come già descritto, hanno subito un progressivo incremento, sia per la cessione della rete 

di distribuzione del gas alla società Asec, avvenuta nel gennaio del 2017, che ha determinato il 

cessare della remunerazione tariffaria annuale a favore del comune, sia per l'ulteriore 

concessione dell'anticipazione di liquidità ai sensi del decreto legge n. 78/2015 per l'importo di 

€ 26.406.022,40. 

Si rileva, infine, che il prospetto di verifica degli obiettivi posti dal piano di riequilibrio pluriennale, 

trasmesso dall'organo di revisione in sede di verifica semestrale del piano, in allegato alla 

relazione, non riporta il piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità con l'indicazione degli 

impieghi annuali e delle risorse ad essi correlate. 

Relativamente alla cassa, la gestione finanziaria condotta dall'ente, negli ultimi anni, risulta 

caratterizzata dal susseguirsi di una serie di criticità che nel tempo hanno compromesso la 

capacità di garantire gli equilibri negli esercizi futuri. 

Si fa riferimento, in particolare, al costante e crescente ricorso all’anticipazione di tesoreria, 

puntualmente inestinta al termine dell’esercizio di ciascun anno per importi considerevoli, con 

notevole aggravio della spesa per interessi passivi. 

La suddetta incapacità di ricostituire la provvista dimostra l’incapacità dell’ente di far fronte, con 

le entrate proprie, al pagamento delle obbligazioni in essere collegate all’erogazione dei servizi 

indispensabili, al pagamento delle rate dei mutui e delle anticipazioni esistenti (Cassa Depositi e 

Prestiti, Regione siciliana e Stato per fondo di rotazione) e al pagamento delle spese per il 

personale. La notevole difficoltà di reperire la liquidità necessaria attraverso la gestione corrente 

risulta comprovata dal continuo utilizzo, per cassa, dei fondi a destinazione vincolata, ex art. 

195, comma 2, del Tuel, per provvedere al pagamento delle spese correnti, e dall’utilizzo delle 

risorse del fondo di riserva in sede previsionale per finanziare le spese per gli interessi passivi 

sull’anticipazione di cassa e le spese per i servizi residenziali relativi alle comunità alloggio, alle 
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case protette e al ricovero degli anziani; tale misura risulta adottata, in contrasto con il disposto 

di cui all’art. 166 del Tuel, il giorno successivo all’approvazione del bilancio di previsione 2015 

mediante uno stanziamento di € 1.863.301,64, necessario a coprire un fabbisogno di € 

2.100.000,00. 

La ricognizione dell’esposizione debitoria in termini di cassa, dal 2014 al 2016, consente di 

rilevare l’aumento complessivo delle entrate da reintegrare nel 2016, che da € 137.771.931,97 

nel 2014 si attestano ad € 173.061.930,77, come di seguito evidenziato, con un debito per 

interessi passivi corrisposti al Tesoriere pari a € 5.416.329,76 (+62% rispetto al 2014).  

 

Detta situazione risulta aggravata dalla circostanza straordinaria verificatasi nel corso 

dell’esercizio 2016, legata alla traslazione della disponibilità di cassa della partecipata AMT in 

liquidazione nel conto corrente dell’ente di un importo pari a 44 milioni di euro, che ha 

determinato un risparmio in termini di interessi da corrispondere. Quanto all’utilizzo per cassa 

delle entrate a destinazione vincolata, si deve evidenziare l’improprio utilizzo delle risorse 

erogate a titolo di anticipazione dalla Cassa Depositi e Prestiti, originariamente destinate al 

pagamento dei debiti verso le società partecipate, sia con riferimento ai debiti della 

municipalizzata di cui si è già ampiamente detto in sede di controllo finanziario (passività da 

bilancio finale di liquidazione per debiti insoluti, traslati nel conto del bilancio dell’ente 

unitamente ai debiti per € 3.081.364,79, considerati pagati ma ancora presenti nei residui passivi 

dell’ente), sia con riferimento ai debiti dichiarati pagati nei confronti delle partecipate Sidra e 

Catania Multiservizi, rispettivamente per € 755.405,21 ed € 900.000,00, come da certificazione 

prodotta, ma ancora presenti tra i residui passivi dell’ente. 

La notevole crisi di liquidità dall’ente è strettamente legata alla bassissima capacità di riscossione 

delle entrate proprie, con particolare riferimento alle entrate derivanti dal recupero dell’evasione 

tributaria, tramutatesi, in un momento successivo, in residui attivi cancellati, in quanto con 

anzianità superiore ai cinque anni, come recentemente avvenuto in sede di riaccertamento 

ordinario 2016. 

L’insufficiente capacità di riscuotere le entrate proprie si riflette nell’elevato ammontare di residui 

attivi, pur ricorrendo periodicamente a cancellazioni di importo rilevante e pur avendo l’ente 

affidato, mediante espletamento di gara, il servizio di riscossione coattiva delle entrate proprie 

ad una società esterna, il cui contratto, formalmente scaduto il 25 ottobre 2015, viene prorogato 

di anno in anno in assenza di avvio di nuova procedura.  
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A tal riguardo, occorre richiamare l’azione promossa dall’ente in sede di approvazione del piano 

di riequilibrio, denominata “lotta all’evasione tributaria”, che si è rivelata totalmente inefficace 

negli anni di monitoraggio del piano. 

La situazione viene di seguito meglio descritta illustrando i dati relativi alla riscossione in conto 

competenza e in conto residui delle entrate tributarie ed extra tributarie, nonché i dati relativi 

alla consistenza dei residui di nuova formazione generati nel corso degli ultimi anni. 

Per quanto riguarda le riscossioni in conto competenza, relative alle entrate proprie dell'ente 

(tributarie ed extratributarie), dai dati di seguito rappresentati risulta evidente come la capacità 

di riscossione delle entrate aventi ad oggetto il recupero dell’evasione tributaria si mantenga 

inferiore all'1% mentre le riscossioni relative ai proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni 

per la violazione del Codice della strada risultano in costante diminuzione, attestandosi al 5,96% 

nel 2016. 

 

Allo stesso modo, analizzando i pochi dati disponibili circa la riscossione in conto residui, è 

possibile rilevare come già la riscossione delle complessive entrate tributarie si mantenga bassa, 

oscillando tra il 7 e il 22 per cento nell'ultimo quinquennio. Gli ultimi dati disponibili in merito 

alla riscossione in conto residui delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione tributaria, 

risalenti al 2014, mostrano una capacità di riscossione pari al 3% circa. Diversamente può dirsi 

per le entrate collegate all’applicazione delle sanzioni per la violazione del Codice della strada 

per le quali la riscossione in conto residui dal 2012 al 2016, facilmente verificabile analizzando il 

conto del bilancio dell'ente, risulta in costante diminuzione, come anche quella in conto 

competenza, attestandosi all'1,95% nel 2016. 

L'elevato tasso di inesigibilità dei residui relativi alle entrate proprie ha richiesto all’ente, a partire 

dall'esercizio 2015, la costituzione di un accantonamento a titolo di FCDE nel risultato di 

amministrazione di importo rilevante e pari a € 429.503.649,15 in sede di prima costituzione e 

ad € 446.003.649,15 al 31.12.2015, poi drasticamente ridotto ad € 233.581.728,33 alla data 

del 31.12.2016 per effetto della consistente cancellazione dei residui attivi con anzianità 

superiore ai cinque anni, effettuata in sede di riaccertamento ordinario 2016. 
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Con riferimento alla gestione dei residui, si rileva un andamento contrastante analizzando il 

triennio 2012-2014 rispetto al biennio 2015-2016, interessato dall'entrata in vigore del regime 

di contabilità armonizzata. 

In particolare, dai dati di seguito esposti, è possibile notare l'incremento dei residui finali dal 

2012 al 2014 per effetto sia dell'aumento dei residui di nuova formazione, provenienti dalla 

gestione di competenza, sia per effetto dell'aumento della consistenza dei residui provenienti 

dagli esercizi precedenti (gestione residui). L'elemento di particolare interesse riguarda la 

riduzione dei residui dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun esercizio, in quanto risultano 

maggiori le riduzioni da cancellazione mentre la percentuale dei residui riscossi si mantiene 

piuttosto bassa in rapporto alla consistenza ad inizio esercizio. 

A partire dall'esercizio 2015, invece, si riscontra un fenomeno di segno opposto in quanto 

l’ammontare complessivo dei residui finali si riduce sia con riferimento a quelli provenienti dalla 

gestione dei residui come anche con riguardo a quelli relativi alla gestione di competenza, con 

variazioni più significative che interessano maggiormente i residui provenienti dagli esercizi 

precedenti che, per effetto dell'armonizzazione contabile (riaccertamento straordinario 2015 e 

ordinario 2015 e 2016), subiscono una consistente cancellazione. In particolare, dai dati riportati 

è possibile rilevare una maggiore percentuale di riduzione di residui cancellati piuttosto che 

riscossi. Si rileva ancora che, nell’esercizio 2015, i residui di nuova formazione contribuiscono in 

misura più rilevante alla determinazione della consistenza finale dei residui entro il termine del 

predetto esercizio finanziario. 

La percentuale di aumento dei residui di competenza, infatti, risulta maggiore della percentuale 

di riduzione dei residui vetusti per effetto della cancellazione. Il fenomeno si presenta patologico 

nel 2016, nel quale la percentuale di aumento dei residui di nuova formazione risulta inferiore 

alla percentuale di riduzione dei residui pregressi per effetto della cancellazione avvenuta in sede 

di riaccertamento ordinario 2016. Ciò dimostra come l'operazione di rivisitazione effettuata al 1°   
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gennaio 2015 sia rimasta incompiuta, falsando i dati di bilancio, e soprattutto che la riduzione 

complessiva dei residui finali non proviene dalla maggiore capacità dell'ente a riscuotere le  

Relativamente al conseguimento degli obiettivi, originariamente posti con il piano di riequilibrio  

pluriennale approvato da questa Sezione, alla data del 31/07/2017, da un raffronto 

approssimativo degli impieghi inizialmente considerati in termini di esposizione debitoria, con 

quelli rilevati per ciascuna tipologia considerata,  emerge chiaramente un aumento generale 

delle principali passività prese in esame, che, dall’importo originario di 485.464.270,25 euro si 

incrementano fino all’importo complessivo di € 1.055.464.141,91; il predetto importo, sulla base 

delle osservazioni espresse nella presente relazione, è da ritenere sottostimato per l’assenza di 

un’effettiva ricognizione del contenzioso in essere, il cui importo rileva per l’esatta 

quantificazione del Fondo rischi spese legali e, conseguentemente, del disavanzo effettivo di 

amministrazione. 

Le considerazioni sopra esposte devono essere integrate da valutazioni di carattere più generale 

che mostrano l’inattendibilità dei dati riportati nel piano di riequilibrio in esame. 

 

 

Si fa riferimento, in particolare, alla misura di riduzione delle spese per i contratti di servizio 

stipulati con gli organismi partecipati e, in particolare, con la società Catania Multiservizi per la 

quale, seppure il corrispettivo contrattuale sia stato formalmente ridotto, tuttavia risultano 

ulteriori spese per servizi definiti “a misura” che esulano dal contratto stesso.  

Per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi intermedi fissati nel piano di riequilibrio 

pluriennale, sulla base dei dati da ultimo forniti dal Collegio dei revisori per il I semestre 
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dell’esercizio finanziario 2017 (ultima relazione pervenuta), si rileva un sostanziale mancato 

conseguimento degli obiettivi programmati come di seguito rappresentato. 

 

Dai dati sopra esposti, infatti, senza considerare le ulteriori passività emerse e non ricomprese 

nel piano di riequilibrio in esame (maggiore disavanzo di amministrazione, emersione di ulteriori 

debiti fuori bilancio, passività da contenzioso, maggiori interessi passivi da anticipazione di 

liquidità CC.DD.PP.), si rileva che, a fronte di un aumento degli impieghi pari a circa il 140 per 

cento, l’Ente consegue, nel primo semestre 2017, un aumento delle risorse in misura inferiore, 

pari a circa il 134 per cento, che non consente la copertura finanziaria delle passività emerse: 

 dal maggiore stanziamento delle risorse a titolo di fondo accantonamento residui, oggi 

sostituito dal Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 dal maggiore taglio dei trasferimenti erariali e regionali rispetto a quanto preventivato in 

sede di approvazione del piano di riequilibrio finanziario; 

 dall’aumento dei debiti fuori bilancio; 

 dalla minore lotta all’evasione tributaria. 

******* 

 

Preliminarmente appare opportuno, prima ancora di considerare gli esiti della verifica relativa 

all’esercizio 2016 e al primo semestre 2017, richiamare, quale ineludibile punto di partenza per 

le successive valutazioni, la situazione rappresentata al momento dell’approvazione del piano di 

riequilibrio e quella, già contraddistinta da evidenti elementi di criticità, come rilevata a seguito 

dei controlli riferiti all’esercizio 2014 e 2015. 

In particolare il piano di riequilibrio deliberato dal Consiglio Comunale di Catania in data 2 

febbraio 2013, successivamente approvato da questa Sezione in data 26 settembre 2013, 

individuava un ammontare complessivo di passività pari a 526 milioni di euro, che ricomprendeva 

94,8 milioni riconducibili ai debiti fuori bilancio, compresi quelli verso le società partecipate, e 

alle passività potenziali, 140 milioni relativi al disavanzo di amministrazione e 139 milioni 

scaturenti dal taglio dei trasferimenti erariali. 

La deliberazione n. 200/2015/PRSP, avente ad oggetto specifico la verifica sul piano di riequilibrio 

riferita al secondo semestre 2014, sulla base anche dei dati relativi al rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2013, ha consentito di accertare il grave inadempimento degli obiettivi fissati dal 

piano in quanto sono emersi debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento di importo 
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corrispondente a circa 50 milioni di euro non ricompresi nel piano di riequilibrio, neppure a titolo 

di passività potenziali, pur risultando in gran parte derivanti da sentenze e provvedimenti 

giurisdizionali esecutivi.  

Tale inadempimento risulta ancor più grave in considerazione di quanto espressamente stabilito 

dalla Sezione nella delibera di approvazione del piano presentato nella quale si fissava la 

condizione, per il buon esito del programma di risanamento, che “il piano sarà in grado di 

produrre i risultati attesi a condizione che non si manifestino nuovi debiti fuori bilancio che non 

trovino adeguata capienza nel predetto fondo istituito dall’Ente”. 

La stessa delibera precisava inoltre che “per quanto attiene i debiti fuori bilancio, si rammenta 

che è indispensabile procedere al loro formale riconoscimento con un puntuale coinvolgimento 

dell’organo consiliare, adempimento, questo, sinora gravemente trascurato dall’Ente e 

richiamato dallo stesso Comune all’interno del piano (pag.23) tra le attività da completare).” 

La situazione debitoria dell’ente risultava notevolmente aggravata in considerazione 

dell’accertata mancata attestazione, attraverso la predisposizione di una nota informativa, come 

previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012, dei rapporti debito – credito 

intercorrenti con le società partecipate come anche della mancata determinazione dell’esatto 

ammontare del contenzioso gravante sull’ente. 

Con specifico riferimento al disavanzo di amministrazione si accertava che, sulla base dei dati 

riportati nel rendiconto 2013, lo stesso si incrementava, rispetto alla quantificazione operata al 

momento dell’approvazione del piano, risultando pari a 143,4 milioni di euro. 

Si rilevava inoltre l’ulteriore passività discendente dagli oneri accessori correlati all’anticipazione 

di liquidità, erogata ai sensi del decreto legge n. 35 del 2013, quantificata nell’ammontare 

complessivo di 73 milioni di euro. 

Per le predette nuove passività la delibera accertava che le risorse individuate per la relativa 

copertura finanziaria apparivano di dubbia ed incerta acquisizione. 

Ulteriori criticità erano ricollegabili alla conservazione in bilancio di un rilevante ammontare di 

residui attivi aventi un’anzianità superiore ai 5 anni che, solo con riguardo ai residui riferiti alle 

entrate proprie, risultavano pari a 109 milioni di euro ed inoltre si evidenziava, al contempo, la 

presenza di rilevanti irregolarità come più analiticamente descritte dal collegio dei revisori nella 

relazione dagli stessi predisposta. 

La successiva deliberazione n. 185/2016/QMIG, relativa alla verifica dei due semestri 

dell’esercizio 2015, pur pervenendo alla conclusione della necessità di sospendere il giudizio sul 

piano di riequilibrio al fine di potere individuare, con una pronuncia nomofilattica, i poteri da 

riconoscere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 243 

quater, comma 7, del Tuel, tuttavia accertava l’ulteriore aggravamento delle criticità già rilevate 

con la precedente deliberazione n. 200/2015/PRSP. 

Relativamente al disavanzo di amministrazione l’importo originariamente determinato al 

momento dell’approvazione del piano di riequilibrio si incrementava ulteriormente e risultava, 

sulla base dei dati del rendiconto 2014, pari a 169 milioni di euro. 
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Il successivo riaccertamento straordinario dei residui quantificava, secondo le nuove regole della 

contabilità armonizzata, un disavanzo complessivo pari a 580 milioni di euro, quale “totale parte 

disponibile”, determinato per effetto dell’applicazione del nuovo sistema contabile. 

Anche l’esposizione debitoria che, alla data del 31 dicembre 2014, evidenziava la presenza di 

43,2 milioni di euro di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, a distanza di un anno, risultava 

considerevolmente aggravata con la presenza di un ammontare di debiti da riconoscere pari a 

79,5 milioni di euro. 

Inoltre la predetta deliberazione evidenziava la necessità di una più compiuta ricostruzione della 

massa passiva gravante sull’ente per dare rilievo al debito contratto con la Cassa Depositi e 

Prestiti per la concessione di un’anticipazione di liquidità di 182 milioni di euro per il quale il 

comune di Catania si era obbligato al pagamento dell’onere accessorio relativo alla spesa per gli 

interessi, pari a circa 68 milioni di euro, rispetto al quale non apparivano definite in modo chiaro 

e certo le conseguenti modalità di copertura. 

Peraltro la predetta delibera ha accertato che non risultavano chiarite, seppure richieste, le 

risorse liberate quali residui attivi per effetto della predetta anticipazione di liquidità che, in 

quanto tale, presupponeva l’esistenza delle relative coperture finanziarie in bilancio e che 

avrebbe dovuto solo consentire l’immissione di liquidità necessaria per assicurare il tempestivo 

pagamento dei terzi creditori nell’ottica di pervenire ad una sensibile riduzione dei tempi di 

pagamento. 

Il mancato chiarimento relativo a quanto precedentemente esposto non ha consentito di 

appurare l’effettiva esistenza in bilancio delle risorse necessarie per garantire la copertura 

finanziaria dell’anticipazione richiesta con il rischio per l’ente della necessità di dovere rinvenire 

non soltanto le risorse per il finanziamento delle spese accessorie ma anche, in tutto o in parte, 

quelle da destinare alla copertura della quota capitale. 

L’articolata attività istruttoria che ha preceduto la deliberazione n. 185/2016 ha consentito di 

acquisire la documentazione necessaria per la quantificazione del contenzioso gravante sull’ente  

nel valore complessivo di 712 milioni di euro, a fronte di una stima delle passività potenziali, al 

momento dell’approvazione del piano, limitata a soli 8 milioni di euro e, in assenza della 

predisposizione dell’accantonamento a titolo di fondo rischi spese legali, in violazione di quanto 

previsto dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2, punto 5.2, 

lettera h) del decreto legislativo n. 118/2011). 

La predetta deliberazione n. 185/2016 accertava anche la presenza di rilevanti crediti delle 

società partecipate verso il comune di Catania, con particolare riferimento alla posizione della 

società Sidra, ed ulteriori disallineamenti che contraddistinguevano i rapporti debito – credito 

con le altre società partecipate.         

Si è inoltre rilevata, relativamente alla gestione di cassa, una situazione contraddistinta da 

significativi elementi di criticità in considerazione del continuo e progressivo incremento del 

ricorso alle anticipazioni di tesoreria, dei modesti e insufficienti tassi di riscossione delle entrate 

tributarie con il conseguente incremento della mole di residui attivi che, alla data del 31 dicembre 
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2015, pur essendo già intervenuto il riaccertamento ordinario 2014 e 2015 ed il riaccertamento 

straordinario in concomitanza al passaggio alla contabilità armonizzata, registrano un valore pari 

a 905 milioni di euro. 

Infine la deliberazione n. 185/2016 evidenziava in modo opportuno il limitato rilievo da 

riconoscere ai prospetti riassuntivi dei risultati utilizzati dal collegio dei revisori in quanto gli 

stessi si limitavano ad un raffronto parziale e non aggiornato con i dati attuali delle risorse e 

degli impieghi previsti e di quelli effettivamente rendicontati alla fine di ogni semestre.   

Proprio le predette considerazioni, rafforzate dai rilievi sui ritardi e dalle incompletezze che 

caratterizzavano le relazioni predisposte dai collegi dei revisori relativamente all’andamento del 

piano di riequilibrio, unitamente alle discrasie accertate con riferimento a talune voci, quale ad 

esempio, tra gli impieghi, quelle attraverso le quali si contabilizzavano i debiti fuori bilancio e i 

tagli ai trasferimenti subiti dal comune di Catania, hanno indotto questa Sezione ad inoltrare una 

specifica questione di massima al Presidente della Corte dei conti. 

La predetta questione, come già precedentemente ricordato, ha richiesto un’interpretazione 

nomofilattica volta a chiarire i poteri da riconoscere alle Sezioni regionali di controllo della Corte 

dei conti prospettando, quale opzione interpretativa preferibile, quella favorevole a riconoscere 

un sindacato di natura più ampia non ristretto ad una mera verifica dei dati e dei prospetti 

predisposti dal collegio dei revisori ma piuttosto intesa ad attribuire autonomi poteri di 

accertamento attraverso i quali consentire alle Sezioni regionali una verifica sulla reale situazione 

economico - finanziaria di ogni singolo ente sottoposto alla procedura di riequilibrio finanziario. 

La Sezione delle Autonomie, chiamata ad esprimere il richiesto indirizzo nomofilattico, ha 

pronunciato, con la deliberazione n. 36/SEZAUT/2016/QMIG, il proprio orientamento 

interpretativo affermando che “le valutazioni delle Sezioni regionali devono aver riguardo ad una 

visione globale della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale che deve 

essere in grado di fotografarne le reali condizioni.”   

La stessa delibera prosegue indicando che “l’obiettivo primario della procedura di riequilibrio 

finanziario deve individuarsi nell’attuazione di un graduale percorso di risanamento dell’ente atto 

a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così 

come imposto dall’art. 243 bis, comma 1, del Tuel.” 

Una specifica attenzione deve essere riservata “alle eventuali fattispecie di concreto 

aggravamento del quadro complessivo della finanza dell’ente che possono compromettere 

l’essenziale finalità di risanamento evidenziando un trend negativo difficilmente reversibile”. 

E in maniera ancora più significativa la deliberazione afferma che “l’esame dello stato di 

attuazione dei piani di riequilibrio non può, quindi, limitarsi ad una mera verifica contabile del 

conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente locale, ma, come già 

chiarito, deve prendere in esame la situazione complessiva valutando anche ogni eventuale 

elemento sopravvenuto.” 

La successiva deliberazione di questa Sezione n. 140/2017/PRSP ha recepito i principi di diritto 

enunciati dalla Sezione delle Autonomie nella predetta deliberazione n. 36/SEZAUT/2016/QMIG 
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e, al contempo, ha anche preso atto che il comune di Catania con una prima deliberazione del 

Consiglio Comunale del 29 settembre 2016 n. 40 ha proceduto alla modifica del piano di 

riequilibrio sulla base della facoltà riconosciuta dall’articolo 1, commi 714 e 714 bis, della legge 

n. 208 del 2015, come modificata per effetto della successiva legge n. 160 del 2016, e, con la 

successiva delibera consiliare del 2 giugno 2017 n. 18, ha approvato un’ulteriore rimodulazione 

sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016 e delle 

successive modifiche attuate dalla legge 21 giugno 2017 n. 96. 

La delibera n. 140/2017/PRSP ha ritenuto, conformemente all’indirizzo espresso dalla Sezione 

delle Autonomie con la deliberazione n.9/SEZAUT/2017/QMIG, che l’istruttoria sulla 

rimodulazione del piano di riequilibrio dovesse essere espletata dall’apposita Commissione 

presso il Ministero dell’Interno, e che la Sezione dovesse riservarsi, in coerenza con i principi 

espressi dalla stessa Sezione delle Autonomie nella precedente deliberazione n. 36/2016, nelle 

more della definizione delle istruttorie sulle modifiche del piano di riequilibrio e tenuto conto che 

il completamento di queste ultime non avviene entro termini perentori ma piuttosto in un arco 

temporale non definito, la verifica dell’originario piano di riequilibrio. 

A questo specifico riguardo si è stabilito che fosse necessario integrare le periodiche relazioni 

sull’andamento del piano di riequilibrio predisposte dal Collegio dei revisori con i dati oggetto di 

accertamento della Sezione in relazione al controllo economico - finanziario per gli esercizi 2015 

e 2016 così da potere effettivamente verificare la situazione complessiva dell’ente. 

Una siffatta verifica consente alla Sezione di controllare il percorso graduale di risanamento 

rispetto al quale risulta necessario, ancora prima di esaminare le modifiche apportate al piano 

originario, valutare la sussistenza di un eventuale aggravamento del quadro complessivo della 

situazione economico - finanziaria che possa essere tale da pregiudicare in modo irreversibile il 

progetto volto a favorire il conseguimento di un sostanziale riequilibrio della condizione 

finanziaria dell’ente.  

Ciò premesso, il Collegio ritiene di esprimere le seguenti osservazioni sulle criticità, come meglio 

in precedenza riassunte, tenuto anche conto dell’attività istruttoria che ha preceduto il 

provvedimento di deferimento. 

 

IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Collegio osserva che, al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio, risultava 

individuata, quale specifica voce destinata ad integrare l’ammontare complessivo delle passività 

da ripianare, un disavanzo di amministrazione di importo pari a 140 milioni di euro. 

Tale importo, per il quale l’ente aveva programmato un graduale rientro, risulta, già in sede di 

approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2013, ulteriormente incrementato giungendo 

fino ad un valore di 143,4 milioni di euro, come accertato con la deliberazione di questa Sezione 

n. 200/2015/PRSP. 
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Il rendiconto relativo all’esercizio successivo ha permesso di accertare l’ulteriore e più 

significativo aggravamento della situazione economico finanziaria dell’ente dal momento che il 

disavanzo di amministrazione è stato determinato in un importo pari a 169 milioni di euro. 

Il passaggio successivo alla contabilità armonizzata ha richiesto una nuova determinazione del 

risultato di amministrazione che, in considerazione dei nuovi schemi e dei nuovi principi introdotti 

dal legislatore, ha imposto a tutti gli enti territoriali una diversa rappresentazione contabile nella 

quale il “totale parte disponibile”, ovvero la voce riassuntiva attraverso la quale trovava evidenza 

il reale disavanzo posto a carico dell’ente, ricomprendeva anche gli accantonamenti e le quote a 

vario titolo vincolate che concorrevano ad individuare il predetto valore. 

Il riaccertamento straordinario dei residui, effettuato all’entrata in vigore della nuova contabilità 

armonizzata secondo le nuove regole poste dal decreto legislativo n. 118 del 2011, ha ridefinito 

l’importo del disavanzo da ripianare nel valore complessivo di 580 milioni di euro.      

I successivi controlli svolti, in sede di verifica semestrale sull’andamento del piano di riequilibrio 

e in sede di controllo economico - finanziario, da ultimo con riferimento ai rendiconti relativi agli 

esercizi 2015 e 2016, hanno permesso di rilevare ulteriori criticità, come di seguito meglio 

riassunte. 

Preliminarmente appare opportuno richiamare i contenuti della memoria trasmessa dall’ente 

relativamente alle osservazioni riportate nel provvedimento di deferimento. 

In particolare la memoria chiarisce che il miglioramento del risultato di amministrazione attestato 

alla data del 31.12.2015, grazie al quale il complessivo disavanzo di amministrazione 

quantificato alla data del 1° gennaio 2015 nell’importo di 580.987.451,22 euro si è ridotto fino 

all’importo di 537.016.092,24 euro, ha consentito di disporre delle risorse necessarie attraverso 

le quali il comune di Catania è riuscito ad assicurare la copertura alla quota di disavanzo annuale 

scaturente dal riaccertamento straordinario effettuato in data 01.01.2015 (13.709.354,58 euro) 

e al maggiore disavanzo di amministrazione emerso dopo l’approvazione del piano di riequilibrio 

in sede di rendiconto 2014 ( 29.600.717,80 euro). 

Tuttavia, come rilevato nel provvedimento di deferimento, la suddetta modalità di ripiano di tali 

diverse quote di disavanzo non trova formale evidenza nel bilancio di previsione adottato 

nell’esercizio successivo. 

La suddetta memoria ha anche precisato che, difformemente a quanto previsto dal piano di 

riequilibrio originariamente approvato nell’anno 2013, che prevedeva che il disavanzo di 

amministrazione determinato nell’importo di 140 milioni di euro venisse ripianato in sei annualità 

con importi crescenti a partire dall’esercizio 2017 e fino al 2022, è stata programmata una 

diversa modalità di ripiano. 

A tale specifico riguardo la memoria dà atto che il comune di Catania si è avvalso della facoltà 

riconosciuta dall’articolo 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, che, modificando l’articolo 

1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, ha stabilito che “ fermi restando i tempi di pagamento 

dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o 

ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243 bis del testo unico di cui al decreto 
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legislativo 18 agosto 2000 n. 267, prima dell’approvazione del rendiconto 2014 per l’esercizio 

2014, se alla data della presentazione o dell’approvazione del medesimo piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano entro il 31 maggio 2017, 

scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui 

all’articolo 243 bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, 

e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e 

delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015”. 

La facoltà riconosciuta dalla norma sopra citata ha reso possibile all’ente di prevedere il ripiano 

dell’importo complessivo di 551.386.733,05 euro, determinato per effetto del cumulo del 

maggiore disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui (411.280.637,40 

euro) e di quello preesistente già quantificato al momento dell’approvazione del piano di 

riequilibrio (140.106.095,65 euro), in trenta annualità. 

La suddetta operazione comporta per l’ente la necessità di prevedere annualmente una quota di 

ripiano del disavanzo di oltre 18 milioni di euro. 

Tale modalità di ripiano, che in ogni caso comporta per l’ente un onere ragguardevole esteso per 

un periodo assai dilatato nel tempo e suscettibile di avere riflessi intergenerazionali, implica 

alcune considerazioni, ancor prima di effettuare un’analisi più dettagliata sui criteri impiegati per 

la determinazione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015 e 2016. 

Preliminarmente deve rilevarsi che il ripiano del disavanzo di amministrazione, già quantificato 

al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio nell’importo di 140 milioni di euro, con 

una dilazione estesa in un lasso temporale di trenta anni pone seri dubbi sulla legittimità della 

relativa norma di legge che ha previsto la suddetta modalità di ripiano. 

Infatti il già citato articolo 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016 viene ad equiparare la 

modalità del ripiano del disavanzo di amministrazione scaturente dal riaccertamento 

straordinario, costituente di per sé un’operazione extra ordinem legittimata dall’introduzione 

delle nuove regole di armonizzazione contabile, con quella relativa al preesistente disavanzo 

scaturente dall’applicazione degli ordinari criteri dettati dal Tuel e dai principi contabili vigenti 

ratione temporis. 

A tale specifico riguardo deve osservarsi che, già per effetto dell’introduzione della nuova 

disciplina volta a regolamentare il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, veniva consentita, 

quale espressa deroga ai criteri ordinari per il ripiano del disavanzo, la possibilità di un ripiano 

esteso per una durata massima di dieci anni. 

L’ulteriore modifica resa possibile dal predetto comma 434 appare ingiustificabile dal momento 

che consente di ripartire in un lasso temporale così esteso un disavanzo ordinariamente 

ripianabile entro gli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione ovvero entro il termine della 

consiliatura. 
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La medesima Corte Costituzionale (sentenza n. 107 del 2016), interpretando le disposizioni volte 

a consentire il ripiano del disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui 

nell’arco temporale di trenta anni, ha dato rilievo al carattere di eccezionalità che 

contraddistingue le previsioni di ripiano del disavanzo in un lasso temporale così esteso in 

considerazione delle ricadute negative in termini di equità intergenerazionale e della necessaria 

salvaguardia degli equilibri di bilancio.    

La possibilità di ripianare il disavanzo secondo tale modalità è stata oggetto dell’ordinanza n. 

19/2018 della Sezione regionale di controllo per la Campania che ha sollevato la questione di 

legittimità costituzionale ritenendo che la nuova disciplina di ripiano del disavanzo introdotta 

dall’articolo 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016 si ponga in contrasto con numerose 

norme costituzionali (artt. 1,2,3,41,81,97 e 117). 

Il Collegio, a tal riguardo, ritiene condivisibili le questioni come proposte dalla Sezione 

remittente, pur ritenendo che l’eventuale caducazione della predetta norma, con le conseguenti 

ripercussioni sulla legittimità della modalità di ripiano programmata dal Comune di Catania, potrà 

realizzarsi solo all’esito della valutazione demandata alla Corte Costituzionale. 

Tuttavia, restando impregiudicata la decisione sulla legittimità della predetta norma, questo 

Collegio non può esimersi dalla valutazione della sussistenza delle condizioni richieste dalla 

norma per potere avvalersi della facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio 

come prevista dal già citato comma 434. 

La predetta disposizione riserva la facoltà di un ripiano esteso in un così ampio arco temporale 

solo a quegli enti che possono dimostrare di rispettare i tempi di pagamento dei creditori secondo 

la disciplina espressa in sede europea dalla direttiva del 16 febbraio 2011 n.7. 

La direttiva richiamata dalla suddetta disposizione prevede, quale ordinaria modalità per 

effettuare il pagamento a favore dei terzi creditori, il termine di sessanta giorni. 

L’indice di tempestività dei pagamenti attestato dal Comune di Catania evidenzia negli anni 2015 

e 2016, immediatamente precedenti all’approvazione della rimodulazione/riformulazione del 

piano di riequilibrio, un tempo medio di pagamento considerevolmente superiore a quello 

richiesto dalla normativa europea dal momento che lo stesso risulta pari rispettivamente a 

255,55 e a 128,57 giorni. 

Inoltre la predetta deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 2017 di approvazione della 

rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio, espressamente richiamata nella memoria 

trasmessa in quanto rilevante ai fini dell’individuazione delle coperture per il ripiano del 

disavanzo di amministrazione, contrariamente a quanto previsto dal legislatore, risultava 

approvata non entro il 31 maggio 2017, che ex lege costituiva il termine ultimo per 

l’approvazione, ma il 2 giugno 2017. 

L’inosservanza del termine posto dal legislatore, come già chiarito dalla Sezione delle Autonomie 

(delibere n.22/2014/QMIG e n. 9/2017QMIG), non costituisce una condizione di inammissibilità 

della modifica del piano ma piuttosto viene a configurare una vera e propria decadenza 

consumandosi il potere riconosciuto dalla norma. 
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Il carattere perentorio del termine per l’approvazione della modifica del piano di riequilibrio è 

stato confermato anche dalle Sezioni Riunite in speciale composizione che, richiamando un 

indirizzo consolidato, con le sentenze n. 25/2016 e n. 1/2017, hanno interpretato in maniera 

ancora più rigorosa la suddetta previsione stabilendo l’obbligo per gli enti interessati non soltanto 

di approvare il piano entro il termine fissato dal legislatore ma richiedendo altresì l’obbligo della 

presentazione dello stesso entro la predetta data.  

Ad avviso del Collegio, ferma restando la valutazione sulla legittimità della norma riservata alla 

Corte Costituzionale, tuttavia per le ragioni come meglio sopra specificate il comune di Catania, 

sulla base della delibera del Consiglio Comunale n. 18/2017, non ha proceduto alla modifica del 

piano, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissate dal legislatore, e, conseguentemente, la 

predetta rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio è da considerare illegittima dal 

momento che non risulta rispettato il termine perentorio del 31 maggio 2017 previsto dal 

legislatore e che, inoltre, non risulta sussistente l’espressa condizione richiesta per consentire la 

suddetta modifica ovvero il rispetto dei tempi medi di pagamento secondo quanto stabilito dalla 

direttiva europea n. 7 del 2011. 

L’effetto immediatamente conseguente è l’impossibilità di prevedere, secondo la programmata 

ripartizione, il ripiano dei 140 milioni in un trentennio così che l’ente risulta costretto a ritornare 

all’originaria previsione contenuta nel piano di riequilibrio approvato dal Consiglio Comunale con 

la delibera n. 14 del 2 febbraio 2013. 

La necessità di attuare il programma di ripiano contenuto nell’originario piano di riequilibrio fa sì 

che si renda necessario reperire le coperture finanziarie per il suddetto disavanzo con un onere 

progressivamente crescente fino al 2022 secondo le quote annuali come meglio di seguito 

descritte: 3 milioni (2017), 14 milioni (2018), 20 milioni (2019), 33 milioni (2020), 35 milioni 

(2021) e 35 milioni (2022). 

A tali importi deve cumularsi la quota annuale derivante dal ripiano del maggiore disavanzo 

accertato al momento del riaccertamento straordinario dei residui e corrispondente a circa 13 

milioni di euro, che, sommata alle quote di ripiano del disavanzo di 140 milioni, rende 

insostenibile per l’ente, già a partire dal corrente esercizio finanziario e ancor più negli esercizi 

futuri (2019-2022), l’onere conseguente, anche in considerazione delle gravissime criticità che 

contraddistinguono la riscossione delle entrate.  

Ciò premesso e considerando le criticità ulteriori, come meglio descritte nel seguito della 

presente deliberazione, si ritiene che non risulti realizzabile l’obiettivo di carattere generale del 

risanamento dell’ente. 

Le considerazioni fin qui espresse in ordine alla quantificazione ed al successivo ripiano del 

disavanzo di amministrazione devono essere ulteriormente approfondite con una valutazione 

sulla corretta quantificazione, negli ultimi esercizi in esame, del risultato di amministrazione. 

A tal riguardo assume uno specifico rilievo la congrua ed adeguata previsione dei necessari 

accantonamenti e vincoli secondo i criteri e le regole espresse e contenute nelle norme e nei 

principi contabili che dettano le regole proprie della nuova contabilità armonizzata. 
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Il Collegio rileva, a tal fine, la mancata osservanza di quanto prescritto dal principio contabile 

applicato della competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 

2011) in quanto l’ente non ha proceduto, come previsto al punto 5.2, lettera h), ad effettuare, 

contestualmente all’applicazione dei nuovi principi della contabilità armonizzata, una ricognizione 

del contenzioso esistente e scaturente anche dagli esercizi precedenti al fine di determinare la 

quota da accantonare al fondo rischi spese legali. 

Il predetto principio pone l’obbligo agli enti, dopo la quantificazione del primo accantonamento, 

di rivedere l’entità della somma accantonata in considerazione dei dati riferiti al nuovo 

contenzioso che si viene a formare negli esercizi successivi. 

Il comune di Catania, non applicando correttamente i principi appena esposti, non ha compiuto 

una puntuale ricognizione del contenzioso esistente alla data del 31 dicembre 2014 ma ha 

proceduto ad effettuare, in relazione ad un contenzioso complessivamente stimato di importo 

pari a 601 milioni di euro, alla data del 31 dicembre 2015, un accantonamento di importo pari a 

10 milioni di euro che, nell’esercizio successivo risulta invece quantificato nell’importo di 35 

milioni di euro. 

I principi della contabilità armonizzata richiedono l’accantonamento di una posta prudenziale che 

deve servire quale idoneo strumento di tutela in considerazione dell’esistenza di giudizi per i 

quali, nel futuro, potrebbe scaturire una situazione di soccombenza a seguito dell’attualizzazione 

del rischio. 

Il comune di Catania ha trasmesso, quale allegato alla memoria, un prospetto riepilogativo 

consistente in un foglio di calcolo in formato excel, peraltro non debitamente sottoscritto, nel 

quale vengono descritti i giudizi per i quali sussiste un rischio elevato di soccombenza che, nel 

complesso, hanno un valore di 95 milioni di euro. 

La prospettata ripartizione degli oneri scaturenti dal contenzioso su più esercizi e con quote 

disomogenee a fronte di un rischio comunque elevato non appare una scelta improntata al 

necessario criterio di prudenza. 

Una soluzione maggiormente rispondente all’esigenza di una rappresentazione attendibile e 

veritiera dell’effettivo disavanzo dell’ente avrebbe privilegiato, di fronte all’elevato rischio di 

soccombenza, la costituzione di un accantonamento in grado di garantire un’effettiva copertura 

in ragione del rischio concreto come rappresentato.    

A questo riguardo la delibera della Sezione delle Autonomie n. 9/2016, in sede di predisposizione 

delle linee guida per gli enti territoriali per la formazione del bilancio 2016-2018, ribadendo i 

principi già enunciati con la precedente deliberazione n. 4/2015, ha espressamente chiarito che 

i fondi e gli accantonamenti costituiscono un presupposto imprescindibile per la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio attraverso la sterilizzazione di un determinato ammontare di risorse al 

fine di scongiurare il rischio scaturente da possibili sopravvenienze passive. 

La predetta deliberazione pone in evidenza non soltanto la necessità della previsione dei suddetti 

fondi ma anche che gli stessi risultino adeguati e congrui al fine di potere svolgere la funzione 

agli stessi assegnata.  
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L’accertata omessa o non congrua previsione degli accantonamenti, come anche dei vincoli nel 

rispetto di quanto stabilito dalle nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 

e dai principi contabili allo stesso allegati, non soltanto costituisce una palese violazione delle 

suddette norme ma priva della necessaria attendibilità il risultato di amministrazione 

formalmente attestato alla conclusione degli esercizi finanziari in esame e, nel caso di specie, 

non consente di determinare in modo corretto il reale disavanzo che l’ente, sottoposto alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è tenuto a ripianare rendendo incerta la 

quantificazione complessiva delle passività. 

La necessità di un corretto svolgimento delle operazioni connesse al passaggio alla contabilità 

armonizzata è stata bene evidenziata, proprio con specifico riferimento agli enti sottoposti alla 

procedura di riequilibrio finanziario, nella sentenza n. 16/2017 delle Sezioni Riunite della Corte 

dei conti in speciale composizione. 

In tal senso assume rilievo la determinazione dell’esatta consistenza dei fondi che, come nel 

caso specifico del fondo rischi spese legali per il comune di Catania, se sottostimati influenzano 

l’effettiva entità del disavanzo da ripianare e, di riflesso, la complessiva stima del programma di 

risanamento da attuare.  

Inoltre la corretta applicazione dei principi dell’armonizzazione contabile, sulla base dei quali  la 

quantificazione e i successivi accantonamenti per la costituzione dei fondi rappresentano un 

adempimento fondamentale nell’ottica di rendere omogenei e veritieri i risultati esposti dalle 

singole amministrazioni interessate, se non effettivamente realizzata, può avere rilevanza, come 

anche sottolineato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 279 del 2016), per realizzare una 

manovra volta ad eludere la salvaguardia degli equilibri di bilancio presidiati dall’espressa 

previsione dell’articolo 81 della Costituzione. 

La rilevanza della non adeguata quantificazione del fondo rischi spese legali, peraltro, si 

evidenziava già al momento della predisposizione del piano di riequilibrio allorquando l’ente, pur 

essendo tenuto obbligatoriamente ad individuare l’ammontare complessivo delle passività, 

quantificava le passività potenziali nell’importo notevolmente sottostimato di 8 milioni di euro. 

Sulla base dei principi come ribaditi dalle stesse Sezioni Riunite (sentenza n. 16/2018) già all’atto 

della predisposizione del piano il comune di Catania, sulla base delle linee guida fissate dalla 

Sezione delle Autonomie con la delibera n. 16/2012, avrebbe dovuto, sulla base di un’effettiva 

ricognizione dello stato del contenzioso, operare una valutazione di carattere prognostico sulla 

spesa complessiva che avrebbe interessato gli esercizi futuri. 

“La sottostima del fondo rischi per contenzioso operata dall’Ente in sede di piano di riequilibrio 

ed anche negli esercizi successivi di attuazione del piano contribuisce ad avvalorare un giudizio 

di insostenibilità del piano che sin dall’atto della predisposizione non conteneva una puntuale 

ricognizione e quantificazione di tutti i fattori di squilibrio e dell’effettivo disavanzo di 

amministrazione, in violazione dell’art. 243 bis, comma 6, lettera b) del Tuel.” (Sezioni Riunite 

sentenza n. 16/2018).    
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L’accantonamento a titolo di fondo rischi per il contenzioso risultante dal rendiconto 2015 di 10 

milioni di euro e quello risultante dal rendiconto riferito all’esercizio successivo di 35 milioni di 

euro non appaiono tali da costituire un’idonea cautela volta a predisporre un rimedio realmente 

capace di fronteggiare il rischio derivante dalla significativa probabilità che possa concretizzarsi 

l’evento pregiudizievole della soccombenza nei giudizi che interessano il comune di Catania. 

Difatti la mancata costituzione di una cautela adeguata, rispetto ai giudizi contraddistinti da un 

elevato rischio di soccombenza, deve anche non trascurare che una valutazione di carattere 

complessivo avrebbe richiesto la necessaria considerazione anche di quei giudizi che, seppur 

caratterizzati da un rischio medio, tuttavia ciò non di meno espongono anche essi l’ente a 

possibili conseguenze pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio. 

Il Collegio ritiene pertanto che una cautela adeguata e congrua rispetto al rischio scaturente dal 

contenzioso pendente a carico dell’ente avrebbe richiesto quantomeno la predisposizione di un 

accantonamento di importo corrispondente al valore complessivo dei giudizi caratterizzati da un 

rischio elevato di soccombenza tenuto anche conto che il comune di Catania, alla data del 31 

dicembre 2015, risultava, a diverso titolo, coinvolto in un ragguardevole numero di giudizi aventi 

una rilevanza di poco superiore ai 600 milioni di euro. 

La sottostima degli accantonamenti predisposti negli esercizi 2015 e 2016 trova un’ulteriore 

conferma avuto riguardo alla mancata costituzione del fondo perdite da società partecipate. 

La costituzione del predetto fondo non si ricollega alla presenza di un’esposizione debitoria del 

Comune di Catania, già stimata al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio 

nell’importo di 25 milioni di euro e per la quale una più compiuta analisi verrà svolta esaminando 

in maniera più approfondita la complessiva esposizione debitoria dell’ente, ma piuttosto alla 

necessità di predisporre gli accantonamenti necessari per le amministrazioni pubbliche 

partecipanti rispetto alle perdite di esercizio registrate dalle società e dagli altri organismi 

partecipati secondo le regole specificate nella legge di stabilità per l’anno 2014. 

La disciplina specifica dettata dall’articolo 1, comma 551, e dai commi successivi della legge n. 

147 del 2013 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni partecipanti, nell’ipotesi di 

risultati di esercizio negativi, di predisporre, nell’anno successivo, un accantonamento in 

apposito fondo vincolato di importo corrispondente al risultato di esercizio negativo, se non 

immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta. 

Il comma 552 precisa che gli accantonamenti previsti dal comma precedente trovano 

applicazione, a decorrere dall’esercizio 2015, secondo una disciplina analiticamente descritta, 

per gli anni 2015, 2016 e 2017, considerando innanzitutto, per la quantificazione 

dell’accantonamento richiesto, le partecipate che, nel triennio 2011-2013, hanno registrato un 

risultato medio negativo, per le quali si richiede di accantonare, in proporzione alla quota di 

partecipazione posseduta, una somma pari alla differenza tra il risultato economico conseguito 

nell’esercizio precedente e quello medio del triennio di riferimento (2011-2013), migliorato del 

50 per cento nel 2015 e del 75 per cento nel 2016. 
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Qualora, viceversa, le partecipate abbiano registrato, nel triennio già richiamato, un risultato 

medio non negativo le amministrazioni pubbliche partecipanti dovranno accantonare, in 

proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento nel 2015 e al 50 per 

cento nel 2016 della perdita subita nell’esercizio precedente. 

In sede istruttoria si è proceduto ad acquisire i dati relativi ai risultati di esercizio conseguiti dalle 

società partecipate dal comune di Catania nel triennio 2011-2013 e negli esercizi 2014 e 2015 

al fine di valutare gli accantonamenti che sarebbero risultati necessari negli esercizi 2015 e 2016 

per una corretta determinazione del risultato di amministrazione. 

A tal riguardo rilevano, considerando l’esercizio 2015, i risultati delle partecipate registrati 

nell’esercizio precedente e, più in particolare, quelli relativi a quelle società per le quali l’ente 

detiene, per intero, le quote azionarie. 

Viene così in considerazione la perdita di esercizio della società Sostare s.r.l., società partecipata 

al 100 per cento che, nell’anno 2014, ha registrato un risultato negativo pari a 310.236 euro per 

il quale, in considerazione del preesistente conseguimento nel triennio 2011-2013 di un risultato 

medio non negativo, il comune di Catania avrebbe dovuto accantonare nel 2015 una quota pari 

al 25 per cento della perdita registrata di valore pari a 77.559 euro. 

Nell’esercizio 2015 vengono in rilievo i risultati di esercizio negativi registrati dalla Asec s.p.a., 

di importo pari a 3.895.000 euro, e quello della Azienda Metropolitana Trasporti Catania s.p.a., 

di valore corrispondente a 4.996.839 euro. 

Il comune, detenendo per le suddette società la totalità delle quote azionarie, avrebbe dovuto 

accantonare nell’esercizio 2016, secondo il criterio posto dall’articolo 1, comma 552, della legge 

147 del 2013, una quota complessiva pari a 4.445.919 euro corrispondente al 50 per cento delle 

perdite registrate nell’esercizio 2015. 

Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall’ente nella memoria trasmessa, le 

perdite come sopra descritte non sono state oggetto di un provvedimento di ripiano e, di 

conseguenza, nel rispetto dei criteri fissati dal legislatore, avrebbero richiesto un 

accantonamento prudenziale che, non essendo previsto né nell’esercizio 2015 come anche 

nell’esercizio successivo, ha determinato, quale diretta conseguenza, un ridimensionamento 

dell’effettivo disavanzo di amministrazione dell’ente. 

L’importo di 25 milioni richiamato nella memoria per il quale il comune di Catania attesta 

l’avvenuto ripiano prende a riferimento i debiti fuori bilancio verso le società partecipate censiti 

al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio e costituenti una porzione dell’ammontare 

complessivo dei 94 milioni di debiti fuori bilancio che concorrevano a determinare il volume 

complessivo delle passività per le quali l’ente aveva attivato la procedura di riequilibrio. 

Risulta evidente, e costituirà oggetto di specifico approfondimento in sede di esame della 

situazione debitoria dell’ente con ulteriori rilevanti criticità, che il fondo perdite delle società 

partecipate, nell’ottica che è propria della contabilità armonizzata, ha una valenza specifica e 

distinta volta a salvaguardare in un’ottica prudenziale il rischio scaturente dall’andamento 

negativo delle partecipazioni societarie detenute dall’ente al fine di fare emergere quelle 
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situazioni pregiudizievoli che, come già descritto con riferimento al contenzioso, possono incidere 

in modo negativo sulla rappresentazione del risultato di amministrazione compromettendo 

l’attendibilità e la veridicità del risultato formalmente esposto al termine di ciascun esercizio 

finanziario. 

La predetta interpretazione viene avvalorata dalle linee guida dettate dalla Sezione delle 

Autonomie con la delibera n. 4 del 2015 al fine di favorire il passaggio alle nuove regole previste 

dall’armonizzazione contabile. 

Con specifico riferimento al predetto fondo la Sezione delle Autonomie ha evidenziato la 

necessità di prevedere adeguati accantonamenti per garantire gli equilibri di bilancio presenti e 

futuri dell’ente. 

Il fondo disciplinato dalla legge n. 147 del 2013, nella predetta deliberazione n. 4 del 2015, è 

ritenuto espressione di una logica prudenziale volta ad evitare che le perdite riportate dagli 

organismi partecipati possano incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio dell’ente. 

Gli accantonamenti rendono possibile il perseguimento di una strategia di consolidamento dei 

conti delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza 

al fine di consentire una corretta verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.  

In quest’ottica il Comune di Catania negli esercizi 2015 e 2016 non risulta avere accantonato 

alcun importo per la costituzione del fondo rischi relativo alle perdite delle società partecipate in 

palese violazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 551 e seguenti della legge n. 147 del 

2013. 

 

LA SITUAZIONE DEBITORIA 

 

La determinazione dell’esatta consistenza dell’esposizione debitoria del Comune di Catania deve 

prendere in considerazione, prima ancora di analizzare l’insieme non ben definito dei debiti verso 

i terzi creditori, le molteplici fonti di finanziamento acquisite rispetto alle quali incombe, seppur 

in un momento successivo, l’obbligo della restituzione delle risorse utilizzate con la 

maggiorazione conseguente agli oneri accessori dovuti. 

A tal riguardo, oltre ai debiti contratti con il tesoriere meglio descritti nella deliberazione relativa 

al controllo economico - finanziario, che evidenziano negli ultimi esercizi finanziari (2015 e 

2016), considerando anche le somme vincolate utilizzate e non restituite, un debito complessivo 

a fine esercizio pari rispettivamente a 188 e 173 milioni di euro, viene in considerazione 

l’ulteriore ricorso alle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti, che risulta 

avere concesso a favore del comune di Catania risorse complessive di importo pari a 209 milioni 

di euro, per effetto di due successive anticipazioni concesse ai sensi del decreto legge n. 35 del 

2013 e del successivo decreto n. 78 del 2015. 

Per effetto delle suddette anticipazioni l’ente si è obbligato a restituire non soltanto i 209 milioni 

relativi alla sorte capitale ma anche, a titolo di debito accessorio, l’ulteriore debito relativo agli 

interessi di importo corrispondente a 71 milioni di euro. 
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Tale indispensabile premessa rende evidente il complessivo ammontare di anticipazioni di 

liquidità e di tesoreria richieste dal Comune di Catania al fine di sopperire alle carenti disponibilità 

liquide che hanno concorso, unitamente alle entrate vincolate utilizzate per finalità di cassa, a 

fornire quelle risorse immediatamente disponibili non altrimenti reperibili dall’ente per le quali, 

in ogni caso, l’ente dovrà provvedere alla restituzione maggiorata dal rimborso degli oneri 

accessori.  

L’analisi dei debiti fuori bilancio evidenzia come nel corso degli esercizi 2015 e 2016 il Comune 

di Catania, pur in presenza di un elevato ammontare di debiti fuori bilancio di importo 

corrispondente a circa 80 milioni di euro, ha proceduto rispettivamente a riconoscere nel 2015 

debiti di valore pari a 896.920,72 euro e, nell’esercizio successivo, di importo pari a 8 milioni di 

euro. 

Alla grave criticità, rappresentata dalla cospicua mole di debiti fuori bilancio esistenti, si aggiunge 

l’ulteriore elemento di criticità rappresentato, come già evidenziato nei precedenti cicli di 

controllo, dal parziale finanziamento e pagamento degli stessi ancor prima che intervenga il 

riconoscimento dei relativi debiti da parte del Consiglio Comunale.   

Appare significativo sottolineare che il collegio dei revisori in sede istruttoria, in risposta alle 

richieste formulate dalla Sezione (nota del 15.11.2017 n. 39/REV), ha espressamente precisato 

che i debiti fuori bilancio erano già esistenti al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio 

e, nonostante ciò, risultano censiti solo in un momento successivo.  

La ricostruzione operata volta a determinare l’esatto ammontare dei debiti fuori bilancio 

esistenti, pur tra le evidenti difficoltà riconducibili a prospettazioni non sempre coerenti e di 

dubbia completezza, ha consentito di individuare oltre 90 milioni di euro di debiti non riconosciuti. 

Al suddetto ammontare totale si perviene considerando l’esistenza di 3,4 milioni di euro di debiti 

ricompresi nel piano approvato nel 2013, 51,7 milioni di euro di debiti ricondotti nel piano 

riformulato nel 2016, 25,5 milioni di euro di debiti già finanziati ma non ricompresi nei piani di 

riequilibrio, 7,3 milioni di euro sopravvenuti nell’esercizio 2016 non finanziati e non ricompresi 

in alcun piano di riequilibrio e ulteriori 7,2 milioni di euro di debiti, dei quali 3,7 milioni riconosciuti 

nel corso dell’esercizio 2017, emersi dopo la chiusura dell’esercizio 2016 ma comunque entro la 

data di approvazione del rendiconto 2016. 

Deve inoltre rilevarsi l’impiego di ulteriori modalità di risoluzione dei rapporti con i terzi creditori 

per effetto delle quali, in assenza del necessario riconoscimento dei debiti, l’ente perviene, in via 

transattiva o in forza di taluni regolamenti c.d. solutori, alla definizione delle predette vicende. 

A tale specifico riguardo si segnala la presenza di diverse procedure transattive proposte dai 

responsabili di settore dell’ente, su autorizzazione della Giunta municipale, per le quali, in taluni 

casi, non si individua, quantomeno per la sorte capitale del debito, alcun risparmio per l’ente. 

Una singolare vicenda è quella relativa al debito verso la società Europea 92, non ricompreso tra 

i debiti rientranti nel piano di riequilibrio, non finanziato né pagato a differenza di altri debiti pur 

in presenza di una sentenza esecutiva di condanna, e oggetto di alterne e contraddittorie 

modalità volte a definire la vicenda de qua.    
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Difatti il Comune di Catania, pur avendo sottoscritto un accordo transattivo nel 2016 con la 

predetta società, successivamente non ha rispettato gli impegni assunti non corrispondendo le 

rate dovute nei tempi concordati con la società creditrice. 

Nel corso del 2017 il medesimo ente ha stipulato un nuovo accordo transattivo in forza del quale 

risulta definita la predetta vicenda pur se le modalità di definizione presentano numerosi aspetti 

di criticità. 

La documentazione esaminata evidenzia la presenza di un impegno di spesa per l’intero importo 

oggetto di transazione, pari a 2.720.000,00 euro, assunto con determina n. 5/160 del 20 aprile 

2017, in mancanza del necessario stanziamento delle risorse. 

Risulta inoltre che, al momento della stipula del contratto di transazione e del contestuale 

pagamento della prima rata di acconto, la somma pagata, pari a 900.000,00 euro, viene 

imputata alle spese correnti pur trattandosi di un debito di parte capitale, come può evincersi 

dalla consultazione della banca dati Siope verificata con riferimento ai pagamenti alla data del 

20 aprile 2017. 

Più in generale, alla data del 10 ottobre 2017, risulta un debito complessivo oggetto di 

transazione di importo pari a 36,7 milioni di euro per il quale risultano effettuati pagamenti in 

misura pari a 29,2 milioni di euro. 

Per i predetti debiti oggetto di transazione risulta che, in difformità ad una ineludibile esigenza 

di omogeneità di trattamento e di condizioni tra i diversi creditori dell’ente, solo alcuni di essi 

risultano ricompresi tra i debiti censiti al momento dell’approvazione del piano.   

La memoria trasmessa dal comune di Catania precisa che, rispetto all’importo di 51,7 milioni di 

euro indicato nel provvedimento di deferimento di questa Sezione relativo ai debiti fuori bilancio 

ricompresi nel piano di riequilibrio rimodulato, per effetto di successivi riconoscimenti, 

transazioni ed economie, permane l’importo di 42,3 milioni di euro, che determina il valore dei 

debiti ricompresi nel piano di riequilibrio rimodulato da finanziare. 

Viene inoltre ulteriormente precisato che, rispetto ai debiti sopravvenuti nel 2016 non ricompresi 

in alcun piano di riequilibrio e indicati nel provvedimento di deferimento aventi importo 

corrispondente a 7,3 milioni di euro, gli stessi in realtà avrebbero una consistenza pari a 

682.113,73 euro in quanto 5,7 milioni sarebbero già ricompresi nei 42,3 milioni di debiti 

ricondotti nel piano rimodulato mentre ulteriori debiti di valore corrispondente a 996.857,38 euro 

risulterebbero oggetto di riconoscimento nell’anno 2017. 

La predetta memoria specifica altresì che 32,7 milioni di euro di debiti risulterebbero già finanziati 

in un periodo antecedente al 2016. 

Un’ulteriore rettifica viene operata con riferimento ai debiti fuori bilancio emersi dopo la chiusura 

dell’esercizio 2016 ma comunque prima dell’approvazione del rendiconto che risulterebbero pari 

a 6,4 milioni di euro in quanto alcuni debiti, di importo corrispondente a 865.697,30 euro, erano 

stati erroneamente considerati e, di conseguenza, l’importo complessivo era stato determinato 

in un valore superiore che, come indicato nel provvedimento di deferimento, veniva quantificato 

in 7,2 milioni di euro. 
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Il riepilogo elaborato dall’ente (pagina 23 della memoria relativa al piano di riequilibrio) individua 

un valore complessivo di debiti fuori bilancio da riconoscere che risulta pari a 82,1 milioni di 

euro. 

Con riferimento ai predetti debiti fuori bilancio risultano finanziati debiti di importo pari a 32,7 

milioni di euro mentre la residua porzione di importo corrispondente a 49,4 milioni di euro risulta 

ancora da finanziare e, tra i predetti ultimi debiti, circa 7 milioni di euro non risultano, allo stato, 

ricompresi in alcun piano di riequilibrio. 

Il comune di Catania, nella ricostruzione come effettuata nella memoria già richiamata, precisa 

inoltre che devono essere considerati ulteriori debiti ricompresi nel piano di riequilibrio approvato 

nel 2013, che risultano da finanziare negli esercizi 2017- 2022, di importo pari a 17,7 milioni di 

euro e non, come riassunto nel provvedimento di deferimento, di valore corrispondente a 69,4 

milioni di euro. 

La predetta ricostruzione permette di individuare quale ammontare totale dei debiti da finanziare 

alla data del 5 dicembre 2017, escludendo i debiti riconducibili ai rapporti con le partecipate, 

l’importo complessivo di 67,2 milioni di euro. 

La ricostruzione fin qui operata consente di accertare, pur in presenza di dati non sempre 

perfettamente coincidenti comparando le prospettazioni rese dal collegio dei revisori e le 

deduzioni trasmesse dall’ente, alcuni dati di per sé significativi in grado di evidenziare il costante 

e continuo aggravamento dell’esposizione debitoria dell’ente. 

I debiti fuori bilancio da riconoscere alla data del 31.12.2015 risultavano pari a 79,9 milioni di 

euro e, al 31.12.2016, gli stessi si incrementano fino a 80,7 milioni di euro. 

L’ultimo dato disponibile contenuto nella memoria trasmessa dal comune di Catania attualizza il 

predetto dato evidenziando, alla data del 31.07.2017, l’esistenza di debiti fuori bilancio da 

riconoscere di importo pari a 82,1 milioni di euro. 

Le criticità connesse all’esposizione debitoria caratterizzano, fin dalle prime verifiche effettuate 

dopo l’approvazione del piano di riequilibrio, la gestione economico - finanziaria del comune di 

Catania in assenza di interventi realmente efficaci in grado di favorire la riconduzione entro i 

parametri della regolarità e della corretta gestione. 

Appare significativo a tal riguardo richiamare le deliberazioni di questa Sezione n. 200/2015 e 

185/2016 nelle quali, accertando le gravi irregolarità emerse all’ esito delle verifiche periodiche 

sul piano di riequilibrio, risultava evidenziato che l’ammontare dei debiti fuori bilancio da 

riconoscere alla data del 31.12.2014 era pari a 44,2 milioni di euro e che, come sopra ricordato, 

il predetto valore si incrementa fino  a pervenire, sulla base dell’ultimo dato disponibile, a 82,1 

milioni di euro. 

Tale riscontro, riconosciuto dallo stesso ente nella memoria richiamata, è di per sé sufficiente a 

dimostrare che la presenza di debiti fuori bilancio, per importi così rilevanti e crescenti nel tempo, 

fa sì che il bilancio ed i documenti contabili risultino privi della necessaria attendibilità e veridicità 

in considerazione della circostanza che una porzione considerevole delle spese viene disposta in 

difformità alle regole fissate dalle norme e dai principi contabili. 
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Si sottolinea ancora che l’elencazione delle fattispecie indicate nell’articolo 194 del Tuel ha 

carattere tassativo e che gli enti locali sono tenuti a procedere con tempestività al riconoscimento 

dei predetti debiti al fine di evitare oneri aggiuntivi, nel rispetto dei principi generali di veridicità, 

attendibilità ed equilibrio del bilancio.   

Costituisce uno specifico obbligo per gli amministratori e per i responsabili dei singoli servizi 

quello di evidenziare le passività insorte con la riconduzione delle singole partite al sistema di 

bilancio adottando le necessarie iniziative in grado di raggiungere l’equilibrio attraverso 

l’indispensabile riduzione delle spese o un corrispondente incremento delle entrate. 

Deve anche essere considerato che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

costituisce un atto dovuto per l’amministrazione pubblica e deve, possibilmente, consentire la 

riconduzione delle singole spese negli esercizi nei quali i debiti risultano sorti. 

L’atto di riconoscimento costituisce legittima prerogativa dell’organo consiliare e consente al 

predetto organo il necessario controllo sulla relativa spesa al fine di valutare la coerenza con gli 

interessi dell’ente e, in caso contrario, ove difetti l’interesse pubblico, imputando eventualmente 

le relative spese ai funzionari che hanno adottato indebitamente i singoli provvedimenti in 

assenza di un’effettiva utilità per l’ente pubblico. 

Il Comune di Catania, sulla base di quanto attestato nella stessa memoria presentata, rendiconta 

che, sull’importo complessivo di 82,1 milioni di euro di debiti non ancora riconosciuti, una 

porzione rilevante di importo corrispondente a 26,9 milioni di euro risulta già pagata ancor prima 

di procedere al formale riconoscimento dei debiti. 

L’anomala e irregolare prassi che ha contraddistinto la gestione delle spese nel corso degli ultimi 

esercizi ha prodotto quale ulteriore conseguenza l’impossibilità di verificare l’effettiva condizione 

di strutturale deficitarietà dell’ente dal momento che, come già riscontrato nei precedenti cicli di 

controllo, negli ultimi esercizi finanziari, il Comune di Catania non è considerato strutturalmente 

deficitario solo perché in apparenza i debiti riconosciuti non superano nell’ultimo triennio la soglia 

dell’ 1 per cento in rapporto alle entrate accertate. 

Tale dato sarebbe diverso ove l’ente procedesse ad un puntuale e tempestivo riconoscimento dei 

debiti ed il relativo indice (parametro di deficitarietà n.8) risulterebbe, negli ultimi esercizi 

finanziari e, più in particolare negli esercizi 2015 e 2016 oggetto di esame con la presente 

deliberazione, oltre la soglia dell’1 per cento già ricordata e l’ente sarebbe considerato 

strutturalmente deficitario. 

Deve anche considerarsi, come chiarito in diverse circolari interpretative anche dalla Ragioneria 

Generale dello Stato, che la non corretta imputazione delle spese in bilancio non rispettando il 

principio della competenza determina, quale ulteriore effetto, l’alterazione dei dati rilevanti per 

la verifica del raggiungimento dell’obiettivo posto dalla normativa in materia di patto di stabilità 

e può configurare una delle ipotesi tipiche di elusione al fine di aggirare gli ulteriori vincoli di 

finanza pubblica prefissati dal legislatore. 

Risulta infine da rilevare che, sulla base di quanto prospettato dal collegio dei revisori (pagina 

35 della relazione del 15.11.2017), le coperture finanziarie individuate per fare fronte alla massa 



 34 

dei debiti fuori bilancio in attesa di finanziamento vengono in gran parte individuate nelle 

alienazioni da effettuare che dovrebbero garantire risorse di importo corrispondente a 54 milioni 

di euro. 

Come già osservato in occasione dei precedenti cicli di controllo e delle verifiche sull’andamento 

del piano di riequilibrio, tale specifica modalità di copertura non garantisce a favore dell’ente la 

necessaria certezza né una ragionevole sicurezza sull’acquisizione delle risorse che, in tali casi, 

assumono un carattere di aleatorietà tale da esporre l’ente a significativi rischi di ritrovarsi, negli 

esercizi futuri, in mancanza della copertura finanziaria con inevitabile pregiudizio per gli equilibri 

di bilancio dell’ente. 

A conferma della predetta criticità può rilevarsi, come è risultato dalle osservazioni esposte nel 

provvedimento di deferimento in sede di controllo economico - finanziario in riferimento al 

bilancio di previsione 2016, che, proprio con particolare riguardo alle entrate derivanti dalle 

alienazioni immobiliari, in sede di rendiconto nel medesimo esercizio finanziario, si evidenzia uno 

scarto significativo tra le previsioni di entrata e gli accertamenti effettivamente compiuti a tale 

titolo.              

Deve infine rammentarsi che, come già ricordato nella premessa della presente deliberazione, il 

giudizio espresso dalla Sezione al momento dell’approvazione del piano stabiliva in modo 

esplicito che il risultato atteso del risanamento posto a fondamento del piano di riequilibrio 

poteva essere raggiunto solo a condizione che non emergessero nuovi debiti fuori bilancio 

ulteriori rispetto a quelli già descritti tra le passività del piano per i quali risultavano individuate 

le necessarie coperture finanziarie. 

Come già chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti la predeterminazione di una 

condizione espressa al momento dell’approvazione del piano costituisce un vincolo per l’ente 

sottoposto alla procedura di riequilibrio che, qualora disatteso, rappresenta un inadempimento 

rilevante valutabile ex se in sede di verifica sull’andamento del piano di riequilibrio.  

Il Collegio, a tale specifico riguardo, rileva che, con riferimento ai debiti fuori bilancio, sulla base 

degli accertamenti svolti in sede di verifica sull’andamento del piano di riequilibrio, può 

affermarsi che la stima compiuta al momento dell’approvazione del piano è risultata 

considerevolmente sottovalutata e che, in ogni caso, l’anomala e non corretta procedura di 

gestione delle spese, già evidenziata a quella data, ha continuato a contraddistinguere, nel 

predetto settore, l’operato del Comune di Catania  in assenza degli interventi richiesti, quale 

specifica condizione per la attuabilità del programma di risanamento, dalla già richiamata 

delibera di approvazione del piano. 

Peraltro, pur aderendo alla ricostruzione prospettata nella memoria dell’ente, si registra un 

continuo e progressivo incremento del volume complessivo dei debiti, per i quali, in parte si 

provvede al finanziamento e al pagamento ancor prima di procedere all’obbligatorio 

riconoscimento da parte del Consiglio comunale mentre, per una rilevante porzione degli stessi 

non risulta predeterminata la copertura finanziaria ovvero la stessa, come già descritto, viene 

individuata con risorse di dubbia ed incerta realizzazione.     
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Deve anche rilevarsi che una compiuta rappresentazione dell’esposizione debitoria dell’ente non 

può non considerare i rapporti debito - credito con le società partecipate che, in considerazione 

della specifica complessità che li contraddistingue, saranno oggetto, come anche già effettuato 

per la deliberazione sul controllo economico - finanziario, di una distinta analisi. 

 

I RAPPORTI CON LE SOCIETA’ E GLI ORGANISMI PARTECIPATI 

 

La necessaria premessa d’obbligo per la valutazione più approfondita che risulta indispensabile 

in sede di verifica sull’andamento del piano di riequilibrio, anche in questo specifico settore, è 

rappresentata dalla situazione evidenziata al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio. 

Come già precedentemente ricordato in sede di esame del fondo rischi società partecipate, il 

comune di Catania ha attestato, in sede di ricognizione preliminare della situazione debitoria 

propedeutica all’approvazione del piano di riequilibrio, l’esistenza di 25 milioni di euro di debiti 

verso le società partecipate. 

Fin dalle prime verifiche periodiche sull’andamento del piano di riequilibrio è emersa la lacunosità 

dei dati afferenti ai debiti esistenti verso le società partecipate. 

La deliberazione n. 200/2015/PRSP, relativa alla verifica sul secondo semestre 2014, ha 

attestato il grave inadempimento rappresentato della mancata predisposizione della nota 

informativa sui rapporti debito - credito con le società partecipate, resa obbligatoria dall’articolo 

6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012. 

La successiva deliberazione n. 185/2016/PRSP, relativa alla verifica del piano per l’esercizio 

2015, attesta, sulla base della nota informativa allegata al rendiconto 2014, la presenza di diversi 

rapporti debito - credito non definiti con le società partecipate. 

In particolare risulta una situazione debitoria, di valore corrispondente a 41 milioni di euro, verso 

la società Sidra e disallineamenti contabili relativi ai rapporti con le società Catania multiservizi 

e Asec trade aventi una rilevanza rispettivamente pari a 4 milioni e a 198 mila euro. 

Deve anche rilevarsi che la stima compiuta al momento dell’approvazione del piano risulta poco 

attendibile in considerazione della circostanza che, a seguito dell’erogazione dell’anticipazione di 

liquidità di 182 milioni di euro, il Comune di Catania ha provveduto a pagare debiti verso le 

società e gli organismi partecipati di importo complessivo pari a 104 milioni di euro.    

Ciò premesso il Collegio osserva che il provvedimento di deferimento ha posto in evidenza che 

la documentazione allegata al rendiconto, sia per l’esercizio 2015 come anche per l’esercizio 

2016, non presenta tra gli allegati, in difformità con quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, 

lettera j), del decreto legislativo n. 118 del 2011, la relazione sulla gestione in grado di illustrare 

gli esiti della verifica avente ad oggetto i rapporti debito – credito del Comune di Catania con le 

società e con gli enti strumentali dallo stesso partecipati. 

La predetta norma stabilisce, a tale specifico riguardo, la necessità che l’informativa redatta, 

volta a riassumere i predetti rapporti, debba essere asseverata dai rispettivi organi di revisione 
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dando evidenza ad eventuali discordanze rispetto alle quali sarebbe risultato necessario 

esplicitare un’idonea motivazione a corredo della stessa. 

L’esistenza di discordanze emerse all’esito della verifica dei rapporti debito – credito avrebbe 

inoltre richiesto, da parte dell’ente, l’adozione delle necessarie iniziative volte a chiarire, entro il 

termine dell’esercizio finanziario, la situazione accertata con la conciliazione delle rispettive 

partite debitorie e creditorie. 

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 9/2016), dettando le linee 

guida per il bilancio 2016-2018, ha espressamente qualificato come fondamentale, ai fini di una 

valutazione complessiva degli equilibri degli enti territoriali, procedere alla verifica della 

corrispondenza tra poste debitorie e creditorie tra enti ed organismi partecipati. 

L’ inadempimento assume una rilevanza ancor più significativa in quanto, già nei precedenti cicli 

di controllo economico - finanziario come anche nelle precedenti verifiche sull’andamento del 

piano di riequilibrio, come precedentemente ricordato, si era evidenziata la necessità, per il 

Comune di Catania, di riuscire a definire in modo certo i rapporti debito - credito con le società 

e gli organismi partecipati anche in considerazione delle rilevate discordanze e della rilevante 

consistenza dei predetti disallineamenti che, in quanto tali, risultavano suscettibili di pregiudicare 

gli equilibri di bilancio dell’ente.    

In assenza di una puntuale ed aggiornata verifica dei debiti e dei crediti reciproci il 

provvedimento di deferimento ha richiamato gli esiti delle istruttorie già compiute nell’esercizio 

2014 in sede di verifica semestrale sull’andamento del piano di riequilibrio che, in particolare, 

evidenziavano rilevanti criticità con riguardo ai rapporti con le società Sidra, Amt e Catania 

multiservizi. 

Con riferimento ai rapporti con la società Sidra il Comune di Catania aveva deciso di dare corso 

ad una procedura arbitrale per la definizione dei rapporti controversi con la partecipata ma la 

stessa risulta, allo stato, non ancora avviata. 

Il Collegio osserva che il credito della società Sidra, attestato dal Comune di Catania in sede di 

rendiconto 2014 di importo pari a 41 milioni di euro, dall’esame dei bilanci della società, riferiti 

agli esercizi 2015 e 2016, si incrementa progressivamente dal momento che, nell’esercizio 2015,  

risulta pari a 43,7 milioni di euro e lo stesso, al termine dell’esercizio successivo, raggiunge il 

valore di circa 48 milioni di euro, determinato tenendo conto che gli interessi di mora per ragioni 

fiscali vengono computati separatamente ma in ogni caso concorrono a quantificare gli importi, 

come precedentemente richiamati. 

L’istruttoria compiuta ha permesso di definire con maggiore puntualità i rapporti debito - credito 

con la società Sidra così che si può ritenere di quantificare, quale importo del debito da 

riconoscere verso la società, un valore corrispondente a 36,5 milioni di euro, tenuto conto 

dell’esistenza di debiti della società verso il Comune di Catania pari a 7,5 milioni di euro e che 

risultano conservati in bilancio residui passivi riferiti ai crediti vantati dalla società Sidra di 

importo pari a 3,8 milioni di euro. 
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La ricostruzione così operata dei rapporti tra il Comune di Catania e la società Sidra deve anche 

tenere conto dell’esistenza dei rapporti afferenti alla depurazione di incerta definizione per i quali 

le parti forniscono opposte deduzioni sui rapporti dare – avere.  

La memoria trasmessa dal Comune di Catania permette di aggiornare ulteriormente i dati in 

possesso della Sezione in quanto si dà atto che la società Sidra, al fine di consentire gli 

adempimenti correlati all’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2017, ha comunicato che, 

alla data del 20 marzo 2018, risultano sussistenti crediti di importo pari a 48,6 milioni di euro 

che, in considerazione della mancata approvazione del bilancio 2017, presumibilmente, alla 

chiusura dell’esercizio finanziario, risulteranno pari a 49,4 milioni di euro. 

Sulla predetta quantificazione del complessivo credito, il Comune di Catania ha in primo luogo 

dedotto che l’importo stimato non è da considerare veritiero in assenza di una certa definizione 

dello stesso.   

Relativamente ad una porzione del debito, avente una consistenza pari a 20,9 milioni di euro e 

relativa alle forniture Casalotto, il Comune di Catania fa riferimento espresso ad una scrittura 

privata intervenuta tra le parti sulla base della quale lo stesso ente, per tale causale, non avrebbe 

alcun obbligo verso la società Sidra. 

Relativamente al credito riferito alla c.d. “rete mista”, di importo complessivo pari a 11,4 milioni 

di euro, il Comune di Catania attesta che l’accordo già siglato con la società è stato disconosciuto 

dall’ente in data 25 giugno 2015 con la motivazione che lo stesso risulta definito da un organo 

tecnico privo dei necessari poteri rappresentativi. 

Il disconoscimento del predetto accordo con la società Sidra riguarda ulteriori crediti della società 

riferiti agli interessi sul contributo in conto esercizio di importo pari a 320.878 euro, a 384.393 

per l’esercizio 2017 e a complessivi 6,3 milioni di euro relativamente a crediti riferiti alle annualità 

2001-2016. 

La considerazione degli argomenti e delle deduzioni come sopra specificati, volti a ridimensionare 

la rilevanza quantitativa dei crediti vantati dalla società Sidra, lascia comunque impregiudicato 

che, in assenza di una definizione in sede conciliativa o comunque in via giurisdizionale o 

extragiurisdizionale, allo stato la società vanta crediti di importo superiore a 48 milioni di euro e 

che i debiti verso il Comune di Catania risultano pari a 7,5 milioni di euro. 

Peraltro permane ingiustificato l’inadempimento di quanto previsto dapprima dall’articolo 6, 

comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012 e, successivamente, dal già richiamato articolo 11, 

comma 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118 del 2011 in ordine alla necessità di chiarire i 

disallineamenti rilevati, relativi ai rapporti debito – credito con le società partecipate attivando 

le necessarie iniziative volte a favorire la riconciliazione dei dati. 

Il predetto adempimento risultava già obbligatorio dall’esercizio finanziario 2012 e, nonostante 

ciò, pur costituendo oggetto  di specifico rilievo da parte di questa Sezione sia in sede di controllo 

economico - finanziario sui rendiconti degli ultimi esercizi finanziari come anche in sede di verifica 

semestrale sull’andamento del piano di riequilibrio finanziario,  il Comune di Catania non ha 

definito, come dovuto, i rapporti intercorrenti con la predetta società e tale inadempimento 



 38 

risulta ancor più grave in considerazione che la società Sidra risulta partecipata al 100 per cento 

dall’ente e che, in assenza di tale chiarimento, permane una situazione debitoria di rilevante 

importo che appare suscettibile di pregiudicare gli equilibri di bilancio. 

Si rileva inoltre che il disconoscimento della gran parte dei crediti della società come sopra 

richiamati avviene con una mera nota a firma del capo di gabinetto del Comune di Catania e  

che, al contempo, il mancato chiarimento delle rispettive posizioni di dare – avere ha prodotto, 

quale ulteriore effetto, il graduale e progressivo incremento del complessivo ammontare dei 

crediti vantati dalla società. 

Ulteriori e gravi criticità sono riconducibili ai rapporti del Comune di Catania con l’azienda 

municipalizzata AMT sulla base dei quali risulterebbe, quale esito della definizione del bilancio 

finale di liquidazione come rivisto in data 14.09.2016, l’esistenza di un patrimonio netto di 

liquidazione negativo posto a carico dell’ente di importo corrispondente a 5,8 milioni di euro. 

Il predetto risultato negativo è conseguente alla sussistenza di un passivo patrimoniale di circa 

62 milioni di euro e di un attivo patrimoniale di circa 56 milioni di euro, all’interno del quale si 

ritrovano 44 milioni di disponibilità liquide giacenti in cassa e non impiegate per il pagamento 

dei debiti scaduti della società e circa 7 milioni di euro relativi a crediti vantati dalla società nei 

confronti del Comune di Catania socio controllante. 

Relativamente ai predetti 44 milioni di euro, gli stessi sono stati trasferiti a seguito della predetta 

liquidazione della AMT a favore del tesoriere del Comune di Catania in quanto tali disponibilità 

liquide erano state erogate a favore dell’ente, sulla base dell’anticipazione di liquidità concessa 

dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del decreto legge n. 35 del 2013, per il pagamento dei 

debiti della partecipata nei confronti dell’erario e dell’Inps. 

Sulla base di quanto accertato nel corso dell’istruttoria, le predette disponibilità liquide non sono 

state impiegate per la finalità originariamente prevista e sono state utilizzate dal Comune di 

Catania quali somme a destinazione vincolata non successivamente reintegrate entro il termine 

dell’esercizio finanziario. 

Il decreto legge n. 35 del 2013 stabilisce espressamente che, all’atto di ciascuna erogazione, 

entro i successivi trenta giorni gli enti locali sono tenuti a provvedere all’immediata estinzione 

dei debiti come già preventivamente individuati. 

Il mancato tempestivo adempimento dei debiti esistenti e dichiarati dal Comune di Catania al 

momento della concessione dell’anticipazione di liquidità contrasta con la finalità prioritaria 

perseguita dal legislatore ovvero favorire la celere definizione delle posizioni debitorie 

preesistenti ed il soddisfacimento delle ragioni creditorie. 

A tal riguardo il Comune di Catania, seppure formalmente ha provveduto a trasferire le somme 

a favore della azienda municipalizzata AMT, era tenuto a controllare che la stessa, partecipata 

al 100 per cento dall’ente, provvedesse tempestivamente ad estinguere le posizioni debitorie 

verso l’erario e verso l’Inps. 

Non risulta in alcun modo comprensibile né giustificabile la conservazione per un rilevante lasso 

temporale della liquidità concessa, che se non utilizzata deve essere restituita, e la conseguente 
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mancata estinzione dei debiti esistenti con il possibile ulteriore pregiudizio scaturente 

dall’eventuale incremento degli stessi. 

Si deve anche rilevare che il patrimonio netto risultante dalla procedura di liquidazione della 

società AMT ha permesso di accertare un valore complessivo negativo pari a 5,8 milioni di euro, 

determinato considerando la perdita dell’esercizio 2017 pari a 2,4 milioni di euro e ulteriori 3,4 

milioni di euro relativi alle perdite registrate nei precedenti esercizi e non ripianate né incluse 

tra i debiti fuori bilancio da riconoscere, in parte alimentate dagli oneri per le sanzioni e per gli 

interessi relativi al mancato pagamento dei debiti verso l’erario e verso l’Inps da parte della 

predetta municipalizzata.   

Le suddette gravi irregolarità si accompagnano ad una situazione contabile nella quale, il dato 

di maggiore interesse, ai fini della ricostruzione della situazione economico - finanziaria del 

Comune di Catania, evidenzia un debito del predetto ente verso la AMT di valore complessivo 

pari a 12,9 milioni di euro che risulta, allo stato, integralmente da finanziare. 

Si è riscontrato, inoltre, quale dato che appare non giustificato, la presenza tra i costi dell’AMT, 

successivamente trasferiti per effetto della liquidazione tra i debiti del Comune di Catania, di 

oneri per servizi erogati a favore della stessa, da parte della partecipata Catania multiservizi, di 

importo pari a 355.034,08 euro che appaiono non comprensibili in ragione dello stato di 

liquidazione della partecipata. 

Relativamente alla AMT viene ancora in rilievo l’anomalia correlata alla formale chiusura della 

liquidazione con l’approvazione del bilancio finale definito in data 14 settembre 2016 e la 

traslazione dei relativi valori nel rendiconto 2016 del Comune di Catania con la successiva 

nomina di un altro commissario liquidatore avvenuta nel 2017. 

Si deve ancora evidenziare, sempre con riguardo alle anticipazioni di liquidità erogate a favore 

del Comune di Catania, che risultano ancora tra i residui passivi conservati nel rendiconto 2016  

anche quelli relativi ad alcuni debiti per i quali l’ente risultava già avere attestato, nei confronti 

della Cassa Depositi e Prestiti, i relativi pagamenti. 

A tal riguardo vengono in rilievo i debiti, riferiti alla delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 

2014, formalmente pagati  verso l’AMT in liquidazione per l’importo corrispondente a 

3.081.364,79 euro per i quali viene attestata la liquidazione con provvedimento n. 138 del 14 

agosto 2014, i debiti verso la società Catania multiservizi di importo pari a 900.000 euro, anche 

essi oggetto di un provvedimento di liquidazione che ne aveva attestato il pagamento 

(provvedimento n. 136 del 14 agosto 2014), e, infine, il debito di 755.405,21 euro verso la 

società Sidra per il quale risultava la liquidazione nella medesima data con provvedimento avente 

il numero 37. 

Complessivamente è stata riscontrata la conservazione di una porzione di residui passivi di 

importo corrispondente a 4.736.670,00 euro, pur risultando già attestati, in precedenza, la 

liquidazione ed il pagamento a favore dei creditori sulla base delle anticipazioni di liquidità 

erogate a favore del Comune di Catania sulla base dell’elenco dei debiti presentato dall’ente, 

così come previsto dal decreto legge n. 35 del 2013. 



 40 

La memoria trasmessa, relativamente ai rapporti con l’AMT, specifica che le disponibilità liquide 

esistenti in capo all’AMT sono state traslate nei conti del Comune di Catania e, successivamente, 

in data 21 aprile 2017 è stata presentata al concessionario della riscossione un’istanza di 

adesione per la definizione agevolata per il debito dell’Azienda municipalizzata verso l’erario poi 

accettata dallo stesso con un conseguente decremento della pretesa originaria. 

L’ente attesta che, alla data del 30 aprile 2018, risultano pagati complessivamente 26,9 milioni 

di euro e che, per la residua somma disponibile pari a 17,1 milioni di euro, sussiste apposito 

vincolo sul fondo cassa. 

Per l’accertata discrasia rilevata in considerazione dei pagamenti attestati sulla base delle 

anticipazioni di liquidità e la conservazione dei corrispondenti residui passivi nel rendiconto 2016 

il Comune di Catania non chiarisce tale grave irregolarità limitandosi a precisare che le predette 

poste nel rendiconto 2017, che in ogni caso non risulta ancora approvato, non risulterebbero più 

presenti. 

Il Collegio, confermando i rilievi esposti nel provvedimento di deferimento, evidenzia che le 

precisazioni esposte nella memoria costituiscono una sostanziale conferma delle irregolarità 

contabili poste in rilievo da questa Sezione. 

Le disponibilità liquide erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti obbligavano l’ente, nell’ordinario 

termine di 30 giorni dalla concessione delle stesse, ad effettuare i pagamenti, anche se per il 

tramite della partecipata AMT, e, in caso di mancato utilizzo, a restituire le somme non utilizzate. 

Parimenti non risulta chiarito quanto accertato, come precedentemente esposto, in ordine ai 

pagamenti rendicontati alla Cassa Depositi e Prestiti pur risultando, al contempo, ancora 

conservati in bilancio i corrispondenti residui passivi nel rendiconto 2016. 

Il richiamo al rendiconto 2017, peraltro non approvato e, in quanto tale, non suscettibile di 

esame non fa venir meno la grave discrasia come accertata in riferimento alla conservazione dei 

predetti residui. 

Il Collegio rileva, altresì, che la memoria trasmessa non fornisce alcuna deduzione sulla rilevata 

esistenza a carico del Comune di Catania di un debito complessivo, risultante in relazione ai 

rapporti con l’AMT, di valore pari a 12,9 milioni di euro per il quale non risulta individuata la 

relativa copertura finanziaria. 

Non risulta inoltre chiarito quanto rilevato nel provvedimento di deferimento in relazione 

all’attestata formale liquidazione dell’AMT con il conseguente trasferimento del passivo 

patrimoniale a carico del Comune di Catania e la successiva nomina nell’anno 2017 di un nuovo 

commissario liquidatore. 

Relativamente ai suddetti profili, come anche in riferimento all’esistenza di oneri dichiarati per 

servizi erogati dalla società Catania multiservizi che, di per sé, non appaiono compatibili con lo 

stato di liquidazione così come, per altro verso, con riguardo all’accertata e non chiarita discrasia 

tra le fatture di liquidazione rendicontate alla Cassa Depositi e Prestiti ed i corrispondenti residui 

passivi ingiustificatamente conservati ancora nel bilancio 2016, il Collegio ritiene che eventuali 

ulteriori accertamenti potranno essere svolti  dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
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di Catania e dalla Procura regionale della Corte dei conti, le quali, ciascuna nell’ambito delle 

proprie competenze, potranno accertare l’eventuale ricorrenza di fattispecie rilevanti in 

considerazione delle rispettive attribuzioni. 

Il Collegio deve ancora rilevare che nessun utile contributo è stato fornito dalla memoria 

trasmessa in ordine alle criticità riconducibili ai rapporti con la società Catania multiservizi 

rispetto alla quale è stata accertata la presenza di debiti per i quali la partecipata ha azionato la 

propria pretesa attivando una procedura di ricorso per decreto ingiuntivo di importo pari a 1,2 

milioni di euro e ulteriori debiti di importo complessivo pari a 5,6 milioni di euro rispetto ai quali, 

in mancanza di chiarimenti sull’eventuale buon esito della procedura transattiva, è da presumere 

che permanga, a carico dell’ente, l’onere scaturente dal debito originario. 

Si deve ancora rilevare che il medesimo prospetto riepilogativo dei rapporti dare – avere tra il 

Comune di Catania e le società e gli organismi dallo stesso partecipati riprodotto nella memoria 

trasmessa evidenzia, alla data del 31.12.2016, prendendo in considerazione solo le situazioni 

più rilevanti, un debito verso AMT di importo complessivo pari a 27,5 milioni di euro come 

riconosciuto da entrambe le parti. 

Con riferimento ai rapporti con la società Asec il Comune di Catania attesta di avere crediti pari 

a 40,3 milioni di euro mentre la predetta partecipata attesta un debito più ridotto pari a 39,1 

milioni di euro con un conseguente disallineamento non conciliato di 1,2 milioni di euro. 

Relativamente ai rapporti con la società Asec trade le parti riconoscono concordemente 

l’esistenza di un debito del comune di importo pari a 1,7 milioni di euro. 

In riferimento al consorzio ASI il Comune di Catania riconosce solo un debito di 959.430,21 euro 

mentre la suddetta partecipata attesta un credito di 3 milioni di euro con un disallineamento non 

chiarito di 2,1 milioni di euro. 

La società ATO 2 Catania acque in liquidazione riporta un credito complessivo di importo pari a 

1,6 milioni di euro non integralmente riconosciuto dal Comune di Catania con un conseguente 

disallineamento di 834.244,00 euro. 

Rispetto alle Biblioteche Riunite Civica e Ursino le parti concordemente riconoscono un debito 

del Comune di Catania di importo pari a 1 milione di euro. 

Con riguardo ai rapporti con la società Catania multiservizi la consistenza del credito vantato 

dalla predetta partecipata risulta attestato in misura maggiore dal Comune di Catania che espone 

un proprio debito complessivo ammontante a 12,7 milioni di euro che fa emergere, rispetto al 

minor credito rivendicato dalla partecipata, un disallineamento di 2,6 milioni di euro. 

Risulta concordemente definito il debito del Comune di Catania verso l’istituto musicale Vincenzo 

Bellini di importo complessivo pari a 2,2 milioni di euro, così come il debito verso la società 

Sostare pacificamente riconosciuto in misura pari a 1,2 milioni di euro. 

La ricostruzione complessiva dei rapporti di dare - avere tra il Comune di Catania e le proprie 

società ed organismi partecipati evidenzia, considerando distintamente la posizione della società 

Sidra per la quale, come già precedentemente esposto, pur considerando le contestazioni rilevate 

dall’ente, alla data del 31.12.2016, il debito da riconoscere, in assenza di una conciliazione tra 
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le rispettive posizioni o di un chiarimento reso possibile dalla definizione in sede giudiziaria o 

extragiudiziaria delle rispettive pretese, ammonta a 36,5 milioni di euro, un onere ulteriore, 

scaturente dalla stessa ricostruzione dei rapporti debito - credito come riassunti nel prospetto 

riepilogativo incluso nella memoria trasmessa dall’ente, che, avuto riguardo al saldo tra posizioni 

attive e passive, corrisponde a circa 14 milioni di euro. 

In conclusione il Collegio rileva che l’esame dei rapporti tra il Comune di Catania e le società e 

gli organismi dallo stesso partecipati evidenzia gravissime criticità le quali, pur risultando già 

evidenziate nei precedenti cicli di controllo e nelle periodiche verifiche semestrali compiute 

sull’andamento del piano di riequilibrio, risultano non soltanto ancora non definite, pur essendo 

note da numerosi anni, ma in progressivo deterioramento con inevitabili ripercussioni sulla 

situazione economico - finanziaria dell’ente anche in considerazione della circostanza che le 

principali criticità sono riconducibili a società ed organismi partecipati per intero o con quote 

maggioritarie dallo stesso Comune di Catania.                         

 

IL CONTENZIOSO 

 

Il Collegio rileva, a tal riguardo, che la stima del contenzioso effettuata al momento 

dell’approvazione del piano di riequilibrio, sulla base della quale il Comune di Catania aveva 

individuato, quali passività potenziali da considerare per la rappresentazione dell’ammontare 

complessivo delle passività gravanti sull’ente, il valore di 8,3 milioni di euro, sulla base delle 

acquisizioni istruttorie disponibili, può essere considerato considerevolmente sottostimato. 

La stima del contenzioso gravante sull’ente, alla data del 31 dicembre 2015, individuava un 

ammontare complessivo di giudizi di valore corrispondente a 712,3 milioni di euro, 

successivamente rideterminato nell’importo di 601,2 milioni di euro. 

La predetta quantificazione del valore complessivo dei giudizi non soltanto rende la stima delle 

passività potenziali compiuta al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio 

assolutamente inadeguata ma, al contempo, consente di valutare, come già precedentemente 

analizzato in sede di esame del risultato di amministrazione, la grave irregolarità conseguente 

alla mancata attuazione di quanto previsto dal principio contabile della competenza finanziaria 

potenziata che, secondo le regole della contabilità armonizzata, prevedeva già dall’esercizio 2015 

la necessità della costituzione di un fondo rischi spese legali parametrato, in sede di prima 

costituzione, sulla base della ricognizione del contenzioso esistente.     

Il Comune di Catania, non applicando correttamente i principi appena esposti, non ha compiuto 

una puntuale ricognizione del contenzioso esistente alla data del 31 dicembre 2014, ma ha 

proceduto ad effettuare, in relazione ad un contenzioso complessivamente stimato in complessivi 

601 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2015, un accantonamento di importo pari a 10 

milioni di euro che, nell’esercizio successivo, risulta invece aumentato fino a 35 milioni di euro. 

I principi della contabilità armonizzata richiedono l’accantonamento di una posta prudenziale che 

deve servire quale idoneo strumento di tutela in considerazione dell’esistenza di giudizi per i 
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quali, nel futuro, potrebbe scaturire una situazione di soccombenza a seguito dell’attualizzazione 

del rischio. 

Il Comune di Catania ha trasmesso, quale allegato alla memoria, un prospetto riepilogativo 

consistente in un foglio di calcolo in formato excel, peraltro non debitamente sottoscritto, nel 

quale vengono descritti i giudizi per i quali sussiste un rischio elevato di soccombenza che, nel 

complesso, hanno un valore di 95 milioni di euro. 

Una soluzione maggiormente rispondente all’esigenza di una rappresentazione attendibile e 

veritiera dell’effettivo disavanzo dell’ente avrebbe privilegiato, di fronte all’elevato rischio di 

soccombenza, la costituzione di un accantonamento in grado di garantire un’effettiva copertura 

a fronte del rischio concreto come rappresentato.    

In relazione ai principi ribaditi dalle stesse Sezioni Riunite (sentenza n. 16/2018), già all’atto 

della predisposizione del piano il comune, sulla base delle linee guida fissate dalla Sezione delle 

Autonomie con la delibera n. 16/2012, dopo aver effettuato la ricognizione dello stato del 

contenzioso avrebbe dovuto operare una valutazione di carattere prognostico sulla spesa 

complessiva degli esercizi futuri. 

“La sottostima del fondo rischi per contenzioso operata dall’Ente in sede di piano di riequilibrio 

ed anche negli esercizi successivi di attuazione del piano contribuisce ad avvalorare un giudizio 

di insostenibilità del piano che sin dall’atto della predisposizione non conteneva una puntuale 

ricognizione e quantificazione di tutti i fattori di squilibrio e dell’effettivo disavanzo di 

amministrazione, in violazione dell’art. 243 bis, comma 6, lettera b), del Tuel.” (Sezioni Riunite 

n. 16/2018).    

L’accantonamento a titolo di fondo rischi per il contenzioso risultante dal rendiconto 2015 di 10 

milioni di euro e quello risultante dal rendiconto riferito all’esercizio successivo di 35 milioni di 

euro non appaiono tali da costituire un’idonea cautela volta a predisporre un rimedio realmente 

capace di fronteggiare il rischio derivante dalla significativa probabilità che possa concretizzarsi 

l’evento pregiudizievole della soccombenza nei giudizi che interessano il Comune di Catania. 

Difatti la mancata costituzione di una cautela adeguata rispetto ai giudizi contraddistinti da un 

elevato rischio di soccombenza deve anche non trascurare che una valutazione di carattere 

complessivo avrebbe richiesto la necessaria considerazione anche di quei giudizi che, seppur 

caratterizzati da un rischio medio, tuttavia ciò non di meno anche essi espongono l’ente a 

possibili conseguenze pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio. 

Il Collegio ritiene pertanto, come già precedentemente osservato in sede di esame del risultato 

di amministrazione, che una cautela adeguata e congrua rispetto al rischio scaturente dal 

contenzioso pendente a carico dell’ente, avrebbe richiesto quantomeno la predisposizione di un 

accantonamento di importo corrispondente al valore complessivo dei giudizi caratterizzati da un 

rischio elevato di soccombenza, tenuto anche conto che il Comune di Catania, alla data del 31 

dicembre 2015, risultava a diverso titolo coinvolto in un ragguardevole numero di giudizi aventi 

una rilevanza di poco superiore ai 600 milioni di euro. 
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LE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA’ 

 

Il Comune di Catania, al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio non aveva 

preventivato di richiedere la concessione di anticipazioni di liquidità che, in un momento 

successivo, risultano richieste e concesse in due soluzioni. 

La prima anticipazione di liquidità, previo scomputo della quota non utilizzata e restituita, risulta 

pari a 182,5 milioni di euro con un onere accessorio relativo alla spesa per gli interessi di 67,9 

milioni di euro. 

La seconda anticipazione di liquidità risulta concessa per l’importo di 26, 4 milioni di euro con un 

onere accessorio per gli interessi pari a 3 milioni di euro. 

Le risorse necessarie per finanziare la spesa per interessi venivano individuate, secondo una 

prima prospettazione resa nelle precedenti verifiche sull’andamento del piano di riequilibrio, in 

un presunto risparmio relativo agli oneri scaturenti dai debiti fuori bilancio,  dalle minori risorse 

necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari in considerazione del passaggio delle 

relative competenze a carico del Ministero della Giustizia e, infine, dalla remunerazione tariffaria 

dei cespiti del gas da parte della società partecipata Asec. 

La stima originariamente compiuta per il reperimento delle risorse destinate a finanziare gli oneri 

accessori scaturenti dalla concessione delle anticipazioni si è però rilevata assolutamente 

infondata in quanto il presunto risparmio derivante dai minori oneri relativi ai debiti fuori bilancio 

non si è concretizzato in quanto si è viceversa manifestato un incremento delle relative spese 

così come è venuta meno la remunerazione tariffaria annuale dei cespiti del gas a favore del 

comune a seguito della cessione della rete di distribuzione del gas alla medesima società Asec. 

Deve inoltre osservarsi che la precedente istruttoria svolta in occasione della verifica 

sull’andamento del piano relativamente all’esercizio 2015 ha permesso di accertare che le risorse 

liberate, quali residui attivi destinati a finanziare i debiti pagati con l’anticipazione di liquidità, 

risultano pari a 6,8 milioni di euro e, in considerazione di ciò, evidenziano un ulteriore fabbisogno 

finanziario che si ricollega alla necessità di individuare le risorse destinate a finanziare le quote 

per il rimborso della quota capitale dell’anticipazione di liquidità. 

Peraltro deve anche evidenziarsi che il prospetto compilato dal Collegio dei revisori con il quale 

si rendicontano le risorse e gli impieghi relativi all’attuazione del piano di riequilibrio non dà 

evidenza agli oneri conseguenti al rimborso dell’anticipazione di liquidità né alle risorse destinate 

al loro finanziamento. 

La memoria trasmessa dall’ente precisa che la copertura necessaria a finanziare la spesa per gli 

interessi relativi alle anticipazioni di liquidità erogate a favore dell’ente si rinviene, come meglio 

precisato nella rimodulazione del piano di riequilibrio approvato il 22 settembre 2016, 

specificando che, per l’anno 2017, continua a sussistere la copertura garantita dalla 

remunerazione tariffaria dei cespiti del gas in quanto la cessione è stata differita al 2018 e che 

risulta garantita una non meglio precisata riduzione dei costi di funzionamento degli uffici 

giudiziari. 
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Con riguardo al finanziamento della sorte capitale delle anticipazioni di liquidità concesse a 

proprio favore si specifica, in modo del tutto generico, che la relativa copertura finanziaria è 

prevista nel bilancio triennale.   

Il Collegio ritiene che il mancato chiarimento delle risorse poste a disposizione per finanziare gli 

oneri accessori conseguenti alla concessione delle suddette anticipazioni di liquidità, come anche 

la non chiarita discrasia relativa alle risorse liberate in termini di residui attivi in relazione al 

rimborso della quota capitale, costituisce, oltre che un evidente segnale della gravissima crisi di 

liquidità che costringe l’ente a reperire tali forme di finanziamento per fare fronte alle carenti 

disponibilità di cassa, un ulteriore elemento che concorre ad aggravare la complessiva e già 

rilevante massa passiva gravante sull’ente, rendendo l’onere conseguente non sostenibile. 

 

LA GESTIONE DI CASSA 

 

L’esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2015 e 2016 ha evidenziato una situazione ormai 

contraddistinta da una condizione di così grave criticità tale da compromettere in modo 

irreversibile la possibilità di garantire, negli esercizi futuri, i necessari equilibri di cassa.  

In particolare viene in rilievo il costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria e all’utilizzo delle 

entrate a destinazione vincolata impiegate al fine di rimediare alla cronica incapacità di riscuotere 

le entrate proprie. 

L’utilizzo della predetta forma di finanziamento comporta l’onere accessorio del pagamento degli 

interessi ed evidenzia, alla fine di ogni esercizio finanziario, uno scoperto che, nel corso degli 

ultimi anni, a conferma della grave crisi di liquidità che attanaglia l’ente, ha assunto proporzioni 

sempre più rilevanti, nonostante le ingenti anticipazioni di liquidità ricevute dalla Cassa Depositi 

e Prestiti. 

A tal riguardo appare significativo evidenziare che nell’esercizio 2013, allorquando il Comune di 

Catania ha approvato il piano di riequilibrio volto a consentire il ripiano delle passività fino a quel 

momento registrate, lo scoperto al termine dell’anno risultava pari a 42 milioni di euro. 

Negli esercizi successivi tale dato, considerando anche l’utilizzo delle entrate a destinazione 

vincolata non reintegrate, subisce un incremento ragguardevole in quanto nel 2014 lo scoperto 

risulta pari a 137 milioni, nel 2015 a 188 milioni e nel 2016 si attesta a 173 milioni di euro. 

Tali dati costituiscono un significativo indicatore per la valutazione dell’andamento del piano di 

riequilibrio, evidenziando, al contempo, una situazione di grave irregolarità che, come 

espressamente riconosciuto dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n. 8/2018), se 

“reiterata per più esercizi finanziari rileva il profilarsi della violazione dell’articolo 119, ultimo 

comma, della Costituzione che vieta il ricorso all’indebitamento per spesa corrente; infatti, 

secondo l’insegnamento della Consulta, la causa di finanziamento dell’anticipazione di tesoreria 

è da ritenersi compatibile con il predetto divieto soltanto nei casi in cui l’anticipazione sia di breve 

durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di 

copertura alternativo della spesa (Corte Costituzionale n. 188/2014).” 
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L’assoluta incapacità dell’ente di fare fronte con le risorse proprie alle spese obbligatorie è 

testimoniata dalla necessità di ricorrere alle più svariate forme di finanziamento per importi 

sempre crescenti e con il correlativo onere discendente dalla corresponsione degli interessi. 

Il Comune di Catania risulta avere usufruito, oltre che delle anticipazioni di liquidità concesse 

dalla Cassa Depositi e Prestiti, di ulteriori anticipazioni rese disponibili dalla Regione siciliana e 

dallo Stato. 

Le predette forme di finanziamento sopperiscono patologicamente alle carenti disponibilità di 

risorse liquide proprie in quanto, in considerazione della particolare esiguità delle stesse, l’ente  

ha la necessità, per fare fronte alle spese obbligatorie strutturalmente rigide, a rinvenire aliunde 

gli indispensabili mezzi volti ad assicurare le risorse non altrimenti disponibili.  

La memoria trasmessa precisa, con specifico riguardo all’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria,  

quale specifico elemento di valutazione, la possibilità riconosciuta dal legislatore, prorogata 

anche da ultimo dalla legge di stabilità per l’anno 2018, di incrementare la percentuale di utilizzo 

delle predette anticipazioni e, quale elemento giustificativo, il considerevole decremento dei 

trasferimenti statali e regionali subiti dal comune di Catania. 

Le predette circostanze, che peraltro sono comuni a tutti gli enti territoriali, non giustificano, 

tuttavia, la sussistenza di siffatte irregolarità che peraltro sono connotate in termini quantitativi, 

come precedentemente descritto, dalla presenza di un debito, a fine esercizio, che assume 

sempre più una maggiore consistenza. 

Si segnala, inoltre, a testimonianza dell’incapacità dell’ente di assolvere tempestivamente alle 

obbligazioni assunte con i propri creditori, come meglio descritto nella deliberazione relativa al 

controllo economico - finanziario riferita agli esercizi 2015 e 2016, l’esistenza di azioni esecutive 

intentate da terzi creditori, pur se rivolte verso le giacenze detenute presso la Banca d’Italia e 

presso Poste Italiane s.p.a. e non, come prescritto dall’articolo 159 del Tuel, nei confronti del 

tesoriere del Comune di Catania. 

Ciò premesso risulta utile soffermarsi sulla capacità di riscossione dell’ente che evidenzia dati 

talmente negativi, peraltro consolidati nel corso degli ultimi anni, che sono tali da dimostrare in 

modo inconfutabile l’irreversibilità della crisi di liquidità che contraddistingue l’ente.    

Risulta significativo, a tale riguardo, evidenziare la percentuale di riscossione in conto 

competenza delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione tributaria pari allo 0,49 per cento 

nel 2015 che, fatta eccezione per il 2016, nell’ultimo quinquennio evidenzia tassi di riscossione 

compresi tra lo 0,2 e l’1,45 per cento di quanto accertato.  

Le medesime criticità contraddistinguono la riscossione in conto competenza delle entrate 

provenienti dall’applicazione delle sanzioni per la violazione del Codice della strada in quanto nel 

2015 la riscossione è pari al 10 per cento e nel 2016, evidenziando addirittura il dato più ridotto 

dell’ultimo quinquennio, la stessa risulta pari al 5 per cento di quanto accertato. 

La predetta criticità si presenta comunque, più in generale, con riguardo a tutte le entrate 

extratributarie dal momento che, nell’ultimo quinquennio, il tasso di riscossione in conto 

competenza più elevato si registra nell’esercizio 2012 ed è pari al 25 per cento mentre, negli 
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esercizi successivi, il predetto tasso di riscossione non soltanto non si incrementa ma addirittura 

registra tassi compresi tra il 20 ed il 24 per cento di quanto accertato. 

La memoria presentata giustifica i suddetti dati evidenziando come l’ente riesce a recuperare in 

via forzosa e in tempi più lunghi quanto non riscosso in modo tempestivo nell’esercizio di 

riferimento. 

In realtà, come peraltro evidenziato nei precedenti cicli di controllo e nelle periodiche verifiche 

sull’andamento del piano di riequilibrio, la predetta criticità non è solo correlata alla capacità di 

riscossione delle entrate in conto competenza ma si manifesta con altrettanta significatività 

anche relativamente alla riscossione in conto residui. 

Tale modalità di riscossione manifesta ulteriori gravi criticità anche con riferimento alle entrate 

tributarie in quanto nell’ultimo quinquennio si registra un tasso medio di riscossione pari al 12 

per cento che, con riferimento alle entrate extratributarie, risulta addirittura pari al 7 per cento 

di quanto accertato. 

Sulla base dei dati riferiti, ad esempio, alla tassa sui rifiuti si registra, con riferimento agli esercizi 

2012-2016, un tasso medio di riscossione in conto residui pari al 7 per cento che, in quanto tale, 

non permette di recuperare le risorse non riscosse in conto competenza. 

Il riferimento alle entrate provenienti dalle sanzioni applicate per le violazioni del Codice della 

strada permette di evidenziare tassi di riscossione ancora più contenuti che, quale dato medio 

dell’ultimo quinquennio, risulta pari al 3 per cento di quanto accertato. 

Infine, quale dato significativo attestante il progressivo deterioramento della già grave situazione 

economico - finanziaria dell’ente, può evidenziarsi come, raffrontando i dati relativi alla 

riscossione in conto competenza riferiti all’esercizio precedente l’approvazione del piano di 

riequilibrio (2012) con quelli accertati negli esercizi successivi, si rileva che i tassi di riscossione 

delle entrate, sia tributarie che extratributarie, contrariamente a quanto programmato al 

momento dell’approvazione del piano di riequilibrio, mostrano un andamento decrescente. 

Le criticità rilevate con riferimento alla riscossione delle entrate trovano immediato riflesso con 

riferimento alla gestione dei residui. 

La considerazione quale dato di partenza dei dati relativi all’esercizio 2012, in coerenza con le 

analisi effettuate in sede di verifica della capacità di riscossione, permette di rilevare che il 

volume complessivo dei residui attivi che, sulla base dei dati del rendiconto del predetto 

esercizio, risulta determinato nell’ammontare complessivo di 680 milioni di euro si incrementa, 

negli esercizi successivi, in considerazione della modesta attività di riscossione e dell’incremento 

significativo dei residui attivi di nuova formazione che determinano quale effetto il 

raggiungimento di un valore che, nell’esercizio 2014, supera i 900 milioni di euro. 

Nei predetti esercizi si registra un’attività di riscossione dei residui poco significativa 

considerevolmente sopravanzata, in ciascun esercizio, dai residui attivi di nuova formazione che 

incrementandosi, hanno determinato, quale effetto, l’aumento del volume totale dei residui. 

Solo a partire dall’esercizio 2015, per effetto dei riaccertamenti ordinari e di quello straordinario 

svolto in seguito al passaggio alla contabilità armonizzata, il volume complessivo dei residui attivi 
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si riduce e, sulla base dei dati del rendiconto 2016, si determina un valore di 660 milioni di euro, 

quasi corrispondente a quello registrato nell’esercizio 2012. 

Tuttavia il predetto risultato della riduzione dell’ammontare complessivo dei residui attivi si 

raggiunge, in gran parte, per effetto della cancellazione piuttosto che per la riscossione degli 

stessi. 

Peraltro il volume più significativo delle cancellazioni dei residui attivi si registra, in modo 

anomalo, in sede di riaccertamento ordinario nell’esercizio 2016, così dimostrando che le 

precedenti operazioni di riaccertamento ordinario nell’esercizio 2014 e di riaccertamento 

straordinario nell’esercizio 2015 non sono state effettuate correttamente, cioè secondo le regole 

stabilite dalle norme e dai principi contabili. 

La criticità riconducibile alla riduzione dei residui attivi per effetto delle cancellazioni piuttosto 

che quale conseguenza della riscossione delle relative partite creditorie fa sorgere, come già 

precedentemente osservato, significativi dubbi sull’esistenza delle necessarie coperture 

finanziarie relative alla quota capitale delle anticipazioni di liquidità concesse a favore del 

Comune di Catania. 

Già in sede di verifica sull’andamento del piano di riequilibrio riferita all’esercizio 2015 in sede 

istruttoria il Comune di Catania ha attestato che risultavano liberate risorse pari a soli 6,8 milioni 

di euro quali residui attivi da riscuotere a seguito del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili 

alla data del 31.12.2012. 

Le significative operazioni di cancellazione dei residui attivi operate nel corso degli ultimi esercizi, 

in assenza di chiarimenti specifici resi dall’ente, possono far sorgere il dubbio che una parte dei 

residui attivi presenti in bilancio, successivamente dichiarati inesigibili, possano essersi rivelati 

inidonei a garantire la necessaria copertura finanziaria. 

Tale evenienza comporterebbe, per l’ente, non soltanto l’onere di finanziare la spesa per gli 

interessi, quale quota accessoria delle anticipazioni erogate, ma anche l’ulteriore onere di 

rinvenire, anche se in parte, la copertura finanziaria necessaria per il finanziamento della quota 

capitale. 

 

LA VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 

 

Il provvedimento di deferimento, in conclusione, ha analizzato, in termini complessivi, le 

principali voci relative agli impieghi come quantificate al momento dell’approvazione del piano e 

come, successivamente, rideterminate in considerazione di quanto accertato, alla data del 31 

luglio 2017, sulla base della documentazione resa disponibile dal collegio dei revisori e dalla 

stessa amministrazione all’esito della complessa attività istruttoria compiuta. 

La considerazione degli impieghi riferiti ai debiti fuori bilancio, ricomprendendo anche quelli 

relativi alle società e agli organismi partecipati, alle passività potenziali, al disavanzo di 

amministrazione e agli oneri conseguenti alla concessione delle anticipazioni di liquidità, ha 

permesso di individuare, rispetto all’originaria quantificazione, per le predette voci, di un debito 
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pari a 485 milioni di euro, l’esistenza di un ammontare complessivo di passività ben più 

consistente, quantificato in un importo pari a 1.055 milioni di euro. 

La memoria trasmessa dall’ente, rileva che la quantificazione come precedentemente riassunta 

e riprodotta nel provvedimento di deferimento deve essere più correttamente determinata 

individuando un valore complessivo più contenuto corrispondente a 887 milioni di euro. 

Il Collegio ritiene che, sulla base di quanto accertato e precedentemente descritto nella presente 

deliberazione, lo scarto esistente tra la prospettazione della Sezione e quella, diversa, 

evidenziata dal Comune di Catania, pari a circa 168 milioni di euro, possa rivelarsi solo 

apparentemente fondata in quanto gli accertamenti compiuti relativi a talune voci, con 

particolare riferimento alla quantificazione dei debiti fuori bilancio, consente di rilevare che il 

predetto scarto si riduce in modo significativo confermando, in termini sostanziali, il rilevante 

incremento delle passività. 

A conferma di ciò può rilevarsi innanzitutto che la quantificazione operata dal comune 

dell’importo dei debiti fuori bilancio relativi alle società e agli organismi partecipati in misura 

corrispondente a 12 milioni di euro appare, sulla base di quanto accertato e già in precedenza 

meglio descritto, in maniera evidente sottostimato. 

Il debito verso la società Sidra, come quantificato dalla medesima società al fine dell’acquisizione 

dei dati necessari per il rendiconto 2017 del Comune di Catania, ha una consistenza pari a 48,6 

milioni di euro mentre i corrispondenti debiti verso l’ente controllante risultano pari a 7,6 milioni 

di euro. 

In considerazione di ciò, sulla base dei dati ufficialmente esposti dalla predetta partecipata, il 

conseguente saldo negativo per l’ente è di importo pari a 41 milioni di euro. 

La riduzione della stima del credito della società a 12 milioni di euro viene effettuata dal comune 

sul presupposto che alcuni crediti, secondo la prospettazione dell’ente, risulterebbero non fondati 

e comunque controversi. 

A questo riguardo il Collegio osserva che le predette contestazioni relative alla specifica 

consistenza del credito della società Sidra risultano asserite già da diversi anni e, nonostante 

ciò, l’ente, pur essendo obbligato dapprima sulla base di quanto disposto dall’articolo 6, comma 

4, del decreto legge n. 95 del 2012 e, successivamente, per effetto di quanto previsto dall’articolo 

11, comma 6, lettera j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, non ha compiuto le necessarie 

operazioni di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie al fine di pervenire, in modo certo, 

a definire i rapporti con la predetta partecipata. 

Tale omesso adempimento risulta ancor più grave in considerazione della circostanza che la 

società Sidra risulta partecipata al 100 per cento dal Comune di Catania e che, già in passato, 

l’ente si era impegnato, come risulta dalle precedenti verifiche sull’andamento del piano di 

riequilibrio, a risolvere la dibattuta ricostruzione dei rapporti dare-avere ricorrendo ad un 

apposito giudizio arbitrale, il quale, a tutt’oggi, in realtà non risulta né avviato né tantomeno 

definito. 
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In assenza di una definizione in termini certi della ricostruzione dei rapporti debito-credito con 

la società Sidra, le contestazioni prospettate dall’ente non possono esimere quest’ultimo, in 

assenza di un accertamento in sede giurisdizionale o arbitrale, dalla considerazione dell’intero 

debito verso la suddetta società.     

Le vicende relative alla liquidazione dell’azienda municipalizzata AMT evidenziano, a seguito della 

conclusione della procedura di liquidazione, una perdita finale posta a carico dell’ente 

partecipante di importo pari a 5,8 milioni di euro oltre ai debiti già preesistenti di importo pari a 

7 milioni di euro che, sommati, permettono di quantificare un’esposizione debitoria complessiva 

posta a carico dell’ente, detentore in via esclusiva delle quote di partecipazione della predetta 

azienda, di importo pari a circa 13 milioni di euro. 

I predetti importi, sulla base del prospetto riepilogativo dei rapporti dare - avere tra il Comune 

di Catania e le società partecipate come illustrato nella memoria trasmessa dall’ente, devono 

essere ulteriormente integrati con quelli riconducibili al saldo negativo tra le posizioni attive e 

passive riferite alle altre società e agli altri organismi partecipati di valore corrispondente a circa 

14 milioni di euro.   

La considerazione dei debiti vantati dalla società Sidra (41 milioni di euro), di quelli riconducibili 

all’azienda municipalizzata AMT (12,9 milioni di euro) e delle ulteriori posizioni passive riferite 

alle altre società e agli altri organismi partecipati (14 milioni di euro) consente di individuare un 

ammontare complessivo di debiti verso le società partecipate pari a circa 68 milioni di euro che 

rende la stima di 12 milioni di euro compiuta dal Comune di Catania assolutamente inattendibile.      

Parimenti inattendibile risulta la stima del valore delle passività potenziali per l’importo di 35 

milioni di euro dal momento che, sulla base di quanto precisato  nello stesso prospetto 

riepilogativo allegato alla memoria trasmessa, come già precedentemente ricordato esaminando 

il risultato di amministrazione, tra i numerosi giudizi che coinvolgono il comune, sussistono 

contenziosi di valore corrispondente a 90 milioni di euro per i quali è elevato il rischio di 

soccombenza a carico dell’ente. 

La predetta attestazione, ad avviso del Collegio, avrebbe imposto all’ente un accantonamento a 

titolo di fondo rischi spese legali di risorse quanto meno corrispondenti al predetto valore o, più 

preferibilmente, di un ammontare ancora più congruo avuto riguardo, almeno in parte, ai giudizi 

per i quali poteva individuarsi un rischio medio di soccombenza. 

Inoltre, come già descritto con specifico riguardo alla determinazione del risultato di 

amministrazione, la considerazione dei criteri posti dall’articolo 1, comma 552, della legge n. 

147 del 2013, consente di stabilire che il disavanzo  quantificato negli esercizi 2015 e 2016 deve 

essere rivisto in considerazione dei risultati di esercizio conseguiti dalle società partecipate dal 

Comune di Catania negli esercizi 2014 e 2015, con la previsione di un accantonamento a titolo 

di fondo rischi società partecipate di importo corrispondente a circa 4,5 milioni di euro. 

Alle predette considerazioni, quale specifico elemento di incertezza che rende di dubbia 

definizione la stima compiuta dal Comune di Catania in ordine ai debiti fuori bilancio da 

finanziare, deve aggiungersi, con riferimento a tale specifica voce, la mancata corrispondenza 
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tra i dati comunicati dall’ente e quelli evidenziati dal Collegio dei revisori, i quali attestano 

l’esistenza di un onere più considerevole scaturente dall’esposizione debitoria. 

Tuttavia, pur mantenendo ferme le osservazioni già descritte in riferimento ai debiti fuori bilancio 

verso le partecipate, alle passività potenziali e alla corretta determinazione del disavanzo di 

amministrazione si perviene ad una quantificazione degli impieghi che, rispetto alla stima 

compiuta dal Comune di Catania di 887 milioni di euro, certamente risulta superiore ai 1.000 

milioni di euro. 

La suddetta quantificazione consente di rilevare che, dal momento dell’approvazione del piano, 

l’ammontare complessivo delle passività risulta più che raddoppiato con un onere che rende il 

programma di risanamento non più sostenibile. 

La predetta quantificazione degli impieghi o, più correttamente, di una porzione degli stessi, è 

stata effettuata anche al fine di dimostrare la limitata significatività della valutazione degli 

impieghi e delle risorse secondo lo schema originariamente previsto al momento 

dell’approvazione del piano, che costituisce il parametro di riferimento per le periodiche tabelle 

riepilogative trasmesse dal collegio dei revisori al fine monitorare l’andamento, per ciascun 

semestre, del piano di riequilibrio. 

Lo schema impiegato per la verifica dell’andamento del piano di riequilibrio consente solo una 

rappresentazione parziale ed incompleta degli impieghi, ovvero delle passività effettivamente 

gravanti sull’ente, in quanto, per rendere possibile una stima compiuta ed effettiva della reale 

situazione economico - finanziaria dell’ente, deve considerarsi anche il maggiore disavanzo di 

amministrazione, il considerevole onere scaturente dai debiti fuori bilancio originariamente non 

ricompresi nel piano come anche di quelli scaturenti dai rapporti con le società e gli organismi 

partecipati, l’esistenza del significativo contenzioso gravante sull’ente che, come tale, rende non 

attuale la stima delle passività potenziali come originariamente elaborata e gli ulteriori oneri 

discendenti dalla concessione delle anticipazioni di liquidità. 

In ogni caso, relativamente al primo semestre 2017, pur nei limiti come sopra descritti, la verifica 

dell’andamento del piano di riequilibrio registra, sulla base del prospetto trasmesso dal collegio 

dei revisori, un incremento degli impieghi stimato in un ammontare pari a circa il 140 per cento 

al quale non si accompagna un corrispondente incremento delle risorse necessarie per finanziare 

il predetto incremento delle passività dal momento che queste ultime si incrementano solo in 

misura pari al 134 per cento. 

 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

    

I dati come fin qui rappresentati che, per maggiore completezza, possono essere integrati 

attraverso una lettura congiunta con quelli riassunti nella deliberazione relativa al controllo 

economico finanziario sugli esercizi 2015 e 2016 attraverso i quali si evidenziano significative 

irregolarità contabili emerse all’esito della verifica delle scritture contabili, impongono una 

riflessione di carattere più ampio attraverso la quale, assumendo quale ineludibile punto di 
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partenza la rappresentazione fornita dall’ente al momento dell’approvazione del piano di 

riequilibrio, possa risultare evidente l’evoluzione che ha contraddistinto il percorso di 

risanamento del Comune di Catania valorizzando l’attività svolta da questa Sezione, come 

riassunta nelle precedenti deliberazioni emesse all’esito delle periodiche verifiche sul piano, al 

fine di pervenire ad una valutazione di carattere complessivo sulla effettiva sostenibilità del piano 

di riequilibrio. 

A tal riguardo, il piano, approvato con delibera consiliare n. 14 del 2 febbraio 2013, aveva 

preventivato di ripianare il complesso delle passività stimate di importo totale pari a 526 milioni 

di euro attraverso un percorso di risanamento articolato nelle annualità 2013-2022. 

La determinazione del predetto importo si fondava principalmente, come già precedentemente 

ricordato, sulla valutazione delle seguenti voci passive: i debiti fuori bilancio quantificati 

nell’ammontare di 86 milioni di euro, con una porzione corrispondente a 25 milioni relativa ai 

debiti verso le società partecipate, le passività potenziali stimate di valore pari a 8 milioni di 

euro, il disavanzo di amministrazione pari a 140 milioni di euro ed i tagli dei trasferimenti erariali 

stimati di importo pari a 139 milioni di euro. 

Come già precedentemente riferito, appare opportuno richiamare preliminarmente ancora una 

volta la delibera di questa Sezione n. 269/2013/PRSP con la quale si è proceduto ad approvare 

il piano in quanto la stessa aveva stabilito, quale condizione espressa affinchè il piano potesse 

conseguire i risultati attesi, che “ non si manifestino nuovi debiti fuori bilancio che non trovino 

adeguata capienza nel predetto fondo istituito dall’Ente e che, come opportunamente 

rappresentato dalla Commissione ministeriale, il Comune riesca a realizzare compiutamente 

tutte le iniziative di risanamento deliberate.  

Per quanto attiene i debiti fuori bilancio, si rammenta che è indispensabile procedere al loro 

formale riconoscimento con un puntuale coinvolgimento dell’organo consiliare, adempimento, 

questo, sinora gravemente trascurato dall’Ente e richiamato dallo stesso Comune all’interno del 

piano (a pag. 23) tra le attività da completare.” 

La successiva attività di controllo svolta in sede di verifica semestrale sull’andamento del piano 

di riequilibrio relativa al secondo semestre 2014, integrata con i dati relativi al rendiconto 2013, 

ha consentito già di accertare la stima non corretta delle passività gravanti sull’ente, come più 

analiticamente descritto nella deliberazione n. 200/2015/PRSP. 

Il predetto accertamento ha fatto emergere delle criticità correlate all’esposizione debitoria, ai 

rapporti con gli organismi partecipati, al maggiore disavanzo di amministrazione, ai maggiori 

oneri conseguenti al ricorso all’anticipazione di liquidità e alla necessità di adeguare la 

consistenza del fondo di svalutazione crediti. 

In particolare si è rilevato, con riguardo alla situazione debitoria dell’ente, un quadro 

assolutamente non corrispondente a quello dichiarato al momento dell’approvazione del piano, 

come già precedentemente rappresentato. 
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Difatti l’istruttoria svolta ha consentito di individuare una complessiva esposizione debitoria, alla 

data del 23 marzo 2015, pari ad euro 134.676.486,45, dei quali 84.220.978,21 euro ricompresi 

nel piano, mentre oltre 50 milioni di euro di passività risultavano non considerati al momento 

della redazione del piano. 

In considerazione della predetta rielaborazione dell’esposizione debitoria come anche delle 

ulteriori criticità precedentemente richiamate e tenuto conto che comunque i dati presi in 

considerazione risultano in gran parte forniti dal medesimo ente, si è accertato, con la già citata 

deliberazione n. 200/2015 di questa Sezione, che il Comune di Catania non ha rispettato le 

condizioni imposte dall’articolo 243 bis, comma 7, del Tuel, come ulteriormente ribadito dalla 

delibera n. 16/2012/INPR della Sezione delle Autonomie. 

La ricognizione dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali, infatti, non è stata effettuata 

in modo puntuale ed analitico come disposto dal legislatore, e, conseguentemente, si è fornita 

alla Sezione, in sede di approvazione del piano, una rappresentazione sottostimata e poco 

attendibile della situazione economico - finanziaria dell’ente. 

Tale sottostima del debito è apparsa ancora più grave in quanto, in buona parte, i debiti 

riguardavano provvedimenti giudiziari (sentenze, decreti ingiuntivi, pignoramenti) che dovevano 

già essere oggetto, anche se nella forma di passività potenziale, dell’accertamento preventivo 

imposto all’ente dalle norme poste a disciplina della procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale. 

La delibera n. 200/2015/PRSP ha accertato che la situazione appena descritta risultava aggravata 

a causa della mancanza di informazioni relative ai rapporti esistenti con le società e gli organismi 

partecipati dal Comune di Catania. 

Inoltre, mentre il disavanzo di amministrazione al momento dell’approvazione del piano, sulla 

base di quanto accertato nel rendiconto per l’esercizio finanziario 2011, risultava pari a 140 

milioni di euro, in sede di approvazione del rendiconto per l’esercizio 2013, lo stesso risultava 

ulteriormente incrementato fino al valore di 143.400.000,00 euro. 

Relativamente alla gestione dei residui si è potuto accertare che il Comune di Catania, in sede 

di approvazione del rendiconto per l’esercizio 2013, ha svolto le operazioni di riaccertamento con 

modalità che non sono risultate tali da rispettare le norme ed i principi contabili. 

Ulteriori gravi criticità segnalate dal Collegio dei revisori hanno riguardato la gestione dei residui 

in quanto, per ogni singolo residuo attivo eliminato o conservato in bilancio, non risultava 

sussistente un’adeguata motivazione a supporto della scelta compiuta.       

Inoltre, le attestazioni rese dai responsabili dei servizi non riguardavano ciascun singolo residuo, 

ma avevano carattere complessivo, così da non fornire il necessario presupposto giuridico al fine 

di individuare specificamente la sussistenza delle condizioni per far ritenere la concreta 

esigibilità. 

Le gravi criticità, come sinteticamente richiamate, accertate con la suddetta deliberazione n. 

200/2015/PRSP attraverso l’analisi dei dati riassunti nel rendiconto per l’esercizio 2013 e di quelli 
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emersi all’esito della verifica dell’andamento del piano di riequilibrio per il secondo semestre 

dell’anno 2014, hanno permesso, sulla base di quanto riassunto in precedenza, di potere rilevare 

il grave inadempimento degli obiettivi fissati dal piano. 

Infatti si è evidenziato che gli enti sottoposti alla procedura di riequilibrio devono seguire un 

percorso di risanamento che non può giustificare la sussistenza di gravi irregolarità contabili o 

l’aggravamento delle criticità già rilevate al momento dell’approvazione del piano. 

L’ente, infatti, è tenuto, in sede di esecuzione di tale strumento, a conformare la propria azione 

al rispetto di tutti i vincoli e di tutte le norme vigenti, nè deve aggravare la propria situazione 

economico - finanziaria in quanto ciò può determinare l’irreversibile pregiudizio del risanamento 

programmato. 

La Sezione ha riscontrato che le rilevanti criticità relative alla complessiva esposizione debitoria, 

alla gestione dei residui, all’incremento del disavanzo di amministrazione, alla emersione di 

nuove passività, alla mancata definizione dei rapporti esistenti con le società e gli organismi 

partecipati, alla mancata rilevazione del contenzioso esistente, al continuo e ininterrotto utilizzo 

di anticipazioni di liquidità a vario titolo concesse  con significativi scoperti a fine esercizio, non 

soltanto hanno posto in evidenza la grave violazione di norme e precetti contabili, ma hanno, al 

contempo, costituito un  inadempimento degli obiettivi prefissati dal piano approvato, palesando 

una condizione di precarietà in grado di compromettere la sostenibilità finanziaria del piano e la 

possibilità di potere perseguire gli obiettivi e le finalità assegnate dall’ordinamento. 

La suddetta deliberazione ha richiamato inoltre, sulla base di quanto accertato, il dovere per i 

competenti organi dell’ente ed in particolare per il responsabile del servizio finanziario, sulla base 

dei poteri e delle prerogative riconosciutigli dall’articolo 153 del Tuel, di valutare la complessiva 

situazione economico-finanziaria al fine di accertare l’eventuale ricorrenza dei presupposti 

richiesti dall’articolo 244 del Tuel per la dichiarazione di dissesto, che si configura non soltanto 

quando l’ente non risulta in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi 

indispensabili, ma anche qualora esistano crediti liquidi ed esigibili di terzi rispetto ai quali non 

si riesca validamente a fare fronte attraverso i provvedimenti di riequilibrio come previsti 

dall’articolo 193 del Tuel o attraverso il riconoscimento dei debiti, nel rispetto delle previsioni 

contenute nell’articolo 194 del Tuel. 

A tal fine la Sezione rammentava come una medesima responsabilità incombeva sull’organo di 

revisione che, sulla base dei poteri riconosciuti dall’articolo 239 del Tuel, era tenuto ad esprimere 

il proprio motivato giudizio sulla situazione dell’ente in ragione dei poteri di vigilanza e di referto 

correlati all’accertamento della regolarità della gestione patrimoniale, contabile e finanziaria.   

La Sezione, con la predetta deliberazione, ha pure richiamato la responsabilità dei competenti 

organi a vario titolo interessati in quanto, al ricorrere di una delle situazioni formalizzate 

dall’articolo 244 del Tuel, l’ente è obbligato alla dichiarazione di dissesto, atteso che la stessa 

costituisce un atto vincolato non suscettibile di apprezzamento discrezionale, anche per evitare 

l’aggravamento della situazione dell’ente ed il protrarsi del pregiudizio per i terzi creditori. 
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La successiva deliberazione n. 185/2016/QMIG, precedentemente richiamata, con la quale la 

Sezione ha devoluto una specifica questione interpretativa sulla corretta individuazione dei poteri 

e delle prerogative da riconoscere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in sede 

di verifica dell’andamento dei piani di riequilibrio in precedenza approvati, ha nello stesso tempo 

consentito di attestare i risultati accertati a seguito del controllo riferito ai due semestri relativi 

all’esercizio 2015. 

Sinteticamente, al fine di evidenziare il progressivo e costante deterioramento della situazione 

economico - finanziaria dell’ente, è utile rammentare come la predetta verifica ha permesso in 

primo luogo di accertare il rilevante incremento del disavanzo di amministrazione che, al 31 

dicembre 2014, è risultato quantificato nell’importo complessivo di 169 milioni di euro. 

Risultava accertato, altresì, l’ulteriore aggravamento dell’esposizione debitoria dell’ente in 

quanto i debiti ancora da riconoscere sono stati quantificati nell’importo di 79,5 milioni di euro 

che, pur non essendo ancora sottoposti al necessario riconoscimento da parte del Consiglio 

comunale, pur tuttavia, per una quota pari a 26,9 milioni di euro, risultavano già pagati ai terzi 

creditori. 

Deve inoltre rilevarsi che i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere non erano ricompresi tra 

quelli elencati ed inseriti nel piano di riequilibrio approvato dal Comune di Catania, eccetto che 

per una minima porzione pari a 3,1 milioni di euro. 

La predetta deliberazione opportunamente ha anche richiamato quanto specificato invano al 

momento dell’approvazione del piano di riequilibrio, in ordine al rischio dell’emersione di un 

nuovo indebitamento ritenuto  “fenomeno che comunque è destinato a ridursi in linea con le 

maggiori disponibilità di cassa che saranno generate dall’accesso al fondo di rotazione e dalle 

liquidità finanziarie liberate dal piano stesso, per effetto della riduzione dei costi, dell’aumento 

delle entrate proprie e della capitalizzazione derivante dagli accantonamenti realizzati” (pag. 23 

del piano).   

A seguito di apposita ordinanza istruttoria (n. 75/2016) la Sezione ha acquisito documentazione 

che ha permesso l’individuazione, alla data del 31 dicembre 2015, di un contenzioso complessivo  

pari a 712 milioni di euro ed i giudizi nei quali il comune di Catania risultava quale parte 

convenuta avevano un valore di 601 milioni di euro. 

Il considerevole ammontare del contenzioso come descritto, non soltanto ha evidenziato 

l’inadeguatezza della previsione elaborata al momento dell’approvazione del piano, ma ha reso 

ancora più grave l’inadempienza accertata in ordine alla mancata costituzione, al momento della 

predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, del necessario accantonamento a 

titolo di fondo rischi spese legali, in palese violazione del principio contabile della competenza 

finanziaria (Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 5.2 lettera h), con il 

conseguente pregiudizio che si ricollega all’attendibilità del bilancio predisposto con particolare 

riferimento al raggiungimento dei necessari equilibri di bilancio. 
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La ricostruzione dell’esposizione debitoria complessiva deve inoltre tenere conto dei debiti fuori 

bilancio delle società partecipate che, al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio, 

risultavano quantificati di importo complessivo pari a 25 milioni di euro. 

Successivamente, a conferma dell’inattendibilità della stima compiuta, si è accertato il 

riconoscimento da parte del Consiglio comunale e successivamente il pagamento di debiti di 

importo complessivo pari a 104 milioni di euro verso le società e gli organismi partecipati 

utilizzando le risorse disponibili grazie all’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi 

e Prestiti, sulla base del già menzionato decreto legge n. 66 del 2014. 

Il predetto dato non esaurisce la rilevanza dell’esposizione debitoria dell’ente verso le società e 

gli organismi partecipati in quanto, alla data del 31 dicembre 2014, sono risultati non ancora 

definiti i rapporti debito - credito con diverse società partecipate, come attestato dalla nota 

informativa allegata al rendiconto 2014, sulla base della quale, con specifico riguardo ai rapporti 

con la società Sidra, è emersa l’esistenza di crediti verso il Comune di Catania di importo pari a 

41 milioni di euro e, con riferimento ad altre società partecipate, sono risultati disallineamenti 

contabili non conciliati, conseguenti alla non condivisa quantificazione dei rapporti di dare - avere  

tra l’ente e le singole società. 

In particolare sono stati rilevati disallineamenti per circa 4 milioni di euro con Catania Multiservizi 

e di importo pari a 198 mila euro con l’Asec Trade. 

Il Comune di Catania ha inoltre attestato, con riferimento ai debiti fuori bilancio da riconoscere, 

che, alla data del 31 dicembre 2015, gli stessi risultavano di importo complessivo pari a 

79.999.893,27 euro. 

La delibera n. 185/2016 ha poi posto in evidenza le criticità riconducibili alla gestione di cassa 

per la quale si rilevava una situazione di aggravamento ancor più significativa di quella già difficile 

esistente al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio. 

Il ricorso, costante e per importi sempre crescenti, alle anticipazioni di tesoreria, al momento 

dell’approvazione del piano di riequilibrio, sulla base dei dati riferiti all’esercizio 2012, 

comportava a fine anno uno scoperto pari a 49 milioni di euro, mentre, negli anni successivi, i 

valori delle somme utilizzate e non restituite entro il termine dell’esercizio finanziario si sono 

sempre più incrementati. 

La crisi di liquidità viene principalmente ritenuta conseguenza dell’incapacità dell’ente di 

procedere in modo tempestivo e regolare alla riscossione delle entrate proprie. 

I dati acquisiti attraverso la consultazione dei rendiconti trasmessi alla banca dati Sirtel e con 

l’esame dei questionari Siquel, hanno evidenziato già, con riferimento al triennio 2012-2014, 

relativamente al recupero dell’evasione tributaria, una capacità di riscossione, tanto in conto 

competenza come anche per i residui, che non ha superato il 2 per cento rispetto ai valori degli 

accertamenti. 

Complessivamente il Comune di Catania, nel triennio 2012-2014, ha accertato in conto 

competenza entrate relative al recupero dell’evasione tributaria di importo pari a 88 milioni e ne 

ha riscosse meno di 500 mila euro e, valutando anche le riscossioni in conto residui relative 
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all’esercizio 2014, su un totale di accertamenti di importo pari a 161 milioni di euro, ha registrato 

riscossioni per 4 milioni di euro. 

Il dato relativo alle entrate correlate alle sanzioni per la violazione del Codice della strada ha 

manifestato anch’esso una limitata capacità di riscossione da parte dell’ente. 

Nel triennio 2012-2014 il Comune di Catania ha riscosso in conto competenza una percentuale 

non superiore al 10 per cento di quanto accertato, registrando, rispetto ad un ammontare 

complessivo di accertamenti pari a 75 milioni di euro, si sono registrate riscossioni di importo 

corrispondente a circa 7 milioni di euro. 

Il dato relativo alle predette riscossioni in conto residui ha evidenziato, nell’esercizio 2014, su 

un totale di accertamenti pari a 142 milioni di euro, riscossioni pari al 3 per cento (circa 4,7 

milioni di euro). 

L’analisi della capacità di riscossione riferita più in generale alle entrate proprie, ovvero a quelle 

iscritte ai titoli I e III, dimostra che tale criticità ha carattere generale e ha determinato ulteriori 

effetti negativi sulla disponibilità di risorse liquide a favore dell’ente. 

Con riferimento alle entrate del titolo I, la predetta situazione si è manifestata in modo evidente 

analizzando i dati relativi alla riscossione in conto residui, mentre, con riferimento alle entrate 

extratributarie, le criticità si sono registrate sia con riguardo alle riscossioni in conto competenza 

come anche a quelle in conto residui. 

Ai predetti dati si è accompagnato, quale immediata conseguenza, il progressivo incremento, 

contrariamente a quanto programmato al momento dell’approvazione del piano, dei residui sia 

attivi che passivi. 

I primi, conservati in bilancio e riportati nel rendiconto, risultavano complessivamente di importo 

pari a 680 milioni di euro nell’esercizio 2012, a 787 milioni nel 2013, a 939 milioni nel 2014 e a 

905 milioni nel 2015. 

Parallelamente, i secondi sono risultati di importo pari a 742 milioni di euro nel 2012, a 812 

milioni nel 2013, a 951 milioni nel 2014 e a 907 milioni nel 2015. 

Il preliminare richiamo dei principali accertamenti contenuti nelle deliberazioni n. 200/2015 e n. 

185/2016 di questa Sezione costituisce un presupposto imprescindibile per consentire, sulla base 

dei dati relativi all’esercizio 2016 e al primo semestre 2017, integrati dai dati contabili risultanti 

dall’approvazione dei rendiconti 2015 e 2016, una valutazione conclusiva fondata su una 

ricostruzione della situazione economico - finanziaria non limitata ad una verifica di breve 

periodo, ma estesa a diversi esercizi finanziari. 

La predetta valutazione ha permesso di accertare la sussistenza di gravi e reiterati 

inadempimenti che hanno progressivamente compromesso la sostenibilità del piano di 

riequilibrio.  

In particolare i descritti esiti della predetta ultima verifica consentono di confermare le 

valutazioni emerse nelle precedenti verifiche periodiche in ordine alla sussistenza di gravi 

irregolarità contabili e al progressivo aggravamento della situazione economico - finanziaria 

dell’ente. 
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Relativamente al risultato di amministrazione si è accertato, oltre al rilevante incremento del 

disavanzo, anche l’irregolare determinazione del medesimo, in considerazione della mancata 

previsione e della sottovalutazione degli accantonamenti riferiti al fondo rischi spese legali e al 

fondo perdite società partecipate. 

Peraltro, il Collegio ha ritenuto che il programmato ripiano del disavanzo di amministrazione di 

140 milioni, come già determinato al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio, non 

possa essere modificato con un riparto su trenta anni, sulla base di quanto previsto dall’articolo 

1, comma 434, della legge 232 del 2016, in quanto la relativa delibera di approvazione della 

modifica del piano di riequilibrio è intervenuta solo in data 2 giugno 2017, cioè oltre il termine 

perentorio fissato dal legislatore (31 maggio 2017), ed in mancanza del presupposto sostanziale 

del rispetto dei tempi medi di pagamento dei creditori. 

La mancanza dei presupposti per attuare la modifica del piano e per la conseguente ripartizione 

in trenta anni del predetto disavanzo, determina, quale effetto, la necessità di ripianare i 140 

milioni entro il 2022, con un onere rilevante e crescente per ciascuno degli esercizi finanziari 

futuri. 

La presente deliberazione, sulla base di quanto attestato dallo stesso ente, ha potuto inoltre 

accertare, l’ulteriore incremento di debiti fuori bilancio che, alla data del 31 luglio 2017, risultano 

pari a 82,1 milioni di euro. 

Risulta significativo evidenziare che, rispetto al predetto importo, viene attestato dallo stesso 

ente che, per una quota pari a 49,48 milioni di euro, diviene necessario rinvenire le risorse per 

finanziare i suddetti debiti. 

Si deve anche rilevare che ai predetti importi, pari a 49,48 milioni di euro, deve aggiungersi 

quello ulteriore di 17,72 milioni di euro di debiti ricompresi nel piano di riequilibrio originario, ma 

ancora da finanziare, così da quantificare l’ammontare complessivo dei debiti da finanziare in 

67,20 milioni di euro. 

I predetti valori, però, non esauriscono la complessa ricostruzione dell’esposizione debitoria 

dell’ente in quanto viene attestata l’esistenza di ulteriori debiti, per i quali sono stati definiti 

accordi di natura transattiva e regolamenti di carattere solutorio, rispetto ai quali sono state 

concordate diverse modalità di estinzione. 

Sempre con riferimento all’esposizione debitoria, come peraltro attestato dal Collegio dei revisori 

nella relazione istruttoria n. 39/REV del 15 novembre 2017 relativamente ai debiti da finanziare 

per il periodo di durata residua del piano di riequilibrio (2017-2022) anche considerando quelli 

ricompresi nel piano rimodulato nel 2016, appare significativo sottolineare che l’importo 

complessivo dei debiti risulta finanziato in misura prevalente, ovvero per 54 milioni di euro, 

tramite il ricorso alle alienazioni immobiliari. 

Tale modalità di copertura finanziaria, come già precedentemente ricordato, appare 

contraddistinta di per sé, sia per la natura delle relative entrate, come anche in considerazione 

di quanto riscontrato nei precedenti esercizi finanziari, da evidenti margini di incertezza che 
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rendono la predetta copertura di dubbia realizzabilità con il rischio concreto che, negli esercizi 

futuri, possano configurarsi ulteriori passività da ripianare. 

L’ampia divergenza tra l’ammontare dei debiti e delle passività potenziali quantificate al 

momento dell’approvazione del piano di riequilibrio, rispetto al reale ammontare delle citate 

passività, deve anche tenere in considerazione le posizioni debitorie riconducibili ai rapporti del 

Comune di Catania con le società e gli organismi partecipati. 

A tal riguardo, appare opportuno rammentare che, al momento dell’approvazione del piano di 

riequilibrio, l’ente ha attestato la presenza di debiti verso i predetti organismi di importo 

complessivo pari a 25,4 milioni di euro. 

Tale attestazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012 e 

dell’articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118 del 2011, avrebbe dovuto 

essere suffragata dalla redazione di una nota informativa suscettibile di rappresentare, 

attraverso una conforme asseverazione rilasciata dagli organi di competenza dell’ente pubblico 

e di ogni singola società partecipata, i rapporti debito – credito effettivamente esistenti mentre 

invece risulta, anche in considerazione dei successivi accertamenti istruttori, considerevolmente 

sottostimata. 

Una stima più attendibile delle predette passività, aggiornata sulla base dei dati acquisiti per la 

stesura della presente deliberazione, consente, considerando in primo luogo la situazione della 

società Sidra, sulla base dei dati riportati nel bilancio della partecipata, di individuare un saldo 

negativo tra le posizioni attive e passive, pari a 41 milioni di euro. 

La liquidazione dell’azienda municipalizzata AMT ha altresì evidenziato un patrimonio finale 

negativo pari a 5,88 milioni di euro che, cumulato ai debiti pregressi già iscritti nel conto del 

bilancio dell’ente pari a 7,08 milioni di euro, consentono di individuare a carico del Comune di 

Catania, un onere complessivo pari a 12,9 milioni di euro. 

Il prospetto riepilogativo dei rapporti debito - credito intercorrenti con le società e gli organismi 

partecipati dal Comune di Catania, riportato nella memoria trasmessa dall’ente consente, pur in 

presenza di rilevanti disallineamenti, di individuare, quale saldo negativo dei predetti rapporti, 

un ulteriore onere presuntivamente stimato di importo corrispondente a 14 milioni di euro. 

Ai suddetti debiti devono ancora aggiungersi le risorse richieste costantemente e per importi 

sempre crescenti a titolo di anticipazioni al tesoriere dell’ente e non restituite al termine 

dell’esercizio finanziario come anche quelle provenienti dalle entrate vincolate e utilizzate per 

fronteggiare le carenti disponibilità di cassa e anche esse non ricostituite entro la fine dell’anno. 

Tali anticipazioni, che in realtà sopperiscono ad un’endemica e irreversibile crisi di liquidità, 

tuttavia finiscono per alimentare il debito dell’ente, obbligandolo alla restituzione dell’ulteriore 

spesa per gli interessi dovuti al tesoriere. 

Il trend negativo dei dati riferiti alle citate anticipazioni è reso ben evidente comparando lo 

scoperto alla fine dell’esercizio 2013, pari a 42 milioni di euro, con quello degli esercizi successivi 

che si incrementa in modo significativo, considerando anche le entrate vincolate utilizzate e non 

ricostituite fino a 137 milioni nel 2014, a 188 milioni nel 2015 e a 171 milioni di euro nel 2016 
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determinando un debito accessorio che, annualmente, negli ultimi due esercizi, è risultato 

superiore a 5 milioni di euro. 

Il crescente ricorso alle diverse forme di anticipazioni di liquidità ritrova la sua più diretta causa 

generatrice nella cronica e assoluta incapacità manifestata dal Comune di Catania di procedere 

alla riscossione delle entrate proprie. 

La crescente crisi di liquidità ha causato il ricorso a due diverse anticipazioni di liquidità alla 

Cassa Depositi e Prestiti, che risulta avere concesso ed erogato a favore del Comune di Catania 

complessivamente 209 milioni di euro con l’obbligo della restituzione, quale sorte accessoria per 

l’anticipazione ottenuta, di un ulteriore debito di 71 milioni di euro, che viene ad incrementare il 

volume delle passività gravanti sull’ente. 

A tale riguardo appare significativo evidenziare che il predetto ente che, al momento 

dell’approvazione del piano di riequilibrio, si proponeva di attuare misure effettivamente 

suscettibili di realizzare un sostanziale miglioramento delle percentuali di riscossione delle 

principali entrate proprie.  

Alla luce dei risultati degli ultimi esercizi finanziari, ha invece confermato, e in alcuni casi perfino 

aggravato, la gravissima criticità preesistente. 

Il richiamo ad alcuni dati, pur se già esposti in precedenza, rende evidente la gravissima criticità 

in esame e chiarisce il carattere di irreversibilità della crisi di liquidità che attanaglia l’ente. 

Le entrate extratributarie, nel corso dell’ultimo quinquennio (2012-2016), registrano tassi di 

riscossione in conto competenza compresi tra un valore massimo del 25 per cento nell’anno 2012 

ed uno minimo del 20 per cento nel 2015. 

La considerazione specifica delle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni relative alle 

violazioni del Codice della strada evidenzia in modo ancor più significativo tale criticità dal 

momento che la riscossione in conto competenza, nel medesimo arco temporale, oscilla tra il 

valore minimo del 5 per cento e quello massimo del 10 per cento. 

La riscossione in conto residui registra anche per le entrate tributarie tassi di riscossione 

palesemente insufficienti a consentire il recupero delle necessarie risorse così che, nello stesso 

quinquennio, l’intervallo evidenziato è ricompreso tra il valore minimo del 6 e quello massimo 

del 21 per cento. 

Per le entrate extratributarie i valori di oscillazione risultano ancora più ridotti e sono ricompresi 

tra un valore minimo del 3 ed un valore massimo del 12 per cento di riscossioni raffrontate agli 

accertamenti compiuti a tale titolo. 

Le criticità fin qui riassunte alle quali devono accompagnarsi, per una lettura più completa ed  

esaustiva, le ulteriori criticità più analitiche emerse all’esito del controllo economico - finanziario 

sugli ultimi rendiconti approvati, analizzando i dati riferiti alle più significative passività rilevate, 

grazie anche a quanto emerso all’esito dell’istruttoria compiuta, consentono di pervenire alla 

stima di un ammontare complessivo di oneri pari ad almeno 1.000 milioni di euro che 

rappresenta un importo che è sostanzialmente raddoppiato rispetto a quello quantificato 

nell’anno 2013 al momento dell’approvazione del piano di riequilibrio.  
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Gli elementi di criticità rappresentati consentono al Collegio di potere ritenere che il piano di 

riequilibrio del Comune di Catania, fin dal momento dell’approvazione, si è fondato su previsioni 

sottostimate tendenti a non fare emergere il reale volume delle passività gravanti sull’ente. 

A tal riguardo, risultano significative le previsioni elaborate con riferimento ai debiti fuori bilancio, 

ai debiti verso le società partecipate e la predeterminazione delle passività potenziali al momento 

dell’approvazione del piano. 

La ricognizione delle predette passività, compiuta al momento dell’approvazione del piano è 

risultata inattendibile, come si evince dalla deliberazione di questa Sezione n. 200/2015, emessa 

in sede di verifica relativa al secondo semestre 2014 sulla base dei dati del rendiconto 2013. 

La sottovalutazione dei debiti e delle passività potenziali ed il conseguente ridimensionamento 

dell’effettivo carico delle passività gravanti sull’ente, deve costituire, in sede di controllo e di 

verifica del piano di riequilibrio, uno specifico elemento di valutazione per la Sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti. 

Le Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n.8/2018) hanno evidenziato che “l’elaborazione 

del piano di riequilibrio pluriennale deve fondarsi su una corretta e veritiera rappresentazione di 

tutti i fattori di squilibrio” indicando come “l’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed 

esterna, dei documenti di programmazione costituiscono prova della affidabilità e credibilità degli 

enti territoriali.”   

A tal riguardo può risultare utile richiamare le disposizioni dettate dal legislatore per la 

predisposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, secondo quanto stabilito 

dall’articolo 243 bis, comma 7, del Tuel, impongono la necessità che “ai fini della predisposizione 

del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili 

ai sensi dell’articolo 194 del Tuel”.        

La Sezione delle Autonomie, successivamente, con la delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR, ha 

dettato le linee guida sul nuovo istituto e ha espressamente raccomandato che “ il piano contenga 

una quantificazione veritiera e attendibile dell’esposizione debitoria, in stretta ottemperanza a 

quanto previsto dalle norme che stabiliscono il contenuto obbligatorio del piano.”        

Lo schema istruttorio allegato alla predetta deliberazione ha previsto che “laddove venga 

attestata l’esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti è necessario indicare le motivazioni 

per le quali il debito è sorto, l’utilità e l’arricchimento per l’ente, se sono stati individuati i mezzi 

di finanziamento precisandoli e la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di 

legge”. 

Lo schema richiedeva ancora la verifica “ se, fino alla data della delibera di accesso alla procedura 

di riequilibrio, sia stata riscontrata la presenza di spese che, pur avendo la natura di debiti fuori 

bilancio, sono state imputate agli stanziamenti correnti senza avere operato il riconoscimento, 

da parte del Consiglio, previsto dall’articolo 194 del Tuel.” 
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Infine era anche previsto, per quel che riguarda le passività potenziali, di “indicare se siano state 

identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive probabili, specificandone 

la natura, l’entità e la provenienza.”   

Le norme appena richiamate e gli indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie individuano, 

con evidente chiarezza, gli obblighi posti a carico degli enti prima dell’approvazione del piano, 

ovvero la determinazione in modo veritiero ed attendibile della complessiva esposizione 

debitoria, ricomprendente tutti i debiti esistenti, riconosciuti e non riconosciuti, oltre che 

l’analitica individuazione anche delle passività potenziali in grado di pregiudicare la situazione 

economico - finanziaria dell’ente. 

I debiti fuori bilancio emersi all’esito dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2013 come  

la successiva quantificazione del contenzioso, in sede di verifica sull’andamento del piano per 

l’esercizio 2015, testimoniano in modo inequivocabile che, al momento dell’approvazione del 

piano di riequilibrio, il Comune di Catania non ha effettuato, come necessario, una ricognizione 

dei fattori di squilibrio realmente attendibile e, in quanto tale, suscettibile di rappresentare il 

volume delle passività effettivamente da ripianare. 

Deve rilevarsi, relativamente alla presenza dei debiti fuori bilancio, come in precedenza 

espressamente richiamato, che lo stesso giudizio di approvazione del piano, formalizzato con la 

deliberazione di questa Sezione n. 269/2013/PRSP, espressamente stabiliva che “il piano sarà 

in grado di produrre i risultati attesi a condizione che non si manifestino nuovi debiti fuori bilancio 

che non trovino adeguata capienza nel predetto fondo istituito dall’Ente e che, come 

opportunamente rappresentato dalla Commissione ministeriale, il Comune riesca a realizzare 

compiutamente tutte le iniziative di risanamento deliberate.  

Per quanto attiene i debiti fuori bilancio, si rammenta che è indispensabile procedere al loro 

formale riconoscimento con un puntuale coinvolgimento dell’organo consiliare, adempimento, 

questo, sinora gravemente trascurato dall’Ente e richiamato dallo stesso Comune all’interno del 

piano (a pag. 23) tra le attività da completare. 

La Sezione inoltre concludeva facendo presente che “la procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale, utile ad impedire la più grave situazione del dissesto, va quindi attuata con rigore 

assicurando al contempo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. A tal fine, andranno 

adeguatamente potenziati i meccanismi di controllo interno per verificare la regolarità della 

gestione, l’osservanza delle scadenze prefissate e il raggiungimento degli obiettivi intermedi 

previsti dal piano.  

L’accertamento delle gravi irregolarità contabili descritte nel corpo della presente deliberazione   

rende privo di significato il percorso di risanamento finanziario programmato non soltanto in 

quanto l’ammontare delle passività dichiarate è risultato sottostimato e non corrispondente alle 

reali dimensioni dell’esposizione debitoria incombente sull’ente, ma perché ha evidenziato  il 

consolidamento di pratiche contabili in contrasto con le norme di riferimento e con i principi 

contabili che disciplinano la suddetta materia. 
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Si rileva in particolare, a tale riguardo, che i debiti fuori bilancio costituiscono obbligazioni 

assunte verso i terzi senza il rispetto delle norme giuscontabili che regolamentano i procedimenti 

di spesa degli enti territoriali. 

L’elencazione contenuta nell’articolo 194 del Tuel è da ritenersi di carattere tassativo e dalla 

relativa disciplina normativa discende l’obbligo per gli enti di procedere al riconoscimento dei 

predetti debiti al fine di evitare oneri aggiuntivi e per rispettare i principi di veridicità, di 

trasparenza e di equilibrio di bilancio. 

La mancanza di tempestività per il riconoscimento dei debiti può far scaturire, nei confronti dei 

responsabili, le eventuali azioni di responsabilità conseguenti. 

Gli amministratori ed i responsabili sono tenuti non soltanto ad una tempestiva azione per 

evidenziare le passività insorte, ma anche ad adottare gli atti necessari per ricondurre in 

equilibrio la gestione, modificando, ove necessario, le priorità relative alle spese da realizzare. 

L’articolo 194 è norma di carattere eccezionale e deve servire a permettere di ricondurre al 

sistema del bilancio le eventuali spese realizzate in difformità rispetto ai procedimenti stabiliti 

dalle norme giuscontabili. 

Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è un atto dovuto e vincolato per 

l’amministrazione interessata e deve consentire, ove possibile, la riconduzione della spesa 

all’esercizio finanziario in cui il debito è sorto. 

La delibera consiliare di riconoscimento consente di individuare la ricorrenza di una delle ipotesi 

contemplate dal legislatore (art. 194 Tuel) e di far rientrare la relativa fattispecie all’interno della 

contabilità dell’ente e di rinvenire le risorse necessarie per il soddisfacimento della relativa 

obbligazione, con la valutazione dell’utilità pubblica e dell’arricchimento dell’amministrazione, 

con particolare riguardo alle fattispecie rientranti nella lettera e), ovvero gli acquisti di beni e 

servizi in assenza dell’impegno di spesa. 

La prassi fin qui seguita dal Comune di Catania si discosta completamente dai predetti indirizzi 

in quanto il riconoscimento consiliare non è tempestivo, sottraendo rilevanti partite di spesa al 

necessario controllo dell’organo preposto a compiere le opportune valutazioni sulla conciliabilità 

con l’interesse dell’ente individuando eventuali responsabilità in capo ai funzionari o ai preposti. 

Inoltre la predetta prassi, dal punto di vista finanziario, priva il bilancio ed i documenti contabili 

della necessaria attendibilità in quanto una considerevole porzione delle spese viene assunta 

senza il rispetto delle ordinarie norme contabili e, di sovente, successivamente pagata ancor 

prima che intervenga il riconoscimento consiliare quale atto di controllo volto a ricondurre ogni 

singola partita al sistema di bilancio. 

Deve rilevarsi che, per effetto di quanto appena descritto, consegue altresì il rispetto solo 

apparente del parametro di deficitarietà strutturale n. 8, relativo ai debiti fuori bilancio, in quanto 

il decreto ministeriale fa espresso riferimento a quelli riconosciuti nel corso dell’esercizio 

finanziario, presupponendo che ciascun ente, a differenza di quanto accertato per il Comune di 

Catania, secondo le ordinarie norme contabili proceda al tempestivo riconoscimento dei debiti 

venuti ad esistenza. 
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Si deve osservare che l’imputazione delle spese di bilancio ad esercizi diversi da quello di 

riferimento può costituire, come espressamente menzionato dalla Ragioneria Generale dello 

Stato nella circolare del 7 febbraio 2013 n. 5, una delle fattispecie elusive attraverso la quale si 

aggirano i limiti imposti dalla normativa relativa al patto di stabilità come quelli ulteriori diretta 

espressione dei vincoli di finanza pubblica.   

L’armonizzazione dei sistemi contabili e l’obbligo del pareggio di bilancio devono orientare 

l’azione di tutte le amministrazioni pubbliche verso la scrupolosa osservanza delle norme al fine 

di assicurare una rappresentazione dei dati di bilancio conforme ai principi generali di 

attendibilità, veridicità ed integrità. 

La situazione appena descritta risulta poi aggravata a causa delle ulteriori criticità relative ai 

rapporti esistenti con le società e gli organismi partecipati dal Comune di Catania. 

La rilevanza dell’accertata approssimazione della stima effettuata dei debiti verso le società 

partecipate può chiaramente evidenziarsi attraverso le conclusioni alle quali perviene, a tal 

riguardo, la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/2012/INPR,  in precedenza richiamata, 

che  afferma “nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio 

finanziario, assume rilievo, tra le altre, la verifica della situazione di tutti gli organismi e delle 

società partecipate e dei relativi costi ed oneri, richiedendo l’adozione, ove non sia stato già 

provveduto, delle misure legislative di liquidazione e privatizzazione degli organismi partecipati 

secondo i criteri espressamente previsti.       

All’accertata sottostima dei debiti, secondo quanto verificato nel corso delle periodiche verifiche 

semestrali sull’andamento del piano, si accompagna, come già rilevato, la significativa 

sottovalutazione delle passività potenziali che, al momento dell’approvazione del piano, vengono 

quantificate nell’importo di 8 milioni di euro anche se, come rilevato alla data del 31 dicembre 

2015, risultava l’esistenza di un contenzioso gravante sull’ente avente un valore complessivo 

pari a 601 milioni di euro. 

In occasione della verifica relativa all’esercizio 2016 e al primo semestre 2017 il Comune di 

Catania ha attestato l’esistenza di una serie di giudizi rispetto ai quali risultava possibile 

individuare un rischio elevato di soccombenza e aventi un valore complessivo pari a 90 milioni 

di euro. 

Pur in presenza dei suddetti dati, il Comune di Catania nell’esercizio 2015 non ha 

preventivamente accantonato alcuna somma, contrariamente a quanto previsto dal principio 

contabile della competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2, punto 5.2, lettera h), del decreto 

legislativo n. 118 del 2011), mentre, successivamente, si è limitato a prevedere un 

accantonamento pari a 10 milioni di euro nel rendiconto 2015 e a 35 milioni di euro nel rendiconto 

2016. 

I predetti importi, tuttavia, appaiono con evidenza non proporzionati rispetto ai rischi correlati 

alla soccombenza in considerazione dell’esistenza del rilevante ammontare dei giudizi 

contraddistinti da un’alea elevata e della necessità di tenere conto degli ulteriori giudizi, non 



 65 

stimati, ma comunque anch’essi suscettibili di attualizzare il rischio di un esito pregiudizievole 

per l’ente (rischio medio). 

Le carenze accertate sulla corretta quantificazione del fondo rischi spese legali, oggetto di 

specifico accertamento con la presente deliberazione, costituiscono specifici elementi di 

valutazione dell’esistenza, fin dal momento dell’approvazione del piano, dei presupposti per una 

corretta applicazione della procedura di riequilibrio finanziario. 

A tal riguardo appare significativo richiamare quanto stabilito dalle Sezioni Riunite di questa 

Corte nella sentenza n.16/2018/EL nella quale si chiarisce, per ogni ente, che “già all’atto della 

predisposizione del piano di riequilibrio, nel rispetto delle linee guida dettate, ai sensi dell’articolo 

243 quater, comma 1, del Tuel, dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 

16/SEZAUT/2012/INPR, avrebbe dovuto fornire un resoconto sintetico dello stato del 

contenzioso in essere, operando una valutazione prognostica della spesa complessiva che 

avrebbe potuto gravare negli esercizi futuri”.     

“La sottostima del fondo rischi per contenzioso operata in sede di predisposizione del piano di 

riequilibrio ed anche negli esercizi successivi di attuazione del piano contribuisce ad avvalorare 

un giudizio di insostenibilità del piano che sin dall’atto della predisposizione non conteneva una 

puntuale ricognizione e quantificazione di tutti i fattori di squilibrio e dell’effettivo disavanzo di 

amministrazione, in violazione dell’articolo 243 bis, comma 6, lettera b) del Tuel.” 

Il rilievo della sottostima del fondo rischi spese legali e degli ulteriori fattori di squilibrio, in 

particolare di quelli conseguenti alla sottovalutazione dei debiti fuori bilancio, viene in 

considerazione in quanto “l’attività programmatoria gravante sugli enti locali che intendono fare 

ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere improntata alla 

ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio, dell’eventuale disavanzo di 

amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto e degli eventuali debiti fuori bilancio a cui deve 

seguire l’analitica indicazione di tutte le misure necessarie al ripristino dell’equilibrio” (Sezioni 

Riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, n. 8/2018). 

Le predette criticità, riconducibili alla sottostima degli accantonamenti, come previsti secondo le 

nuove regole della contabilità armonizzata per il calcolo del risultato di amministrazione, 

assumono una distinta rilevanza in quanto l’accertata mancata previsione degli accantonamenti 

al 1° gennaio 2015 finisce per  “ridurre e sottostimare anche l’importo del maggiore disavanzo 

di amministrazione incidendo di conseguenza anche sui risultati finali di amministrazione dei 

successivi esercizi 2015 e 2016 alterandone la trasparenza, veridicità ed attendibilità. 

Infatti, secondo il noto principio di continuità dei bilanci (Corte Costituzionale, sentenze n. 

89/2017 e n. 274/2017), ogni errata o incongrua determinazione del risultato di amministrazione 

si riverbera a cascata sugli esercizi successivi” (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, in speciale 

composizione n. 16/2018). 

Risulta opportuno richiamare ancora la sentenza n. 8/2018 delle Sezioni Riunite della Corte dei 

conti con la quale si chiarisce espressamente che “costituisce grave irregolarità contabile la 

sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’esercizio finanziario posto 
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che, come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al decreto legislativo 

n. 118 del 2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell’ente e devono essere 

restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse poiché destinate 

a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità.” 

La stessa sentenza per tale grave irregolarità contabile, se la stessa risulta reiterata per più 

esercizi finanziari, profila la “violazione dell’articolo 119, ultimo comma della Costituzione che 

vieta il ricorso all’indebitamento per spesa corrente; infatti, secondo l’insegnamento della 

Consulta, la causa di finanziamento dell’anticipazione di tesoreria è da ritenersi compatibile con 

il predetto divieto soltanto nei casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a 

limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa 

(Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2014).    

La medesima pronuncia ha evidenziato che, nelle ipotesi nelle quali si accerti l’ulteriore ricorso 

alle anticipazioni di liquidità e l’utilizzo per cassa delle entrate vincolate, ciò aggrava in modo 

considerevole la situazione dell’ente ed è sintomatico della precarietà degli equilibri strutturali di 

bilancio e della grave crisi di liquidità dell’ente. 

Ad ulteriore conferma dei suddetti principi appare significativo il richiamo alla deliberazione della 

Sezione delle Autonomie n.7/2011 con la quale sono state evidenziate le cause principali e 

ricorrenti che determinano il dissesto degli enti locali individuando, quali specifici indicatori dello 

stato di insolvenza dell’ente pubblico, gli squilibri nella gestione dei residui, la conservazione in 

bilancio di residui attivi vetusti e di dubbia esigibilità, la crisi di liquidità ed il costante ricorso ad 

anticipazioni di tesoreria e l’ingente quantitativo di debiti fuori bilancio. 

Tali indicatori risultavano presenti in capo al Comune di Catania già nelle precedenti verifiche 

semestrali sull’andamento del piano, come può evincersi dalle deliberazioni n. 200/2015/PRSP e 

n. 185/2016/QMIG, così come appaiono sussistenti anche all’esito del presente accertamento. 

Le predette deliberazioni evidenziavano già, come espressamente riconosciuto dall’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 4/1998), che la dichiarazione di dissesto risulta 

comunque funzionalizzata a favorire l’avvio di un percorso di risanamento virtuoso indirizzato al 

ripristino degli equilibri di bilancio e di cassa, così da permettere una completa funzionalità 

dell’amministrazione e, al contempo, il risanamento finanziario e la salvaguardia della parità di 

trattamento tra i creditori e, sussistendone i presupposti, costituisce uno specifico onere dei 

funzionari e dei dirigenti responsabili di dare corso alla relativa procedura. 

Il Collegio osserva che le condizioni dell’ente, a conferma di quanto accertato nelle precedenti 

deliberazioni, sono tali da ritenere configurabile la procedura di dissesto secondo quanto previsto 

dall’articolo 244 del Tuel per la quale, al ricorrere dei presupposti richiesti ex lege, il successivo 

accertamento si traduce in una pronuncia di carattere dichiarativo. 

La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/2012/INPR, che ha dettato le linee guida 

sulla procedura relativa ai piani di riequilibrio, ha opportunamente posto in evidenza come la 

suddetta procedura presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al 
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dissesto per la quale il legislatore consente che il programma di risanamento possa essere 

affidato agli stessi organi di gestione dell’ente. 

Tale facoltà, tuttavia, comporta la necessità che la procedura venga svolta con rigore e 

assicurando la regolarità della gestione ed il puntuale adempimento del piano di risanamento 

programmato. 

La Sezione delle Autonomie ha posto in evidenza che i necessari controlli sulla regolarità delle 

iniziative assunte dall’ente e sulla conduzione dell’ordinaria gestione nel rispetto delle norme 

contabili costituiscono condizioni ineludibili per evitare che la procedura de qua possa rivelarsi 

un comodo escamotage per evitare la dichiarazione di dissesto diluendo nel tempo la condizione 

di precarietà già concretizzatasi e determinando per l’ente il sostanziale aggravamento della 

situazione economico-finanziaria. 

Inoltre, in conformità alla precedente deliberazione n. 82/2015/PRSP di questa Sezione, si ritiene 

che, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la dichiarazione di dissesto, al fine di valutare la 

ricorrenza dei requisiti richiesti per l’applicazione dell’articolo 243 quater, comma 7, del Tuel, 

deve rilevarsi che difetta comunque la sussistenza di una condizione che, preliminarmente, deve 

essere presupposta prima ancora di esprimere il suddetto giudizio. 

Difatti la valutazione sulla ricorrenza dei requisiti della gravità e della reiterazione del mancato 

conseguimento degli obiettivi intermedi previsti dal piano di riequilibrio presuppone che l’ente, 

contrariamente a quanto accertato nel caso del Comune di Catania, abbia effettuato delle 

previsioni contraddistinte dalla veridicità e attendibilità. 

Il Comune di Catania, invece, ha pretermesso un considerevole ammontare di passività al 

momento della predisposizione del piano di riequilibrio e non ha operato una rappresentazione 

corrispondente alla realtà dell’effettiva esposizione debitoria che, a vario titolo, coinvolgeva 

l’ente. 

Il Collegio ritiene che l’accertamento della suddetta condizione mina alla base la realizzazione 

del programma di risanamento ma, in ogni caso, si traduce in un sostanziale inadempimento 

degli obiettivi connessi alla realizzazione del piano di riequilibrio. 

La gravità degli inadempimenti rilevati, già emersi all’esito delle precedenti verifiche relative al 

secondo semestre 2014 e ai due semestri 2015 e confermati con la presente verifica relativa ai 

due semestri 2016 e al primo semestre 2017, consentono di accertare la gravità degli 

inadempimenti e delle irregolarità contabili come meglio descritti nella presente deliberazione e 

la reiterazione del sostanziale mancato perseguimento degli obiettivi prefissati dal piano di 

riequilibrio approvato dall’ente. 

Il richiamo ai principi dettati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 36/2016/QMIG 

consente di ritenere che “lo stato di attuazione del piano di riequilibrio non è diretto solamente 

ad una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato, ma ad 

analizzare la situazione complessiva dell’ente. 
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L’eventuale aggravamento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell’ente preclude 

la realizzazione del percorso di risanamento che costituiva l’obiettivo primario del ricorso alla 

procedura di riequilibrio finanziario”. 

I principi testè richiamati, sulla base delle gravi irregolarità riscontrate nelle verifiche periodiche 

e, da ultimo, in quella attuale non possono che condurre alla dichiarazione di dissesto dell’ente. 

Il Collegio ritiene che le modifiche del piano di riequilibrio approvate dal Consiglio comunale con 

due successive deliberazioni in data 29.09.2016 e 02.06.2017 non possono rappresentare un 

vincolo per le determinazioni da assumere, in considerazione della circostanza che le valutazioni 

espresse da questa Sezione hanno considerato, in coerenza con i principi espressi nella delibera 

di orientamento della Sezione delle Autonomie n. 36/SEZAUT/2016/QMIG, la situazione 

economico - finanziaria dell’ente in una visione complessiva ed aggiornata non limitata ai meri 

riscontri contabili volti a verificare il perseguimento degli obiettivi periodici fissati al momento 

della redazione del piano. 

Le valutazioni operate dal Collegio, tenuto conto dell’esigenza di non compromettere interessi e 

valori aventi una rilevanza complessiva nel rispetto del principio di coordinamento della finanza 

pubblica, hanno privilegiato una ricostruzione approfondita e aggiornata della situazione 

economico - finanziaria dell’ente. 

Tale indifferibile priorità ha imposto il compimento dei già richiamati accertamenti istruttori da 

parte della Sezione, rendendo non più necessario il completamento delle istruttorie ministeriali 

sulle suddette modifiche del piano originariamente approvato, anche in considerazione dei tempi 

dell’espletamento delle stesse, che, come nel caso specifico di quelle riguardanti il Comune di 

Catania, pur essendo decorso un congruo e rilevante intervallo temporale, risultano ancora non 

definite. 

La visione globale e complessiva posta alla base della predetta valutazione ha anche considerato, 

sulla base delle attestazioni rese e dei documenti trasmessi dal Comune di Catania, le più 

rilevanti modifiche attuate all’originario piano di riequilibrio, quali quelle relative alla 

ricostruzione in modo più approfondita dell’esposizione debitoria ovvero alla diversa modalità di 

ripiano del disavanzo di amministrazione già esistente al momento dell’approvazione del piano, 

come anche, sul versante delle entrate, all’individuazione della copertura finanziaria necessaria 

per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nel piano. 

Il conseguente giudizio espresso dal Collegio assume il carattere della doverosità in quanto i 

controlli demandati dall’ordinamento alla Corte dei conti, come espressamente riconosciuto dalla 

Corte Costituzionale già nella sentenza n. 60 del 2013 e come utilmente ribadito nella successiva 

sentenza n. 39 del 2014, devono ritenersi, nella materia de qua, controlli di legittimità- regolarità 

e risultano finalizzati a prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di 

alterare l’equilibrio dei bilanci (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato 

delle Pubbliche Amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento 

della finanza pubblica riservata allo Stato. 
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L’attività della Corte dei conti risulta pertanto rigorosamente ancorata a parametri legali come 

comprovato dalla circostanza che l’attività di controllo è sottoponibile al sindacato giurisdizionale 

delle Sezioni riunite in speciale composizione. (Corte Costituzionale n. 228/2017).   

In conclusione, l’esito di questa attività di controllo, che comunque si ricollega a quelli delle 

precedenti verifiche sul piano di riequilibrio svolte in riferimento agli esercizi 2014 e 2015, 

consente una rappresentazione della situazione economico-finanziaria contraddistinta dalla 

sussistenza di gravi e rilevanti irregolarità contabili registrate nel corso degli ultimi esercizi 

finanziari, oltre che dalla sussistenza di un considerevole ammontare di passività, in gran parte 

sottostimate al momento dell’approvazione del piano che, in ogni caso, alla data odierna, 

appaiono tali da non consentire l’attuazione del programmato risanamento e che, viceversa, 

evidenziano un preoccupante definitivo consolidamento e, per talune di esse, addirittura un 

sostanziale aggravamento. 

Ciò premesso, risulta indifferibile, nell’interesse generale, prevedere il risanamento dell’ente 

nelle forme disciplinate dall’articolo 244 del Tuel in quanto l’anzidetto esito appare indilazionabile 

e necessitato. 

In ogni caso, la gravità degli inadempimenti rilevati attraverso le verifiche semestrali, come 

dimostrato in occasione degli ultimi esercizi finanziari, giustifica l’attivazione della procedura 

prevista e contemplata dall’articolo 243 quater, comma 7, del Tuel, in considerazione della 

sussistenza di gravi e reiterati inadempimenti degli obiettivi originari posti al momento 

dell’approvazione del piano di riequilibrio. 

L’accertata ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto implica, in assenza di 

autonome determinazioni dell’ente, la conseguenza ineludibile ex lege dell’applicazione 

dell’articolo 243 quater, comma 7, del Tuel e l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 

6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio comunale, 

da parte del Prefetto, di un termine non superiore ai 20 giorni per la dichiarazione di dissesto. 

Per effetto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale del 16 luglio 2013 n. 219, 

non risultando applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 149 del 

2011, questa Sezione potrà, pur tuttavia, attivare, in presenza della definitività 

dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto, la procedura 

sostitutiva regolamentata dall’articolo 109 bis dell’OREL. 

Il richiamo a tale ultima disposizione consentirà a questa Sezione la trasmissione della relativa 

documentazione all’Assessorato regionale degli Enti Locali e della Funzione Pubblica che sarà 

competente per i successivi atti provvedendo ad inoltrare apposita diffida e, eventualmente, al 

commissariamento dell’ente. 

Tutto ciò premesso e considerato 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, in conformità a quanto previsto 

dagli articoli 243 quater, comma 7 e 244 del Tuel, accerta la ricorrenza delle condizioni per la 

dichiarazione di dissesto del Comune di Catania. 



 70 

DISPONE  

la sospensione degli adempimenti di cui all’art. 243 quater, comma 7, del Tuel, per il termine di 

trenta giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle 

Sezioni riunite in speciale composizione, fino ad intervenuta comunicazione dell’esito 

dell’impugnazione, secondo l’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie nella 

deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013. 

ORDINA  

che, alla scadenza della sospensione succitata, la presente deliberazione sia trasmessa 

all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica per gli adempimenti 

strettamente conseguenziali al presente deliberato, ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti di 

cui all’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL., richiamato dall’art. 58 della legge regionale 1 settembre 1993, 

n. 26. 

ORDINA  

altresì che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente 

deliberazione sia comunicata, contestualmente al deposito, al Sindaco, al Consiglio comunale 

per il tramite del suo Presidente e al Collegio dei revisori del Comune di Catania. 

Analoga trasmissione sarà curata nei confronti della competente Commissione ministeriale di cui 

all’articolo 155 del Tuel, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania e della 

Procura regionale della Corte dei conti.   

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 4 maggio 2018. 

 

                       IL RELATORE IL PRESIDENTE  

                   (Giovanni Di Pietro)  (Maurizio Graffeo) 

 

Depositato in segreteria il 23 luglio 2018 

               IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                         (Fabio Guiducci)         

  

  

 


