
Deliberazione n.      150 /2017/PRSP  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

nell’adunanza del 24 luglio 2017, composta dai seguenti magistrati: 

Maurizio Graffeo 

Francesco Albo 

Gioacchino Alessandro 

- Presidente  

- Consigliere  

- Primo Referendario – relatore 

visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, 

della Costituzione; 

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

visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 

1934, n. 1214 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; 

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

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

locali e successive modificazioni (TUEL); 

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, e le s.m.i.; 

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 lettera r) del decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il 

cui comma 3 stabilisce che, nel caso di approvazione del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale, la Corte dei conti vigila sull’esecuzione del piano medesimo, adottando in sede di 

controllo apposita pronuncia ai sensi dell’articolo 243 bis, comma 6, lettera a);  

visto, altresì, il successivo comma 6 del medesimo articolo che, all’uopo, pone l’obbligo, a 

carico dell’organo di revisione economico-finanziaria, di trasmettere, entro il termine di 

quindici giorni successivi alla scadenza di ogni singolo semestre, una relazione sullo stato di 

attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi; 
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visto l’art. 243 quater, comma 7, del Tuel, che, nel caso di accertamento da parte della 

competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli 

obiettivi intermedi fissati dal piano (ovvero di mancato raggiungimento del riequilibrio 

finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso), dispone l'applicazione 

dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al 

Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la 

deliberazione del dissesto; 

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.16/SEZAUT/2012/INPR contenente le 

Linee Guida ed i criteri per l’istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 

243-quater del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Modica  

 n. 120/2012, con cui è stato deliberato di aderire alla procedura di cui all’art. 243 bis 

del TUEL;  

 n. 143/2012 (avente ad oggetto Approvazione del bilancio di previsione anno 2012 e 

approvazione del piano di riequilibrio per gli anni 2012-2021); n. 58/2013 (Modifica del 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 3 del decreto legge n. 174 del 

2012 convertito in legge n. 213/2012 approvato con delibera di C.C. n. 143 del 

30/12/2012);  

 n. 7/2014 (Approvazione rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

2012-2021 ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del TUEL, cosi come modificato dal D.L. 

n.69/2013 convertito nella legge 98/2013);  

 n. 86/2014 (Approvazione modifica rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale 2012-2021 ai sensi dell'art. 1, comma 15, del D.L. n. 35/2013 convertito 

nella L. n. 64/2013); 

richiamata la deliberazione di questa Sezione n. 311/2015/PRSP con la quale, all’esito 

dell’istruttoria ministeriale e della trasmissione della relazione conclusiva avvenuta in data 16 

luglio 2015 (n. prot. Cdc 5704) e dopo l’acquisizione di elementi cognitivi (cfr. ordinanza n. 

244/2015/PRSP), è stato approvato, con riserve e prescrizioni, il Piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale del Comune di Modica; 

richiamata altresì la deliberazione di questa Sezione n. 175/2016/PRSP con la quale in sede di 

vigilanza sull’esecuzione del piano a norma dell’articolo 243 quater, comma 3, del Tuel, è stata 

adottata apposita pronuncia ai sensi dell’articolo 243 bis, comma 6, lettera a); 

richiamata la deliberazione n. 215/2016/PRSP con cui la Sezione ha accertato il mancato invio 

da parte del collegio dei revisori della relazione riferita al primo semestre 2016; 
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richiamata la deliberazione n. 100/2017/PRSP con cui la Sezione ha accertato il ritardato invio 

da parte del collegio dei revisori della relazione riferita al secondo semestre 2016 e si è 

riservato il successivo esame; 

richiamata, altresì, la deliberazione n. 70/2017/PRSP con cui questa Sezione ha accertato la 

decadenza dell’ente dalla facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell’art. 1, 

comma 714 e 714 bis della legge n. 208/2015 nel testo ratione termporis vigente nonché la 

deliberazione delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti n. 19/2017 

che ha rigettato il ricorso dell’ente avverso la stessa; 

vista la relazione dell’organo di revisione trasmessa in data 11 aprile 2017 riguardante 

unitariamente il I e II semestre 2016; 

vista, inoltre, la relazione dell’Organo di revisione ai fini del controllo di cui all’art. 1, comma 

166 e ss., della legge n. 266/2005 sul rendiconto 2015, acquisita, allo stato degli atti, tramite 

sistema Siquel; 

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore nel deferimento di cui alla nota n. 

prot. Cdc 65848793 del 30 giugno 2017 in ordine alla surriferita relazione del primo e secondo 

semestre 2016 ai fini del presente controllo; 

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 139/2017/CONTR, comunicata 

all’ente unitamente al sopra richiamato deferimento, con la quale la Sezione medesima è stata 

convocata per l’odierna adunanza per pronunciarsi in merito;   

vista, altresì, la relazione dell’organo di revisione trasmessa in data 14 luglio 2017 sullo stato 

di attuazione del piano di riequilibrio aggiornata al I semestre 2017; 

udito il relatore, Primo referendario Gioacchino Alessandro; 

uditi per l’ente il Sindaco, dott. Ignazio Abbate, e l’Assessore al Bilancio, dott. Vincenzo 

Giannone, come da verbale; 

esaminate le memorie dell’ente trasmesse via p.e.c., rispettivamente, una prima parte con 

nota del Sindaco del 20 luglio 2017 n. 36186 (acquisita al protocollo Cdc in data 21 luglio 2017 

al n. prot. 6749) e, quindi, una seconda parte, con nota n. 36346 del 21 luglio (acquisita al 

protocollo Cdc in data 24 luglio 2017 al n. prot. 6768).  

***** 

L’art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, successivamente convertito dalla legge n. 

213 del 2012, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale finalizzata al ripristino degli equilibri finanziari ed alla prevenzione del 

dissesto negli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale. 
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L’articolo 243 bis del TUEL e le successive norme inserite all’interno dello stesso testo 

normativo hanno, così, regolamentato un ulteriore strumento per assicurare l’obiettivo del 

risanamento finanziario, prevedendo un’articolata disciplina di cui gli enti locali possono 

avvalersi. 

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

controllo della Corte dei conti, l’articolo 243 quater, comma 3, del TUEL, prevede che 

quest’ultima vigili sulla successiva esecuzione del piano, adottando 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 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 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. 

L’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non è però diretto solamente ad una 

verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente, 

bensì ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale 

elemento sopravvenuto.  

Ed invero, ai fini del riequilibrio, riveste primaria importanza la rappresentazione della 

situazione economico-finanziaria dell’ente in osservanza dei principi di veridicità ed 

attendibilità (Sezione delle autonomie, delibere n. 36/SEZAUT/2016/QMIG e n. 9/2017/QMIG, 

Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n.60/2016), che impongono “una 

quantificazione veritiera e attendibile dell’esposizione debitoria”, in stretta ottemperanza a 

quanto previsto dalle norme che stabiliscono il contenuto obbligatorio del piano, ”onde evitare 

che la procedura di riequilibrio si riveli un dannoso escamotage con il quale si evita la 

dichiarazione di dissesto” (Sezione delle autonomie, deliberazione n.16/SEZAUT/2012/INPR). 

Questa Sezione ha già osservato (cfr. delibera n. 41/2014/PRSP) che qualsivoglia valutazione 

sulla congruenza del piano postula, sul piano logico, una quantificazione attendibile dei fattori 

di squilibrio rilevati.      

D’altronde, una visione dettagliata e globale della situazione dell’ente locale è richiesta dal 

legislatore sin dalla fase preparatoria del piano di riequilibrio ed è confermata dalle linee guida 

predisposte, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 1, del Tuel, ai fini dello svolgimento 

dell’istruttoria della commissione ministeriale e finalizzate ad indicare i criteri per verificare: 

“l’esatta determinazione dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell’ente, nonché 

l’attendibilità e sostenibilità delle misure rivolte al superamento della situazione critica” 

(Sezione delle autonomie, deliberazione n.16/SEZAUT/2012/INPR). 
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A tal fine, come già osservato dalla Sezione delle autonomie (delibera n. 36/2016/QMIG) le 

Sezioni regionali, destinatarie della relazione sullo stato di attuazione dei piani di riequilibrio, 

vigilano sull’esecuzione degli stessi (art. 243-quater, comma 6, del Tuel) avendo riguardo ad 

“una visione globale della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale 

che deve essere in grado di fotografarne le reali condizioni”. 

In fase di monitoraggio della successiva attuazione, in coerenza con i basilari postulati 

contabili, diviene parimenti fondamentale una rappresentazione veritiera del reale andamento 

gestionale dell’ente, che costituisce parametro di raffronto rispetto agli obiettivi di riequilibrio 

programmati.    

Il piano di riequilibrio deve, pertanto, essere sempre proporzionato alle reali problematiche 

finanziarie esistenti sia al momento della relativa approvazione che nella fase della relativa 

esecuzione (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 164/PRSP/2014 e 

n.163/PRSP/2016), nel pieno rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e correttezza 

(Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 92/2017/PRPS). 

A questo riguardo, non appare secondario ricordare che i documenti di programmazione e di 

rendicontazione degli enti pubblici sono atti pubblici, destinati a far fede della situazione 

finanziaria dell’ente, talché ricorre la fattispecie di cui all’art. 479 c.p. nel caso in cui essi diano 

una rappresentazione della situazione diversa da quella reale (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 20 

novembre 2012, n. 11425, in dejure.giuffre.it, Tribunale penale Catania, sez. I, n. 2914/11 

del 10 ottobre 2011, Cass. Pen., Sez. VI, 5 novembre 1979, in Giust. pen., 1980, II, p. 698).  

Particolare attenzione deve essere rivolta, durante la fase attuativa del piano, alle eventuali 

fattispecie di concreto aggravamento del quadro complessivo della finanza dell’ente, che 

possano compromettere l’essenziale finalità di risanamento evidenziando un trend negativo 

difficilmente reversibile. 

Ed è proprio al verificarsi di tale stato di aggravamento che il legislatore contempla, tra 

fattispecie legali tipiche di dissesto definite dall’art. 243-quater, comma 7, del Tuel, il “grave 

e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano”. 

A questo riguardo, la Sezione delle autonomie, con delibera n. 36/2016/QMIG, ha chiarito che 

“l’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve individuarsi nell’attuazione 

di un percorso graduale 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” e che “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”.  

***** 
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Ciò premesso, con l’atto di deferimento di cui alla nota n. prot. Cdc 65848793 del 30 giugno 

2017 il magistrato istruttore trasmetteva al Presidente della Sezione la surriferita relazione 

dell’organo di revisione del Comune di Modica riferita al primo e secondo semestre 2016, 

unitamente alle proprie osservazioni, e chiedeva la convocazione del Collegio onde procedere 

al giudizio previsto dalle richiamate norme del TUEL.  

All’odierna adunanza pubblica, era presente, per l’ente, il Sindaco, dott. Ignazio Abbate, e 

l’Assessore al Bilancio, dott. Vincenzo Giannone, i quali si sono riportati alle memorie prodotte.  

In adunanza, il magistrato relatore sottolinea che la relazione appare lacunosa su diversi 

aspetti e i dati sono privi dei necessari riscontri di attendibilità e ufficialità e non considera in 

modo puntuale alcuni aspetti messi in luce dalla Sezione, che dovevano essere attentamente 

monitorati, come la sostenibilità finanziaria del piano alla luce della crisi strutturale di liquidità 

in cui versa l’ente, il problema dell’andamento delle riscossioni, sia in riferimento alla 

competenza che ai residui, la ricognizione dei debiti fuori bilancio, la definizione di transazioni 

coi creditori, la correttezza delle operazioni di riaccertamento straordinario e l'evoluzione delle 

cause di squilibrio. Illustra, quindi, nel dettaglio le osservazioni dedotte dalla Sezione e le 

risposte fornite dall’ente. 

L’Assessore Giannone si sofferma sulla parte tecnica delle memorie, scusandosi per il ritardo 

con cui è stata trasmessa la seconda parte della relazione. Inizia la disamina dalle società 

partecipate ovvero la Servizi per Modica (S.P.M.) e la Multiservizi, che gestisce la sosta a 

pagamento, in liquidazione dal 2010; sottolinea che si è finalmente concluso con 

l’aggiudicazione l’iter della esternalizzazione della sosta a pagamento con un introito 

quantificato annualmente in 326.000 euro, più consistente di quanto previsto (250.000 euro); 

che vi sarà il passaggio di 12 dipendenti alla nuova società aggiudicatrice e la società verrà 

definitivamente  liquidata.  Il Relatore chiede se il debito con la Multiservizi è certificato; 

l’Assessore risponde che è stato inserito nelle passività potenziali e si augurano di effettuare 

una transazione per eliminarlo. L’Assessore, riguardo alla società S.P.M., riferisce che produce 

solo perdite, che nel 2015 si attesterebbero a 687.000 euro; che hanno avviato le procedure 

di esternalizzazione dell’acquedotto comunale e quelle per il licenziamento collettivo e la 

riduzione dell’orario di lavoro. Sui debiti fuori bilancio afferma che vi è una discrasia su quanto 

affermato dall’ente rispetto a quanto riferito dai revisori, comunica che l’ente ha un debito 

fuori bilancio di 10.000.000 euro. che è aumentato di 1.400.000, e che risultano da riconoscere 

soltanto 356.000 euro mentre tutto il resto è stato riconosciuto. L’Assessore evidenzia che il 

problema sorge quando le passività potenziali diventano concrete, ovvero le cause pendenti 

diventano definitive magari a sfavore dell’ente, all’uopo l’amministrazione ha inserito nel 

bilancio di previsione, appena approvato, un accantonamento pari a 600.000 euro annui una 

cifra a parere dell’amministrazione congrua. L’Assessore, in ordine al disavanzo, comunica che 

nel 2015 l’amministrazione ha allineato la contabilità dell’ente ai principi della contabilità 

armonizzata, l’importo è abbastanza consistente circa 79 milioni di euro derivante da due punti 
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fondamentali: il fondo crediti di dubbia esigibilità e le passività potenziali. L’Assessore in ordine 

alle riscossioni attesta che sono stati mandati i solleciti di pagamento e si sono fatte le 

ingiunzioni; si può affermare che nel 2016 c’è stato un aumento benché non quello sperato.  

Interviene il Sindaco per confermare l’impegno costante teso al miglioramento della situazione 

finanziaria agendo sul costo del personale e riducendolo in modo drastico, esternalizzando i 

servizi delle partecipate e dando un vigoroso impulso alle riscossioni con la rateizzazione delle 

somme dovute. 

Il magistrato relatore sottolinea, in ordine alla massa debitoria che l’Assessore dichiara di 

essere stata in gran parte riconosciuta al 31 dicembre 2016, l’incoerenza del dato esposto 

nella memoria dell’ente (in cui emergerebbe un “ripiano” quasi integrale al 31.12.2016) 

rispetto a quanto affermato dal revisore che attestava, alla stessa data, una somma da pagare 

quantificata in 4.600.000 euro: chiede, pertanto, se l’amministrazione ha riconosciuto ma non 

ha ancora pagato. L’Assessore risponde che, in effetti, trattasi di debiti riconosciuti ma non 

ancora pagati.  

Vengono poi chiesti chiarimenti sulle spese per forniture Enel ed Eni in quanto sono state 

segnalate discrasie notevoli tra le fatturazioni e le somme iscritte in bilancio e impegnate nei 

passati esercizi; l’Assessore su questo aspetto non ricorda l’impegno ma riferisce che è stata 

applicata una tariffa non plausibile e che l’amministrazione, pertanto, ha contestato una parte 

di questo debito e ha chiesto una transazione all’Enel con tariffe che l’amministrazione riterrà 

eque. Interviene il Sindaco su questo argomento riferendo che dopo la contestazione mossa 

dall’amministrazione si è riscontrato che alcuni debiti non erano attinenti al Comune, quindi 

l’Eni ha ritirato tutte le fatture e ad oggi non è stata effettuata alcuna fatturazione che 

sostituisca la precedente.  

Il relatore infine chiede se, come risulta dagli atti prodotti, il Comune ha integralmente 

spostato l’accantonamento fondo anticipazioni liquidità (per 46.000.000 di euro) al fondo 

crediti di dubbia esigibilità e se questa operazione è stata suffragata da un miglioramento della 

situazione contabile. Risponde l’Assessore che attesta un miglioramento seppur minimo delle 

riscossioni ma dichiara che è un argomento che dovranno approfondire e si riservano di 

cambiare il prospetto essendo un dato, comunque, non definitivo.  

***** 

1. L’esito del precedente monitoraggio. 

Occorre premettere che il piano di riequilibrio del Comune di Modica è stato approvato da 

questa Sezione con numerose e rilevanti riserve, alla luce di un quadro informativo contabile 

opaco e scarsamente attendibile nonché di gravi ed incontrovertibili profili di criticità 

sostanziali afferenti i contenuti e gli adempimenti propedeutici (cfr. deliberazione n. 

311/2015/PRSP). In considerazione di tali rilievi, la Sezione imponeva all’ente di attivarsi 

urgentemente e subordinava il proprio giudizio positivo di congruità del piano all’esito delle 
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azioni ricognitive e correttive demandate all’ente, nonché dei necessari riscontri sulla 

ricostruzione ed evoluzione del quadro contabile, rinviando ai successivi monitoraggi.  

La prima verifica semestrale dell’andamento del piano di riequilibrio confermava, tuttavia, i 

rilievi critici e negativi della Sezione su aspetti sostanziali fondamentali e sui presupposti del 

piano di riequilibrio (cfr. deliberazione n. 175/2016/PRSP). Fermo restando l’integrale rinvio a 

tale deliberazione, congiuntamente all’analisi di quella di approvazione del piano di riequilibrio, 

atteso che entrambi tali pronunce rappresentano l’antecedente logico e giuridico del presente 

monitoraggio e del relativo esito, la Sezione accertava le seguenti criticità: 

- L’inattendibilità del disavanzo esposto nel piano di riequilibrio e nei documenti contabili, 

peraltro non aggiornati, presi a riferimento.  In particolare, il disavanzo appariva 

sottodimensionato (cfr. paragrafi 6 e 6.1 della deliberazione n. 311/2015/PRSP) in 

ragione della ingente mole di residui attivi vetusti e di dubbia esigibilità che l’ente 

registrava storicamente che permaneva anche dopo il riaccertamento (ex art. 243 bis, 

comma 8, lett. e) del TUEL) propedeutico all’approvazione del piano di riequilibrio. La 

Sezione concludeva nel senso che il disavanzo assume “dimensioni certamente 

superiori a quello rappresentato dai documenti contabili dell’ente.” La Sezione rileva 

che non risulta, infatti, contabilizzato correttamente il fondo svalutazione crediti (cfr. 

risultanze sul rendiconto 2013), oltre all’insufficiente determinazione dello stesso, sia 

nel 2013 sia nel 2014 (cfr. par. 6.1. deliberazione n. 311/2015/PRSP). A ciò si 

aggiungono le voci dubbie (evasione tributarie), i cui accertamenti contribuiscono a 

determinare il risultato (gli accertamenti per recupero evasione tributaria ammontano 

a 2,4 milioni di euro nel 2012, 3,8 nel 2013, 3 milioni nel 2014), ancorché nel triennio 

antecedente l’adozione del Piano (2010-2012) si registrassero riscossioni pari a 0 %. 

A parte ciò, più in generale, è la mole di residui, e di quelli vetusti in particolare, a 

inficiare con tutta probabilità l’attendibilità, come ampiamente dimostrato dalle analisi 

aggiornate compiute dalla Sezione (cfr. supra par. 6 deliberazione n. 311/2015/PRSP).  

In sede di primo monitoraggio (deliberazione n. 175/2016/PRSP) emergeva, a 

conferma delle riserve reiteratamente espresse dalla Sezione e mai adeguatamente 

affrontate dall’ente, un ulteriore pesante disavanzo che faceva assurgere la massa 

passiva complessiva da ripianare alla data dell’1 gennaio 2015 dall’originario 

ammontare di 24 milioni a quello di 79 milioni di euro (comprensivo del c.d. extra deficit 

ripianabile in 30 anni pari a 65 milioni di euro). Formalmente e secondo la 

prospettazione dell’ente, il deteriore risultato registrato derivava dalle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui attivi conseguente al passaggio al regime di 

armonizzazione contabile ma, in effetti, lo stesso appariva già latente e rilevabile dai 

competenti organi dell’ente ove fossero state prese in considerazioni le deliberazioni 

della Sezione e si fosse ottemperato alle misure dalla stessa disposte in adempimento 
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a precisi obblighi di legge (cfr. paragrafo 4.4 della deliberazione n. 175/2016/PRSP). 

Sulla correttezza delle operazioni di riaccertamento straordinario la Sezione si 

soffermava criticamente anche nella deliberazione n. 234/2016/PRSP relativa all’esame 

del rendiconto 2014. 

- La conferma delle riserve in merito alle reali prospettive di sostenibilità finanziaria del 

programma di rientro (cfr. par. 9 della deliberazione n. 311/2015/PRSP ed il paragrafo 

relativo alle conclusioni), stante il deteriorarsi della crisi di liquidità e l’emergere di 

preoccupanti indicatori di insolvenza (cfr. par. 4.1. della deliberazione n. 

175/2016/PRSP). La Sezione, in sede di approvazione del piano, aveva rilevato che 

l’ente esponeva risultati di cassa del tutto inattendibili, anche in ragione delle 

anticipazioni di liquidità (13,4 milioni di euro) indebitamente ricevute dalla Cassa 

Depositi e Prestiti, ed impropriamente trattenute ed utilizzate, a cui si aggiungeva 

l’incapacità di smaltire i debiti pregressi nonostante l’imponente iniezione di liquidità di 

cui aveva all’uopo beneficiato (oltre a quelli impropriamente ottenuti). Ed infatti, al 

31.12.2015, termine di riferimento del primo monitoraggio effettuato, il debito nei 

confronti del Tesoriere, una volta restituite (con notevole ritardo) le anticipazioni 

indebitamente ricevute, ammontava a oltre 19,8 milioni di euro, pari al 44% delle 

entrate correnti, ben nove volte la soglia limite di deficitarietà strutturale; il gap tra 

riscossioni e pagamenti di parte corrente si perpetrava e si aggravava nel triennio 

2012-2015, giungendo a oltre 8 milioni di euro (cfr. grafico pag. 16 della deliberazione 

n. 175/2016/PRSP); la mole di residui passivi di nuova formazione (38,9 milioni di 

euro) nell’esercizio considerato, ed in particolare quelli relativi al titolo I (28 milioni di 

euro, pari al 74% degli impegni del medesimo titolo) confermava un pericoloso 

deterioramento dei già precari equilibri di cassa.  

- Il mancato rispetto del programma di ripiano dei debiti e degli obiettivi intermedi fissati 

nel piano (cfr. par. 4.2. della deliberazione n. 175/2016/PRSP). Di fatto, i debiti che 

residuavano alla data del 31.12.2015 ammontavano a una cifra addirittura superiore a 

quella originariamente inserita nel piano, con un ritardo di tre anni rispetto al percorso 

di risanamento: l’incremento delle passività potenziali (da 8,2 a 10 milioni di euro) 

superava, infatti, il decremento (1,3 milioni) dovuto al parziale ripianamento di taluni 

debiti. Inoltre, trovava conferma la violazione dell’art. 243 bis, comma 7, del TUEL 

stante la persistente carenza di accordi transattivi con i creditori (declinata altresì nella 

misura 5, azione 1). La Sezione esprimeva, poi, forti perplessità in ordine allo 

spostamento, in sede di passaggio al regime c.d. armonizzato, dei debiti potenziali 

censiti al fondo accantonamento contenzioso con conseguente refluenza sul c.d. extra-

deficit ripianabile in 30 anni, operazione che, di fatto, avrebbe determinato una elusione 

degli impegni assunti con il piano di riequilibrio. 
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- La incongruità delle misure di risanamento, in particolare sul lato delle entrate 

(paragrafo 4.5 della deliberazione n. 175/2016/PRSP) con un andamento peggiorativo 

di queste ultime (l’ulteriore abbassamento della velocità di riscossione delle entrate 

correnti e il basso grado di smaltimento dei residui) ed il fondato timore, dall’altro lato, 

che il mancato impegno di spese originariamente previste potesse sfociare in ulteriori 

passività per debiti fuori bilancio o da contenzioso. 

- Significativi ritardi con riferimento alle azioni relative agli organismi partecipati (messa 

in liquidazione della società Multiservizi e internalizzazione dei servizi gestiti dalla 

società Servizi per Modica con conseguenti misure relative al personale). 

- L’incapacità dell’ente di approvare tempestivamente i documenti di bilancio, a 

preventivo e consuntivo, anche al fine di adeguare gli stessi alle previsioni del piano di 

riequilibrio e di consentire la verifica del rispetto degli obiettivi prefissati attraverso una 

rappresentazione certa e veritiera fondata su dati ufficiali e formalmente approvati. 

- Non bisogna neppure dimenticare che in sede di approvazione del piano di riequilibrio 

l’organo di revisione riferiva che non erano state evidenziate le ragioni del 

mantenimento dei residui e, nonostante l’integrazione istruttoria disposta dalla Sezione 

sul punto, non era stato in grado di trasmettere la propria asseverazione 

(espressamente richiesta dalla Sezione), riferendo che solo in data 4 settembre 2015 

ha ricevuto a mezzo p.e.c. la relazione del Responsabile del settore III e l’elenco dei 

residui, con esplicitazioni del mantenimento, da parte del Responsabile del settore VIII. 

Inoltre, la Sezione osservava come non venisse riferito nulla in ordine al riaccertamento 

straordinario imposto dalle nuove disposizioni sull’armonizzazione contabile che 

avrebbe dovuto comunque concludersi entro il 30 settembre (l’adunanza si tenne l’8 

ottobre 2015) ed ammoniva che anche l’eventuale disavanzo c.d. tecnico, su cui l’ente 

nulla rivelava, avrebbe refluito sul Piano di riequilibrio che non potrà non risentire di 

tale ulteriore peso, fermo restando che, prima ancora di tale peculiare problematica, 

destavano preoccupazione i seri dubbi di attendibilità dei riaccertamenti c.d. ordinari. 

Pertanto, la Sezione, in occasione della verifica semestrale di cui alla deliberazione n. 

175/2016/PRSP, alla luce delle riserve espresse in sede di approvazione del piano, nonché 

dell’andamento peggiorativo sul lato finanziario e su quello dell’attendibilità delle previsioni, 

oltre che del pesante aggravamento della massa passiva asseritamente ricondotto al 

passaggio al regime di armonizzazione contabile, accertava il disallineamento e 

l’inadeguatezza del programma di risanamento rispetto all’effettiva situazione contabile 

dell’ente nonché la presenza di gravi scostamenti della gestione rispetto alle previsioni inserite 

nel Piano.  
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Sempre in quella sede constatava, altresì, che gli scostamenti riferiti ed il mancato 

raggiungimento degli obiettivi intermedi si aggiungevano ai profili di perplessità originari (che 

riguardavano, tra i tanti aspetti, le dimensioni del disavanzo effettivo preso a riferimento, 

l’attendibilità delle previsioni di entrata, la solvibilità dell’ente, ecc.) ed erano connotati da 

particolare gravità condizionante il giudizio di congruità e sostenibilità del piano di riequilibrio.  

La Sezione si riservava, pertanto, le conseguenti decisioni all’esito del successivo 

monitoraggio, onde acquisire dati ufficiali in luogo di quelli di pre-consuntivo offerti dall’organo 

di revisione, ed al contempo rimetteva all’ente le decisioni del caso, invitandolo a valutare 

responsabilmente la fattibiità di un percorso di risanamento che appariva già difficilmente 

sostenibile rispetto allo sforzo originariamente previsto e tanto più arduo in considerazione del 

maggiore disavanzo che l’ente dichiarava di avere registrato. 

1.2. Il ritardato invio delle relazioni di monitoraggio dell’organo di revisione. 

Si comprende come, nel descritto quadro, l’apporto delle relazioni che l’organo di revisione 

avrebbe dovuto tempestivamente inviare alla Sezione apparisse dirimente e funzionale alle 

decisioni della Sezione. Ciò, com’è noto, non è tuttavia avvenuto già in riferimento al primo 

semestre 2016, impedendo alla Sezione di pronunciarsi definitivamente (cfr. del. 

215/2016/PRSP). 

Con il deferimento, depositato il 7 aprile 2017, il Magistrato istruttore - oltre al persistente 

inadempimento rispetto alla relazione sul I semestre 2016 - ha ancora rilevato che, anche con 

riferimento al II semestre 2016, era infruttuosamente ed ampiamente decorso il termine di 

legge (15 gennaio 2017) senza che fosse pervenuta la relazione dell’organo di revisione 

prescritta dal sopra richiamato art. 243 quater, comma 6, del TUEL.  

Solo dopo la notifica del deferimento del magistrato istruttore finalizzato alla pronuncia della 

Sezione sull’inadempimento e della fissazione della relativa adunanza pubblica in 

contraddittorio con l’ente (7 aprile 2017), l’organo di revisione ha provveduto a depositare 

una relazione onnicomprensiva relativa all’intero esercizio 2016. Il Collegio, come già 

deliberato in occasione della precedente pronuncia, ha quindi censurato la gravità dei ritardi, 

stante la situazione di precarietà finanziaria e l’impossibilità di prescindere da documenti 

consuntivi atti a certificare il reale disavanzo dell’ente e da una programmazione fondata su 

dati ufficiali ed attendibili in ordine alle condizioni effettive ed alle prospettive dell’ente (cfr. 

deliberazione n. 100/2016/PRSP). 

Tutto ciò ha ostacolato l’esercizio di funzioni fondamentali rimesse alla Corte dei conti, tanto 

più se si considerano gli esiti della pronuncia n. 70/2017/PRSP frattanto intervenuta 

(decadenza dell’ente dalla facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio dimostratosi inattuale e 

incapiente rispetto al disavanzo emerso) e le conclusioni cui la Sezione era pervenuta 
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nell’ultimo monitoraggio, talché l’ente si è, di fatto, sottratto al giudizio che la legge riserva 

alla filiera del controllo ed alle conseguenze che derivano (e che l’ente è tenuto a trarre) in 

caso di inadempienze gravi e reiterate, mancato conseguimento degli obiettivi intermedi, e di 

(originaria) non congruità del piano di riequilibrio, tutte ipotesi già ben tratteggiate in 

occasione dell’approvazione del piano ed in sede di primo monitoraggio.  

1.3. I contenuti dell’odierno monitoraggio. L’aggiornamento della situazione 

contabile dell’ente. 

L’odierno monitoraggio compendia, pertanto, il primo ed il secondo semestre 2016 ed è stato 

svolto sulla scorta dei dati e degli elementi informativi forniti dall’organo di revisione. Ad essi 

si sono aggiunti taluni elementi cognitivi acquisiti solo in limine attraverso la produzione di 

dati e documenti da parte dell’ente medesimo.  

Nell’odierno monitoraggio si verificherà l’andamento del piano con riferimento ai rilievi critici 

e alle riserve già formulati dalla Sezione, sopra sinteticamente richiamati. A tal riguardo si 

terrà conto metodologicamente dell’evoluzione della situazione finanziaria e del quadro 

contabile dell’ente coerentemente con quanto illustrato in premessa.  

Occorre, preliminarmente, rilevare che la relazione dell’organo di revisione appare lacunosa 

su molteplici aspetti; i dati forniti appaiono, inoltre, privi dei necessari riscontri di attendibilità 

ed ufficialità. All’atto del deferimento l’ente non aveva ancora approvato il rendiconto 2016 

mentre solo in prossimità dell’adunanza, dopo il deferimento, l’ente ha fornito una bozza di 

conto del bilancio, peraltro approvata al dichiarato fine di rispondere alle esigenze istruttorie 

avanzate dal magistrato istruttore in sede di deferimento. Anche l’organo di revisione (cfr. il 

verbale del Collegio del 29 marzo 2017) lamenta ritardi e carenze relativamente 

all’approvazione dei documenti di bilancio e alla trasmissione delle informazioni richieste 

(riferisce, ad esempio, che l’ente non è stato in grado di fornire prospetti separati con precisa 

indicazione dei nuovi debiti e/o passività potenziali distinte dai debiti inseriti nel piano di 

riequilibrio).  

Innanzitutto, la Sezione deve ribadire, ancora una volta, come la tardiva approvazione dei 

documenti di programmazione e di consuntivo sia inconciliabile con il rigore che si impone a 

un ente in risanamento, sia per quanto attiene alla fase di programmazione delle risorse e di 

monitoraggio della gestione, sia per quanto attiene alla necessità di rilevare tempestivamente 

e correttamente i risultati della gestione onde verificare l’andamento delle azioni di 

risanamento e, prima ancora, l’entità, la natura e le modalità di ripiano del disavanzo effettivo.   

La relazione dell’organo di revisione non si sofferma, poi, in modo puntuale e approfondito 

sugli aspetti già criticamente segnalati nelle precedenti pronunce di questa Sezione che 

avrebbero dovuto essere attentamente monitorati e riferiti, tra cui occorre ancora rammentare 

la sostenibilità finanziaria del piano, l’andamento delle riscossioni sia in riferimento alla 
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competenza che ai residui, la ricognizionne dei debiti fuori bilancio e la definizione delle 

transazioni con i creditori, la correttezza delle operazioni di riaccertamento straordinario, 

l’evoluzione delle cause di squilibrio, ecc. 

Cionondimeno, la Sezione, tenuto conto dei gravi ritardi cumulati, delle riserve a suo tempo 

espresse in sede di approvazione del piano e dell’incapacità dell’ente di fornire dati ufficiali e 

completi attraverso la tempestiva approvazione dei bilanci, non può esimersi dall’esercizio 

delle proprie competenze di controllo, utilizzando i dati disponibili e più aggiornati, ivi compresi 

quelli riversati sulla banca dati SIQUEL per quanto attiene al rendiconto 2015 e quelli forniti 

in limine dall’ente relativamente alla proposta di conto del bilancio 2016 approvata in Giunta. 

Occorre pure riferire che, nelle more del deposito del deferimento, l’organo di revisione ha 

presentato la relazione relativa al I semestre 2017. La stessa non muta in sostanza il quadro 

di riferimento della situazione finanziaria dell’ente e dell’andamento del piano di riequilibrio, 

poiché riporta in gran parte dati già evidenziati nella relazione al 31.12.2016 e conferma le 

criticità relativamente alla crisi di cassa e ai fondamentali di bilancio (scarsa attendibilità delle 

previsioni di bilancio e basse capacità di riscossione e di pagamento). 

Come già affermato da questa Sezione si deve tenere in debito conto che il programma di 

risanamento deve trovare oggettivo e comprovato riscontro negli strumenti di 

programmazione finanziaria dell’ente e in previsioni di entrata suffragate da puntuali e reali 

riscontri in termini di riscossioni. Il quadro finanziario aggiornato dell’ente – coerente rispetto 

alla situazione per come rappresentata all’esito del passaggio al nuovo ordinamento contabile 

- deve essere il più certo ed inequivoco possibile, consacrato in documenti ufficiali, cioè 

nell’approvazione di un piano rimodulato o riformulato. Ed infatti, analogamente a quanto 

affermato nelle linee guida approvate con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

16/2012/INPR, [“presupposto necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è la 

regolare approvazione del bilancio di previsione e dell’ultimo rendiconto nei termini di legge; 

ciò in quanto] è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di 

riferimento una situazione consacrata in documenti ufficiali” e perché “è utile disporre della 

rappresentazione certa e veritiera  di partenza, al fine di valutare la sostenibilità del piano.”  

Appare, invece, sintomatico il notevole ritardo con cui l’ente continua ad approvare gli 

strumenti di bilancio e di rendiconto. L’ente ha provveduto ad approvare il bilancio di 

previsione 2015, ben oltre la chiusura del relativo esercizio (deliberazione consiliare del 26 

maggio 2016). Anche relativamente al 2016 i fondamentali documenti di programmazione 

risultano approvati solo dopo che l’esercizio di pertinenza si era concluso (deliberazione 

consiliare n. 38 del 13 febbraio 2017) e lo stesso rendiconto 2015 è stato esitato il 24 gennaio 

2017. Significativo è pure il ritardo con cui si è proceduto alla rimodulazione del piano di 

riequilibrio per adeguarne i contenuti agli esiti del riaccertamento straordinario dei residui (art. 
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1, comma 714 della legge n. 208 del 2015) rispetto al termine di legge del 30 settembre 2016 

(peraltro già oggetto di proroga) con successiva declaratoria di decadenza (cfr. deliberazione 

n. 70/2017/PRSP di questa Sezione e quella delle SS.RR. in speciale composizione n. 

17/2017/EL con cui è stato rigettato il ricorso dell’ente).  

I ritardi nell’approvazione dei documenti contabili continuano ad essere una costante: i dati 

forniti dall’ente in limine si riferiscono solo alla parziale approvazione del conto del bilancio 

2016 (dichiaratamente finalizzata a dare risposta alle richieste della Sezione), non 

accompagnato dai documenti previsti dal TUEL necessari ai fini della ricostruzione dei risultati 

della gestione, e trasmesso senza che peraltro siano stati prodotti gli allegati richiamati nella 

deliberazione di Giunta, talché appare faticosa la verifica della correttezza di quanto asserito 

dall’ente o rappresentato nella proposta di conto del bilancio.   

Da non trascurare è pure il ritardo con cui l’ente ha proceduto alle operazioni di riaccertamento 

straordinario dei residui propedeutico all’introduzione del bilancio armonizzato, pregiudicando 

la coerenza delle previsioni rispetto alle risultanze contabili, ed omettendo poi, come riferito, 

di procedere al tempestivo adeguamento del piano di riequilibrio (cfr. deliberazione n. 

70/2017/PRSP). 

In ultimo non si può non tenere conto della continua rivisitazione dei dati contabili da parte 

dell’ente. Da ultimo, il consiglio comunale dell’ente con la deliberazione n. 88 del 30 maggio 

2017 ha esitato una ulteriore “rimodulazione/riformulazione” del piano di riequilibrio approvato 

con la deliberazione n. 143/2012, ai sensi dell’art. 1, comma 434, della legge n. 232/2016, 

che espone dati, peraltro di non facile lettura, assai lontani da quelli originari (nelle premesse 

si legge che “alcune misure adottate nel piano erano fondate su previsioni diverse dai dati 

finanziari e contabili emersi ed accertati negli anni successivi”). Basti pensare che, alla luce di 

un emendamento, peraltro approvato solo in limine nel corso della seduta consiliare (cfr. all. 

B della deliberazione consiliare n. 88 del 30 maggio 2017), il quadro rimodulato del disavanzo 

da ripianare nei rimanenti esercizi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (2017-2021) 

sarebbe pari a 21,8 milioni di euro, secondo il prospetto finale di seguito riportato, mentre il 

piano di riequilibrio pluriennale approvato dalla Sezione con la delibera n. 311/2015/PRSP e 

oggetto del presente monitoraggio prevede un obiettivo di ripiano per il medesimo arco 

temporale (2017-2021) limitato a un disavanzo residuo di 8,6 milioni di euro. 
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Tabella 1 - Disavanzo da ripianare – Impatto sugli esercizi 2017 - 2021 

 
Fonte: Comune di Modica (Deliberazione consiliare n. 88 del 30 maggio 2017 – Allegato B) 

 

Tabella 2 - Disavanzo da ripianare secondo il piano di riequilibrio vigente (deliberazione n. 311/2015/PRSP) 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’ente.  

L’odierna verifica prenderà, pertanto, in considerazione l’andamento dello stato di attuazione 

del vigente piano di riequilibrio analizzando le riserve a suo tempo espresse sulla congruità e 

sostenibilità del piano medesimo, che rappresentano pre-condizione del percorso di 

risanamento, e tenendo conto dell’aggiornamento della situazione finanziaria e contabile 

dell’ente e dell’evoluzione dei fattori di squilibrio come risultante dati forniti dall’organo di 

revisione e dall’ente. 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

2.591.647        2.591.647         2.591.647         2.591.647      2.591.647      12.958.235          

142.950           95.640              118.056           -               -               356.646                

300.000           300.000            300.000           300.000         300.000        1.500.000            

300.000           300.000            300.000           300.000         300.000        1.500.000            

850.000           850.000            1.150.000         1.350.000      1.350.000      5.550.000            

4.186.613,50   4.139.305,17    4.461.722,05    4.543.667,00 4.543.668,00 21.864.880,72  TOTALE

Contenzioso definito con sentenze

Recupero disavanzo da riaccertamento 

straordinario 1/30

Debiti fuori bilancio da piano di riequilibrio

Eventuali debiti fuori bilancio

Debiti verso società partecipate

ANNI 

PIANO 

(2012/2021)

DISAVANZO DA 

RIPIANARE         

(da Piano di 

riequilibrio)

QUOTA 

ANNUA 

% di ripiano del 

disavanzo

RESIDUO DA 

RIPIANARE

% da 

ripianare

avanzo/disavanzo 

da rendiconti 

approvati

2012 24.003.856,51 0 0,00% 24.003.856,51  100,00% -24.003.856,51

2013 24.003.856,51 6.727.169,01 28,03% 17.276.687,50 71,97% -17.276.687,50

2014 17.276.687,50 1.968.017,93 36,22% 15.308.669,57 63,78% -14.197.189,78

2015 15.308.669,57 2.368.048,60 46,09% 12.940.620,97 53,91% -77.734.904,82

2016 12.940.620,97 2.289.813,13 55,63% 10.650.807,84 44,37% -72.097.989,59

2017 10.650.807,84 2.020.961,95 64,05% 8.629.845,89 35,95%

2018 8.629.845,89 2.092.978,70 72,77% 6.536.867,19 27,23%

2019 6.536.867,19 2.608.935,83 83,64% 3.927.931,36 16,36%

2020 3.927.931,36 2.821.423,83 95,39% 1.106.507,53 4,61%

2021 1.106.507,53 1.106.507,53 100,00% 0,00 0,00%



 16 

2. Il piano di riequilibrio, il disavanzo sopravvenuto e le rimodulazioni. 

2.1 Il piano di riequilibrio in sintesi.  

Il Piano di riequilibrio del Comune di Modica trae origine da una cronica situazione di grave 

crisi strutturale segnalata da questa Sezione di controllo che ha avviato la procedura di 

dissesto c.d. guidato.1  

Dopo aver attivato la procedura ex art. 243 bis del TUEL, il Piano di riequilibrio adottato 

dall’ente è stato oggetto di diverse rimodulazioni. 2   

                                                 
1 In data 20 novembre 2012, la Sezione di Controllo della Corte dei conti ha trasmesso al Comune di Modica la 
deliberazione n. 354/2012/PRSP adottata nell'adunanza del 24 ottobre 2012, convocata in merito al Rendiconto 2010. 
Con tale delibera, la Corte ha ravvisato la sussistenza delle condizioni di squilibrio strutturale del bilancio in grado di 
provocare il dissesto finanziario dell'Ente e, conseguentemente, ha attivato la procedura prevista dall'art. 6, comma 
2, del decreto legge 6 settembre 2011, n. 149, assegnando al Comune di Modica 60 giorni di tempo per l'adozione 
delle misure correttive richieste. Il Comune di Modica con la deliberazione consiliare n. 120 del 31.12.2012 ha avviato 
la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sotto la vigenza del decreto legge n. 174/2012, prima che la 
procedura di dissesto c.d. guidato avviata dalla Sezione con la richiamata deliberazione n. 354/2012/PRSP giungesse 
alla fase dell’accertamento dell’inadempimento delle misure correttive e, pertanto, è stata disposta (deliberazione di 
questa Sezione n. 3/2013/IADC del 18 gennaio/28 gennaio 2013) la sospensione della procedura alla luce 
dell’orientamento fornito dalle Sezione delle Autonomie (deliberazione n.1/2013/QMIG in data 8 gennaio 2013) a 
mente del quale: “La presentazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 
1, del Tuel (nel testo del d.l. n.174/2012 come modificato dalla legge di conversione n. 213/2012) sospende la 
procedura di dissesto guidato, salvo che, alla data di presentazione della deliberazione stessa la Sezione regionale di 
controllo abbia già adottato la delibera di accertamento del perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale 
delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del TUEL, secondo la scansione 
procedimentale individuata nella delibera n. 2/AUT/2012/QMIG del 26 gennaio 2012”. 
La surriferita deliberazione di questa Sezione lasciava fermo quanto accertato dalla Sezione nella richiamata 
deliberazione n. 354/2012/PRSP in ordine ai gravi squilibri strutturali ed alle misure correttive suggerite, atteso che 
“le criticità rilevate, così come anche le esigenze istruttorie in essa segnalate, dovranno essere adeguatamente 
affrontate e trovare superamento nell’ambito della procedura di riequilibrio; i contenuti della citata deliberazione 
saranno, pertanto, oggetto dell’approfondimento istruttorio propedeutico all’approvazione del Piano (cfr. la 
deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/2012/INPR avente ad oggetto Linee Guida per  l’esame del piano 
di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza)” (deliberazione n. 3/2013/IADC). 
2 Ci si riferisce alle seguenti deliberazioni del Consiglio comunale di Modica: 
- n. 58 del 14 luglio 2013: al riguardo, la Sezione ha segnalato che sebbene l’Ente affermi di aver modificato 
il piano in vista della liquidità ottenuta ai sensi dell’art. 1, comma 13, del decreto legge n. 35/2013, per euro 
40.291.392,82 euro, la cui prima tranche è stata erogata in data 31 maggio 2013, nel testo della deliberazione non 
vengono evidenziate in maniera chiara gli oneri conseguenti alle anticipazioni di liquidità da restituire e l’esatta 
quantificazione degli stessi, atteso che il dispositivo della deliberazione non fa riferimento all’allegato “A” e sul punto 
non viene esplicitato il parere dell’organo di revisione (ricavato dalla verbalizzazione) e non risulta allegato agli atti; 
vengono bensì modificate in aumento le voci in entrata di IMU (+874.836 euro), ADDIZIONALE IRPEF (+300.000 
euro) e di spesa corrente “spesa per prestazione di servizi” (+340.000 euro). 
- n. 7 del 24.01.2014 (approvazione rimodulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell’art. 243-bis, comma 5 
del Tuel); 
- n. 86 dell’1.9.2014 (approvazione modifica rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 del decreto legge n. 35/2013 per effetto dell’ulteriore anticipazione di liquidità di € 
24.173.227,18 (la cui erogazione è stata comunicata all’ente in data 14 luglio 2014).Quest’ultima modifica, oltre a 
rilevare l'incidenza di spesa per interessi e rimborso quote capitale di cui al Piano di ammortamento del contratto di 
anticipazione, rileva anche la riduzione della spesa personale per eccedenza di personale dovuta a ragioni finanziarie, 
ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione 

30 ottobre 2013 n. 125 quantificata in n. 79 dipendenti di varie categorie e profili (deliberazione di G.M. n. 175 del 
25 giugno 2014, cfr. infra), ancorché l’organo di revisione evidenzi come la procedura di prepensionamento non sia 
ancora esaurita e, pertanto, non possano essere contabilizzati risparmi di spesa non ancora certi.  
Inoltre, il Piano con l’ultima rimodulazione, a fronte della riduzione del disavanzo di amministrazione dal 2012 (€ 
24.003.856,51) al 2013 (€ 17.276.687,5) avrebbe dovuto vedere accorciarsi la durata dagli originari dieci anni 
(periodo 2012-2021) a sette anni (2013-2019), assumendo il 2013 come anno iniziale. Tuttavia, dai prospetti 
risultanti dall’emendamento (all. sub 2 della delibera approvativa), così come dagli atti trasmessi alla Commissione 
ministeriale nell’ultima istruttoria, la durata del Piano viene ricondotta al 2021. Dalla lettura della deliberazione e dei 
verbali della seduta consiliare emerge che ciò è avvenuto a seguito del riferito parere negativo dell’organo di revisione 
in ordine alla contabilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dai prepensionamenti del personale, non essendo gli 
stessi definiti alla data della rimodulazione). 
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Il Piano sottoposto all’ odierno esame si pone l’obiettivo di superare le criticità (cui è dedicata 

la Prima Sezione del documento) rilevate dalla Corte e ripristinare gli equilibri strutturali di 

bilancio complessivi, di parte corrente e di cassa, in modo da pervenire alla copertura 

finanziaria (entro il 2021) delle passività esistenti e potenziali complessivamente stimate in 

oltre 36 milioni di euro (di cui, precisamente, € 24.003.856,51 risultante dal disavanzo di 

amministrazione aggiornato al 2012, ed € 11.058.867,00 dai debiti fuori bilancio segnalati non 

ancora riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012). Questi ultimi debiti venivano analizzati 

nel paragrafo 9 della Sezione prima del piano (pagine 23 – 24) e, quanto alle previsioni di 

ripiano, nel paragrafo 3 della Sezione seconda (Risanamento), ove si riferiva che il calcolo dei 

debiti è stato ottenuto revisionando l’ammontare iniziale al 31.12.2012, ossia decurtando i 

debiti riconosciuti e pagati ed aggiungendo i nuovi debiti censiti dai responsabili di servizio e 

pari a 217.669,24. In gran parte (€ 10.963.277,06), i debiti riguardano sentenze esecutive 

(lett. a) dell’art. 194 TUEL). I debiti, alla data di adozione del piano (e quindi all’inizio del 

2013), non erano ancora riconosciuti dal Consiglio comunale. A queste somme, l’ente 

aggiungeva, a titolo di passività potenzialmente derivanti da contenzioso la cifra di € 

400.000,00 annui, quale mera stima sulla scorta delle liquidazioni pervenute negli ultimi mesi 

del 2013. 

Il ripiano del disavanzo viene rimesso fondamentalmente al miglioramento dei saldi di parte 

corrente per tutta la durata del piano (2013–2021): al riguardo, il Piano prevede il 

conseguimento di saldi positivi in ogni esercizio finanziario, sia pure in misura differente, e 

comunque in maniera significativa nei primi anni, in particolare negli esercizi 2013 (saldo pari 

a € 6.727.169 con un incremento delle entrate correnti da 40,9 milioni di euro a 49,9 milioni) 

e nel 2014 (ulteriore incremento delle entrate correnti da 49,9 milioni di euro a 57,3 milioni 

di euro), in virtù della realizzazione delle misure di risanamento inserite nel Piano. 

Con tali mezzi, ossia attraverso cospicui avanzi generati dalla gestione corrente, l’ente 

programma di coprire il disavanzo da ripianare già nei primi anni del piano (e contestualmente, 

fronteggiare anche gli oneri derivanti dalle anticipazioni di liquidità della Cassa Depositi e 

Prestiti e dalle obbligazioni transatte), raggiungendo una copertura dello stesso pari a oltre il 

55% sin dall’esercizio 2016 (cfr. tabella sub punto 2. Sezione Risanamento).  

Analogamente, per i debiti originariamente inseriti nel Piano, ne viene prevista la copertura di 

oltre la metà (5,7 milioni di euro) entro la fine dell’esercizio 2014 (cfr. tabella sub punto 3 sez. 

Risanamento). 

Il piano individua le seguenti 10 misure atte garantire il risanamento dell’ente nel periodo 

considerato dal Piano: 
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Tabella 3 – Misure di risanamento 

 
Fonte: Piano di riequilibrio approvato con deliberazione n. 311/2015/PRSP 

L’ente non ha richiesto l’accesso al fondo di rotazione di cui al 243-ter del TUEL; si deve, 

tuttavia, rammentare che ha fatto ampio ricorso all’anticipazione di liquidità di cui al decreto 

legge n. 35/2013 per un importo complessivo di € 64.463.620,00 erogata in parte nel 2013, 

con due tranche di pari importo, per complessivi euro 40.290.392,82 (richiesta del 9/5/2013, 

erogazioni rispettivamente del 31/5/2013 e del 30/10/2013) e per la rimanente parte (pari a 

euro 24.173.227,18) nel corso del 2014 (precisamente in data 14 luglio 2014 a seguito del 

1.MISURE SULLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

azione 1 - regolamento TARI e TASI;

azione 2 - revisione aliquote IMU;

azione 3 - modifica regolamento COSAP e tariffe sulle pubbliche affissioni;

azione 4 - recupero canone idrico degli anni pregressi.

2.MISURE SUI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: 

azione 1 - modifica del regolamento per l'asilo nido comunale entro il 2014;

azione 2 - incremento delle tariffe per la gestione del mercato ortofrutticolo;

azione 3 - mensa scolastica progressivo incremento della compartecipazione.

3.MISURE SUL PERSONALE:

azione 1 - sulla dirigenza;

azione 2 - sulla dotazione organica;

azione 3 - sulle risorse decentrate;

azione 4 - approvazione del sistema di misurazione di valutazione della performance

organizzativa ed individuale.

4.MISURE SULLE PARTECIPATE: 

azione 1 - definitiva messa in liquidazione della società Multiservizi S.R.L.;

azione 2 - messa in cassa integrazione del personale della SPM e progressiva internalizzazione

dei servizi;

azione 3 - prevedere nel bilancio di previsione a decorrere dal 2015 il 25% per ripianare

eventuali perdite in attuazione dei commi 550 e seguenti della legge 147 del 2013 (legge di

stabilità a valere per il 2014).

5.MISURE SUI DEBITI FUORI BILANCIO:

azione 1 - avviare accordi transattivi con i creditori per rinuncia agli interessi e rivalutazione;

azione 2 - prevedere nei bilanci di previsione per tutta la durata del piano di riequilibrio una

somma per pagamento debiti fuori bilancio.

6.MISURE PER RIPIANARE IL DISAVANZO:

azione 1 - prevedere nei bilanci per tutta la durata del Piano di riequilibrio una somma per 

ripianare il disavanzo come da allegato.

7.MISURE PER RIDUZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI:                     

(pag 70, tabella n. 18 del. 311/2015/PRSP)

azione 1 - introduzione del protocollo informatico e progressiva riduzione del consumo di

carta, stampanti e toner, in uso negli uffici;

azione 2 - incremento dell'uso della PEC per le comunicazioni in entrata ed in uscita;

azione 3 - avviare progettazione per energie alternative negli edifici comunali e nelle scuole

comunali;

azione 4 - implementazione del controllo di gestione.

8.MISURE SULLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI:

azione 1 - riduzione progressiva delle indennità di sindaco- giunta e consiglieri comunali.

9.MISURA SU PIANO DI DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI:

azione 1 - ripubblicare i bandi per la dismissione degli immobili comunali nell'anno 2014.

10.MISURA ORGANIZZATIVE PER RIDURRE I TERMINI DI PAGAMENTO:

azione 1 - con delibera n° 2 del 2014 si sono approvate le misure organizzative per ridurre i

termini di pagamento (art.9 del decreto legge 78 del 2009).

2

1

PIANO DI RIEQUILIBRIO - MISURE DI RISANAMENTO

10

9

8

7

6

5

4

3
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contratto perfezionato in data 2 luglio 2014 e della richiesta formulata in data 28 maggio 2014 

ai sensi dell’art. 13, comma 9 del D.L. 102/2013).  

Sul punto si deve sin d’ora rammentare che la Sezione in sede di giudizio di congruità del 

piano ha segnalato, tra le più rilevanti criticità e gravi irregolarità contabili, quella derivante 

dall’indebita percezione e dall’uso distorto delle anticipazioni di liquidità, ricevute dalla Cassa 

Depositi e Prestiti, rilevando anche il mancato utilizzo delle risorse finanziarie per il pagamento 

dei debiti pregressi; da qui l’obbligo dell’ente di restituire alla Cassa Depositi e Prestiti 

un’ingente somma pari a oltre 13 milioni di euro e di ricostituire correttamente i vincoli di 

cassa, in modo da far emergere e rappresentare nei documenti di bilancio la crisi di liquidità 

in essere anche al fine di consentire alla Sezione di valutarne la portata3.  

2.2. Gli esiti del riaccertamento straordinario dei residui ed il mancato 

allineamento del piano di riequilibrio.  

Ciò posto, occorre, sempre in via preliminare, rilevare sin d’ora che il Piano di riequilibrio 

adottato dal Comune di Modica e testé sommariamente descritto non è commisurato al 

disavanzo di amministrazione registrato dall’ente all’esito del riaccertamento straordinario dei 

residui conseguente al passaggio al regime di contabilità armonizzata.  

Sul punto, la Sezione delle Autonomie, in occasione dell’entrata in vigore delle disposizioni 

volte all’armonizzazione degli ordinamenti contabili degli enti territoriali, nel fornire indicazioni 

di principio ed operative su taluni profili di particolare rilevanza, ha affrontato, segnatamente, 

la problematica della refluenza degli esiti del passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato 

sul Piano di riequilibrio (cfr. par. 10 della deliberazione n. 4/2015/INPR): 

“...l’attuazione in corso di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del 

TUEL deve essere coordinata con le attività propedeutiche all’introduzione della contabilità 

armonizzata che, in ogni caso, devono essere tempestivamente e regolarmente eseguite.  

Gli effetti che in questa fase del processo di armonizzazione vengono in evidenza sono:  

a) l’eventuale ripiano del maggior disavanzo di amministrazione determinato dal 

riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia 

esigibilità;  

b) la costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;  

c) la costituzione del Fondo pluriennale vincolato.  

                                                 
3 Nella deliberazione si concludeva nel senso che “Poiché la crisi di liquidità va valutata con riferimento al triennio, la 
Sezione, pur potendo affermare, sin d’ora e con sufficiente grado di certezza, l’irreversibilità della crisi di liquidità, 
ritiene che se all’esito delle verifiche disposte con la presente deliberazione dovesse emergere analoga condizione al 
31.12.2015, l’ente dovrà certamente dichiarare il dissesto finanziario inverandosi il presupposto dell’insolvenza”. 
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Al verificarsi di tali evenienze, per gli enti che stanno attuando un piano di riequilibrio, potrebbe 

manifestarsi l’esigenza di aggiornare le previsioni del piano”.  

La Sezione delle Autonomie, nella citata deliberazione osserva che “l’eventuale maggiore 

disavanzo di amministrazione che emerge a seguito delle preliminari attività di armonizzazione 

dei bilanci è riconducibile, per una rilevante parte, all’operazione di cancellazione dei residui 

che non sottendono un’obbligazione giuridicamente perfezionata” e che, sotto tale aspetto, “i 

relativi effetti teoricamente sono già incorporati nelle previsioni del piano pluriennale di 

riequilibrio, costituendo obbligo precipuo dell’ente ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, lett. e) 

TUEL. In secondo luogo, altro elemento potenzialmente costitutivo del disavanzo è 

l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione a partire 

dal 2015. Tale fattore dovrebbe rilevare solo nella misura eccedente quella, teoricamente, già 

iscritta al Fondo svalutazione crediti che, dall’esercizio 2012, doveva essere iscritto in bilancio 

ai sensi dell’art. 6, comma 17, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135 (disposizione, ora, abrogata dall’art. 77, comma 1, lett. e) del d.lgs. n.118/2011). Solo 

entro questi limiti il nuovo fondo costituirebbe una posta contabile incidente sul percorso di 

riequilibrio. Il Fondo pluriennale vincolato influenza, invece, essenzialmente la 

rappresentazione contabile, nel tempo, dell’attività programmatoria, per cui solo in funzione 

di tale esigenza dovrebbe essere ricompreso nel piano in corso di attuazione.  

Ciò premesso, va detto che per gli enti in piano di riequilibrio, le suddette evidenze contabili, 

nei termini appena illustrati, devono trovare rappresentazione nel piano”. 

Nel caso di specie, il disavanzo ulteriore che è emerso (oltre 65 milioni di euro), e 

conseguentemente lo sforzo di risanamento imposto all’ente (79 milioni di euro comprensivi 

del disavanzo originario pari a 14 milioni di euro), è ben più significativo rispetto a quello preso 

a riferimento dall’attuale Piano di riequilibrio.  

Il legale rappresentante dell’ente, nell’evidenziare tale rilevante circostanza in sede di primo 

monitoraggio del piano di riequilibrio, riferiva (cfr. deliberazione n. 175/2016/PRSP), 

dell’intendimento dell’amministrazione di rimodulare/riformulare il Piano di riequilibrio, ai sensi 

dell’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, precisando che gli effetti derivanti dal 

processo di armonizzazione non erano prevedibili e conseguentemente non era stato possibile 

tenere conto, all’atto dell’approvazione del Piano, dell’impatto in termini di riduzione delle 

risorse disponibili in conseguenza dei nuovi e maggiori accantonamenti, delle insussistenze ed 

inesigibilità derivanti dal riaccertamento dei residui, del ricalcolo delle percentuali di copertura 

del disavanzo sulla base del nuovo criterio di imputazione di debiti e crediti. 

Tuttavia, stante il ritardo con cui l’ente ha successivamente provveduto all’approvazione della 

rimodulazione, quando il termine del 30 settembre era inutilmente decorso, la Sezione con 

deliberazione n. 70/2017/PRSP ha dichiarato la decadenza dell’ente dalla facoltà di rimodulare 

il Piano di riequilibrio per adeguarne la portata agli esiti del passaggio alla contabilità 
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armonizzata ai sensi della disposizione di legge invocata. Avverso tale pronuncia il Comune ha 

intentato ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione che lo hanno rigettato, 

confermando la surriferita deliberazione di questa Sezione di controllo (cfr. deliberazione n. 

17/2017/EL). 

Ciò posto occorre richiamare la centralità delle operazioni sottese al passaggio al regime 

contabile armonizzato, segnatamente il c.d. riaccertamento straordinario dei residui, anche 

nell’ottica di un potenziamento dell’affidabilità e della credibilità della rappresentazione della 

situazione contabile dell’ente e della percezione degli equilibri di cassa nonché la refluenza sui 

processi di riequilibrio in essere. 

È noto che nell’ottica di una normalizzazione dei rimedi alle distorsioni rilevate in una 

operazione di riaccertamento straordinario condotta in modo non veritiero e al fine di ristabilire 

la veridicità della gestione finanziaria e dei risultati di esercizio e di amministrazione inficiati 

da rappresentazioni non corrispondenti alla reale situazione finanziaria degli Enti, la Sezione 

delle autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR (Linee di indirizzo per la 

formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata negli Enti 

territoriali) ha rilevato che “Il riaccertamento straordinario ha avuto lo scopo di adeguare i 

residui attivi e passivi, conservati al 31 dicembre 2014 in forza delle regole vigenti prima 

dell’entrata in vigore della riforma contabile, al principio della competenza finanziaria 

potenziata che, a far data dal 1° gennaio 2015, è divenuto la regola fondamentale da applicare 

alla gestione finanziaria degli enti e, quindi, anche alla gestione dei residui. Gestione 

quest’ultima che deve essere ispirata, altresì, al principio di prudenza, in virtù del quale, tutti 

gli enti sono tenuti ad effettuare, in vista della predisposizione del rendiconto della gestione e 

con effetti sullo stesso, una ricognizione complessiva dei residui attivi e passivi, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, verificando adeguatamente le ragioni del loro 

mantenimento. La ricognizione annuale è tesa ad individuare anche le voci che non siano state 

correttamente appostate in bilancio e che debbano essere oggetto di riclassificazione. Per 

effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi 

residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe 

tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una 

progressiva riduzione”. 

In merito al riaccertamento straordinario effettuato dall’ente, questa Sezione con la 

deliberazione n. 235/2016/PRSP ha accertato una serie di rilevanti irregolarità e criticità, su 

cui l’ente non risulta avere adottato alcuna misura correttiva: […] “Con particolare riferimento 

agli esiti del riaccertamento straordinario dei residui non può non destare preoccupazione, e 

forti perplessità, l’emergere di un ingente disavanzo effettivo all’ 1.1.2015 (-79.780.969,65) 

rispetto a quello registrato all’1.1.2014 (-14.197.189,78).  
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Com’è noto l’adempimento in questione rappresenta uno snodo fondamentale nell’attuazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili voluta dal legislatore con il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ed è finalizzato ad adeguare lo 

stock dei residui attivi e passivi al nuovo principio contabile della competenza finanziaria 

potenziata. Già in passato l’ente mostrava evidenti indicatori di criticità – rimarcati dalla 

Sezione – in ordine alla conservazione di una mole imponenti di residui attivi e passivi in 

bilancio e dalla mancanza di adeguate motivazioni (cfr. con riferimento ai passati esercizi già 

la deliberazione n. 354/2012/PRSP relativa al rendiconto 2011; e le successive n. 

275/2015/PRSP relativa al rendiconto 2013; n. 311/2015/PRSP in sede di approvazione del 

Piano di riequilibrio; e la recente deliberazione n. 175/2016/PRSP).   

Il riaccertamento straordinario descritto presuppone, pertanto, la correttezza del 

riaccertamento ordinario al 31.12.2014 che di esso rappresenta l’antecedente logico, ancorché 

da effettuarsi contestualmente.  

Nel caso di specie, infatti, alle preoccupazioni per i risultati conseguiti, si accompagnano le 

perplessità sulla correttezza degli adempimenti prodromici (inattendibilità del riaccertamento 

ordinario che ha portato ai risultati di amministrazione ante-armonizzata). Ed infatti, la 

Sezione deve evidenziare come la deliberazione di riaccertamento non diano adeguata e 

concreta evidenza alle ragioni delle operazioni effettuate, limitandosi a richiami alle norme di 

legge secondo un approccio compilatorio ed un percorso argomentativo scarno. Anche il parere 

dell’organo di revisione non aggiunge valutazioni di rilievo né approfondimenti esplicativi, 

utilizzando invece richiami schematici o mere prese d’atto delle operazioni svolte dagli organi 

amministrativi (che non risultano né illustrate né verificate). Il rigore motivazionale preteso 

dal legislatore e dai principi contabili è ben più consistente, considerata peraltro la condizione 

dell’ente e i reiterati profili di inattendibilità e criticità segnalati dalla Sezione nei precedenti 

esercizi proprio in ordine allo stock di residui, all’incidenza degli stessi sui risultati di 

amministrazione, alla carente motivazione delle decisioni di mantenimento, alla lentezza delle 

relative riscossioni. 

Pertanto, pesano negativamente, sul piano metodologico, la mancanza di verifiche anche a 

campione sui singoli atti di riaccertamento provenienti dai responsabili di servizio (peraltro, 

risulta che gli stessi siano stati posti in essere in un duplice momento a distanza di mesi il 

primo dal secondo). E, sempre limitandosi ai meri dati esposti, lascia, ad esempio, perplessi 

la cancellazione per insussistenza di quasi 5 milioni di residui attivi, rispetto ai quali l’ente 

avrebbe dovuto evidenziare le ragioni per cui tale operazione è sfuggita al riaccertamento 

ordinario: la conservazione nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 di residui 

attivi, di parte corrente e di parte capitale, cancellati in fase di riaccertamento straordinario, 

con conseguente confluenza nel maggior disavanzo ripianabile in 30 anni, rappresenta 

evidentemente una grave irregolarità contabile poiché altera la situazione effettivamente 
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esistente ante-armonizzazione (e conseguentemente i parametri ed i saldi di bilancio) ed è 

elusivi degli obblighi già immanenti di ripianare i medesimi con le vigenti procedure ordinarie. 

Dall’altro lato, non sono ben evidenziati i vincoli derivanti dalla cancellazione dei residui passivi 

per un ammontare così rilevante e notevolmente superiore ai residui attivi. Nonostante l’ente 

in adunanza abbia riferito che tale massa è principalmente riconducibile alle anticipazioni con 

la Cassa depositi e Prestiti e che è stato apposto il corrispondente vincolo sull’avanzo, il 

Collegio deve ribadire come l’iter motivazionale e la correttezza delle operazioni effettuate 

deve essere puntualmente effettuato negli atti secondo i termini e le modalità prevista dal 

legislatore in modo da renderlo intellegibile e verificabile” […]. 

2.3. La sopravvenuta incongruenza dell’attuale piano di riequilibrio con 

riferimento all’obiettivo e ai mezzi di risanamento. 

Alla luce di quanto si è premesso va preliminarmente considerato che il Piano di riequilibrio 

(originario) sottoposto all’odierno esame appare disallineato ed incongruente rispetto alla 

situazione contabile aggiornata dell’ente. Il disavanzo che grava sull’ente, in disparte ogni 

valutazione sull’origine del medesimo e sull’effettiva discendenza dall’applicazione del 

rinnovati principi contabili, è all’ 1 gennaio 2016 pari a oltre 77 milioni di euro (che 

scenderebbero a 72 milioni al 31.12.2016 secondo i dati forniti in limine dall’ente) mentre 

quello che l’ente registrava e si proponeva di ripianare all’atto di presentazione del piano di 

riequilibrio ammontava a 24 milioni di euro (comprensivo di disavanzo di amministrazione, 

debiti fuori bilancio rilevati e passività potenziali). Da tale massa passiva, l’ente intende ancora 

più recentemente scorporare una quota di oltre 12 milioni di euro e rinviarla al trentennio ai 

sensi dell’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016 che ha modificato l’art. 1, comma 

714, della legge n. 208 del 2015 (cfr. infra). 

Com’è noto, il giudizio di congruenza del piano di riequilibrio deve riguardare sia gli obiettivi 

sia i mezzi in esso previsti. Ebbene, dal primo punto di vista, il piano di riequilibrio è senz’altro 

incongruente poiché si prefigge un obiettivo di risanamento molto distante da quello 

occorrente per il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria: il disavanzo che l’ente è 

chiamato a ripianare negli anni residui del piano (fino al 2021) ed anche oltre, fino al 2044, 

(cfr. deliberazione n. 175/2016/PRSP e n. 70/2017/PRSP) per effetto di quanto emerso dopo 

il riaccertamento straordinario dei residui (77 milioni di euro al 31.12.2015) è, come si è detto, 

di gran lunga superiore all’obiettivo originariamente fissato con l’approvazione del piano di 

riequilibrio (24 milioni di euro).  

Ma si deve aggiungere che tale disavanzo discende fondamentalmente dalla sottostima dei 

disavanzi dei passati esercizi finanziari, più volte rilevati dalla Sezione di controllo nel corso 

dei relativi controlli finanziari, ampiamente richiamati nella deliberazione n. 311/2015/PRSP 

nonché nella deliberazione n. 235/2016/PRSP relativa al rendiconto 2014.  
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La conservazione in bilancio di residui attivi di dubbia esigibilità, contrariamente ai principi 

contabili vigenti, ha determinato il rinvio ai futuri esercizi dell’emergere dei disavanzi (cfr. par. 

6 della deliberazione n. 311/2015/PRSP). Anche le operazioni di riaccertamento straordinario 

effettuate nel passaggio al nuovo regime contabile armonizzato hanno scontato in modo 

evidente la permanenza in bilancio di crediti assai dubbi sul piano della effettiva attendibilità, 

che avrebbero dovuto essere oggetto di adeguata “pulizia” già in vigenza del precedente 

regime mentre appaiono ancora pregiudicare il bilancio dell’ente e gli equilibri strutturali, con 

il duplice effetto di perpetrare l’occultamento dei disavanzi effettivi (meramente rinviati al 

futuro, usufruendo indebitamente dell’eccezionale facoltà di ripiano trentennale dei disavanzi 

c.d. da riaccertamento) e di esacerbare la crisi di liquidità in cui versa incontrovertibilmente 

l’ente (cfr. infra).  

Nel caso di specie, si assiste, invero, a un costante mantenimento della consistenza dei residui 

sia attivi che passivi, tutt’altro che fisiologica, indice innanzitutto della scarsa accuratezza delle 

operazioni di riaccertamento ordinario e straordinario nonché della tendenza a non rispettare 

i principi contabili fondamentali di veridicità ed attendibilità delle previsioni sia sul lato delle 

entrate (sovrastima) sia su quello della spesa (sottostima); conseguentemente si registra 

contabilmente il rinvio al futuro, da un lato, della riscossione di poste attive che, invero, si 

rivelano assai dubbie e, dall’altro lato, del pagamento di debiti che invece sono già scaduti ed 

esigibili ma cui l’ente non riesce a far fronte per la mancanza di liquidità nonostante il ricorso 

consolidato e cospicuo ad anticipazioni di tesoreria non restituite.     

A prescindere da tali aspetti, che verranno meglio analizzati di seguito, era già stato 

evidenziato dalla Sezione come, alla luce degli esiti del riaccertamento straordinario dei 

residui, l’ente deve annualmente ripianare dal 2015 al 2044, un disavanzo di 2.183.792,66, 

ulteriore rispetto alle quote previste nel piano di riequilibrio sottoposto al presente 

monitoraggio (cfr. deliberazioni n. 275/2016/PRSP e n. 70/2017/PRSP) come esposto nella 

tabella 1 sopra riportata, che qui si richiama:  

 

Il giudizio sull’obiettivo che il vigente piano di riequilibrio si propone di conseguire non può 

che essere ampiamente negativo sotto tale aspetto.  
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Tenendo conto dei dati esposti dall’ente in occasione della recente “riformulazione/ 

rimodulazione” del piano di riequilibrio approvata dal consiglio comunale dell’ente 

(deliberazione n. 88 del 30 maggio 2017) ed effettuata ai sensi dell’art.1, comma 434, della 

legge n. 232/2016, pur scorporando una quota complessiva di 11,4 milioni di euro dal 

disavanzo di amministrazione 2012 e assumendone la diluizione nella traiettoria trentennale  

di rientro (cfr. la separata deliberazione in data odierna in ordine ai dubbi sollevati dalla 

Sezione su tale aspetto), si avrebbe un innalzamento della quota annua del disavanzo da 

assorbire pari a 2.591.647,00 euro fino al 2044 (comprensiva della quota di ripiano del 

disavanzo da riaccertamento derivante dal passaggio al regime armonizzato) ed il programma 

di risanamento dell’ente in itinere verrebbe modificato, assai significativamente, nei termini di 

seguito riportati. 

Tabella 4 – Disavanzo da ripianare nel periodo 2017 - 2021 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati esposti dall’ente (deliberazione consiliare n. 88 del 30 maggio 2017). 

Orbene, come evidenziato prima (cfr. tabelle 1 e 2) ed esposto nel grafico sotto riportato, il 

nuovo obiettivo di risanamento per il residuo quinquennio di durata del piano di riequilibrio 

(2017 – 2012), senza considerare la proiezione sugli anni successivi dal 2021 al 2044 che 

esulano dal presente monitoraggio, come ufficialmente esposto dall’ente (cfr. all. B della 

deliberazione n. 88 del 30 maggio 2017) assurgerebbe a un totale di 21,8 milioni di euro, ossia 

a oltre 4,1 milioni di euro annui per il 2017 e per il 2018, che assurgono a 4,5 circa per gli 

anni dal 2019 a 2021, quando l’attuale piano di riequilibrio si limitava a un residuo complessivo 

di 8,6 milioni, ossia poco più di 2 milioni di euro annui. 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

2.591.647        2.591.647         2.591.647         2.591.647      2.591.647      12.958.235          

142.950           95.640              118.056           -               -               356.646                

300.000           300.000            300.000           300.000         300.000        1.500.000            

300.000           300.000            300.000           300.000         300.000        1.500.000            

850.000           850.000            1.150.000         1.350.000      1.350.000      5.550.000            

4.186.613,50   4.139.305,17    4.461.722,05    4.543.667,00 4.543.668,00 21.864.880,72  TOTALE

Contenzioso definito con sentenze

Recupero disavanzo da riaccertamento 

straordinario 1/30

Debiti fuori bilancio da piano di riequilibrio

Eventuali debiti fuori bilancio

Debiti verso società partecipate
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Figura 1 – Disavanzo annuo da ripianare: discrasia tra obiettivi del piano e fabbisogno di bilancio aggiornato. 

 

Fonte: Elaborazione della Corte di conti su dati del Comune di Modica (Piano di riequilibrio vigente e All. B della 
deliberazione n. 88/2017) 

In altri termini, il piano sottoposto all’odierno esame è sensibilmente incongruo rispetto 

all’obiettivo di risanamento, atteso che quest’ultimo è stato calcolato su dati e risultanze 

contabili difformi rispetto a quelli oggi rappresentati come conseguenza del passaggio al 

regime di armonizzazione contabile. Il disavanzo da coprire secondo le diverse modalità 

previste dal legislatore, e conseguentemente le risorse annue necessarie, è notevolmente più 

alto. I dati contabili esposti all’atto di approvazione del programma di risanamento originario, 

apparivano, a ragione, privi del necessario presupposto della ricognizione, in termini di 

certezza, veridicità e di affidabilità, della reale situazione di bilancio. Lo stesso ente nelle 

premesse alla deliberazione n. 88 del 31 maggio 2017 evidenzia che alcune misure adottate 

nel piano erano fondate su previsioni diverse dati finanziari e contabili emersi ed accertati 

negli anni successivi (ancorché si limiti a segnalare, in particolare, solo una “consistente 

ulteriore riduzione” delle entrate da trasferimenti ed una “significativa sottostima” delle 

passività potenziali).  

È inoltre plausibile che il gap tra obiettivo del piano e fabbisogno effettivo di copertura dei 

disavanzi sopra rappresentato sia peraltro sottostimato poiché la voce “debiti fuori bilancio da 

piano” inserita nell’all. B della deliberazione consiliare n. 88/2017 si riferisce ai debiti da 

riconoscere (356 mila euro) e non anche alle risorse che effettivamente pesano sui bilanci 

annuali per il pagamento delle stesse (i debiti da pagare ammontano ancora 

complessivamente a 4,6 milioni e l’ente non ha distinto su quali annualità le coperture 
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gravano). Di contro per la medesima voce la quantificazione del piano di riequilibrio è di oltre 

3 milioni di euro complessivi (cfr. infra al relativo paragrafo). Per cui, volendo rendere 

omogeneo il confronto, si perviene ad una ulteriore distanza degli obiettivi del piano di 

riequilibrio rispetto alla reale condizione finanziaria dell’ente. 

L’ente nella propria memoria cita un passaggio della deliberazione n. 19/2017/EL laddove si 

afferma che ” […]nessun pregiudizio paventato dal Comune ricorrente poteva poi derivare alla 

finalità di perseguire la procedura di riequilibrio, reputata dall’ente l’unica soluzione per evitare 

il dissesto posto che le quote del disavanzo originario residuo scaturente dal piano di 

riequilibrio e le quote del “maggior disavanzo” da riaccertamento straordinario previsto dal 

comma 714 possiedono comunque differente natura e soggiacciono a diverse modalità di 

recupero, […]”. Ma tale ovvia considerazione non toglie valore, anzi corrobora, le 

considerazioni qui esplicitate: le coperture complessive che i bilanci annuali dell’ente devono 

prevedere per ripianare i disavanzi di rispettiva pertinenza sono sensibilmente superiori a 

quelle che l’attuale piano di riequilibrio si propone di conseguire in ciascuna annualità da qui 

al 2021 e complessivamente per l’intero periodo di durata dello stesso, talché quest’ultimo 

non è adeguato al fabbisogno effettivo. 

D’altra parte neppure può sostenersi che il piano di riequilibrio in vigore possa coesistere con 

un (ulteriore) programma di rientro dal disavanzo contenuto negli ordinari strumenti di bilancio 

che verrebbe ad affiancarsi al primo, atteso che in ogni caso l’ente dovrebbe conciliare ed 

unificare il programma di risanamento e dimostrare, attraverso una puntuale rappresentazione 

negli strumenti di bilancio, la capacità di potenziare sensibilmente le misure di risanamento 

vigente o di reperire le nuove risorse necessarie a sostenere la mutata situazione finanziaria 

e contabile, essendo evidente che anche i mezzi programmati nell’originario piano di 

riequilibrio sono insufficienti rispetto al rinnovato obiettivo e alla sopravvenuta deteriore 

condizione contabile. Diversamente opinando, la programmazione e gli impegni che un ente 

deve rigorosamente assumere all’atto di approvazione del piano di riequilibrio sarebbero 

considerati superflui e si svuoterebbe l’istituto di ogni significato (e così pure le verifiche sulla 

congruità del medesimo e sull’andamento dello stesso), privando di sanzione il mancato 

conseguimento degli obiettivi (sia ove imputabile a un’originaria incongruità sia nell’ipotesi di 

carenza sopravvenuta), consentendo che lo stesso si riveli un semplice escamotage per 

differire negli anni il rilevamento dell’effettiva situazione contabile e l’obbligo di dichiarare il 

dissesto.   

Passando alle valutazioni di congruità dei mezzi preventivati, anche il giudizio di veridicità 

(rappresentazione veritiera e corretta) e attendibilità delle previsioni (art. 162, comma 5, del 

TUEL) - e di conseguenza della sostenibilità finanziaria sulla base di previsioni ritenute veritiere 

e attendibili - su cui la Sezione aveva pure già avanzato serie riserve, dà esito negativo.  
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I risultati esposti appiano, infatti, smentiti dalla bassa capacità di riscossione delle entrate e 

di pagamento delle spese, di seguito meglio analizzati, mentre è inequivocabile la carenza di 

mezzi finanziari in termini di liquidità disponibile (cfr. infra sub punto 3).  

In ogni caso, i mezzi approntati dall’ente all’interno del piano in esame (incremento di entrate 

e risparmi di spesa) non risultano più adeguati alle mutate esigenze di risanamento che 

richiedono l’acquisizione di ulteriori risorse ancorché in parte proiettate, secondo la diversa 

rappresentazione della natura del disavanzo, in un più lungo arco temporale trentennale.  

Non a caso già il primo (tardivo) tentativo di rimodulazione del piano di riequilibrio intentato 

dall’ente ai sensi dell’art. 1, comma 714, della legge n. 202 del 2015 (deliberazione consiliare 

n. 154 del 28 dicembre 2016) conteneva sensibili variazioni in aumento delle entrate e più in 

generale una sensibile rivisitazione delle poste inserite nell’odierno piano di riequilibrio: sul 

lato delle risorse il piano rimodulato prevedeva misure quantificate complessivamente in oltre 

34 milioni di euro (cfr. allegato C della citata deliberazione consiliare), tali da coprire gli 

impieghi complessivamente pari a 27.531.889 euro. Le misure più importanti ai fini del 

risanamento venivano allora individuate nelle seguenti: 

- Incremento di entrate tributarie ed extratributarie (Misura 1), complessivamente pari, nel 

periodo 2016-2021, a 11.180.000 euro. In particolare, le voci più rilevanti riguardano ruoli 

suppletivi relativi a canoni idrici (800.000 euro annui) e alla TARI (600 mila euro annui) nonché 

il recupero IMU pregressa a regime (150.000 euro annui). 

- Riduzioni di spesa (Misura 7), complessivamente pari, nel periodo 2016-2021, a 14.280.000 

euro. I settori in cui si prevede di incidere maggiormente sono: le spese per acquisto di beni 

e servizi, 100.000 euro di risparmio l’anno; i trasferimenti per circa 700.000 euro annui; gli 

interessi passivi per le anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35 del 2013 per 255.000 euro annui 

e riduzione della parte capitale per euro 400.000 annui. 

- Risparmi per le politiche del personale, quantificati in 8.859.000 euro annui (Misura 3). 

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come sono subito apparse notevoli le perplessità 

in ordine alla effettiva attendibilità e realizzabilità delle misure in questione (cfr. il deferimento 

del magistrato istruttore riportato nella deliberazione n. 70/2017/PRSP): non appaiono 

rispettati i principi generali richiamati dall’art. 162, comma 5, del TUEL, a mente del quale il 

bilancio di previsione deve essere redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità ed attendibilità, 

sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei 

parametri di riferimento. Ed invero, per quanto riguarda i risparmi di spesa (oltre 2,3 milioni 

di euro annui), il documento presentato dall’ente appariva privo di riferimenti motivati, certi e 

puntuali, tali da rendere plausibili siffatte previsioni, salvo il riferimento alla riduzione della 

rata di ammortamento per la restituzione delle anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013 

(che, in effetti, piuttosto che una riduzione di spesa è un mero rinvio della spesa originaria ai 
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successivi esercizi del trentennio non coperti dal piano di riequilibrio). Anche per quanto 

attiene agli incrementi delle entrate, il piano di riequilibrio rimodulato (cfr. pag. 26 dell’all. A 

della citata deliberazione) faceva generico riferimento alla lotta all’evasione, riferendo che 

nell’ultimo triennio avrebbe dato risultati molto positivi “atteso che sono state rilevate posizioni 

non censite” talché, unicamente sulla base di tale osservazione, non accompagnata da 

riferimenti puntuali o da dati di analisi comprovanti le previsioni iscritte nel piano, l’ente 

giustifica  a regime i descritti notevoli incrementi di entrata per le singole voci 

complessivamente pari a 11.180.000 euro: 800 mila euro annui per il ruolo suppletivo TARI; 

600 mila euro annui per il canone idrico; 150 mila euro annui per i canoni di pubblicità e 

pubbliche affissioni; 180 mila euro annui per l’imposta di soggiorno. L’ente riferiva pure che 

dal 2017 il servizio di sosta a pagamento potrà garantire un corrispettivo annuo di 250.000 

euro sulla scorta delle previsioni del bando di gara per l’affidamento del servizio a regime (pag. 

19 della relazione all. A del Piano). Anche tale previsione non appariva giustificata in mancanza 

di trend storici che la supportano, essendo la stessa già stata annunciata da anni; occorre, 

pertanto, quanto meno verificare l’effettivo interesse di operatori economici alla proposta di 

gara. L’inattendibilità delle previsioni in oggetto appariva, poi, confermata dalle notevoli 

dimensioni del fondo crediti dubbia esigibilità, nonché dalla scarsa capacità di riscossione delle 

entrate che emergeva dal quadro riassuntivo (cfr. tabella pag. 19). Da rilevare che, in disparte 

le basse percentuali registrate in generale, venivano indicate riscossioni nulle (0%) 

relativamente all’ICI anni pregressi con riferimento al 2013 (1.895.480,00 euro), 2014 

(604.736,17 euro), 2015 (741.439,00 euro); all’IMU anni pregressi 2014 (1.270.760,62 euro) 

e 2015 (2.943.864,12 euro); ai nuovi accertamenti TARSU/TARI 2013 (1.984.298,00 euro) e 

2014 (1.194.416,00 euro); ai proventi acquedotto 2014 (5.538.644,30 euro) e 2015 

(5.239.425,05) le cui previsioni risultano peraltro in deciso incremento rispetto ai valori dei 

precedenti esercizi (nel 2012 ad esempio si attestavano a 3.770.653,00 e le relative riscossioni 

si fermavano al 39 %). 

L’inadeguatezza del piano di riequilibrio sottoposto all’odierno esame è già stata accertata 

dalla Sezione in occasione delle pronunce qui richiamate e, come detto, l’ente medesimo 

assume tale circostanza a presupposto della c.d. rimodulazione/riformulazione su cui la 

Sezione si è pronunciata (deliberazione n. 70/2017/PRSP).  

L’ente ha fornito taluni elementi di novità, sebbene ancora in fieri, rispetto al quadro surriferito. 

Tali elementi risultano tuttavia appena accennati e, in ogni caso, non sono dirimenti ai fini del 

presente giudizio, come si dirà. 

Ed invero, da un primo punto di vista l’ente riferisce di avere provveduto a deliberare una 

nuova rimodulazione del piano di riequilibrio per scorporare una quota di disavanzo che già 

formava oggetto del riaccertamento propedeutico all’approvazione del piano e di distribuirlo 

in un più ampio arco temporale con le modalità più favorevoli previste dall’art. 1, comma 714, 
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della legge n. 208 del 2015, nel testo modificato dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 

del 2016. 

Il punto, che forma oggetto di separata deliberazione, non giova a risolvere le carenze 

dell’attuale piano di riequilibrio, atteso che, da un lato, l’operazione si sostanzia nel mero rinvio 

a esercizi futuri del ripiano di un disavanzo già latente, senza un effettivo miglioramento dei 

fondamentali di bilancio e degli squilibri strutturali che su di esso gravano; dall’altro, 

l’operazione contabile non può essere valutata in maniera isolata ma va considerata 

unitamente all’emergere del maggior disavanzo (c.d. extra deficit da riaccertamento) talché si 

avrebbe comunque un complessivo appesantimento per le annualità dal 2017 al 2021 rispetto 

al piano attuale.  

In altri termini, anche volendo prescindere dalle riserve in ordine alla legittimità 

dell’operazione di stralcio di un disavanzo antecedente all’introduzione del regime armonizzato 

e del rinvio al successivo trentennio ex art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, resta 

il fatto che l’attuale manovra di risanamento (che verrebbe solo apparentemente alleggerita 

della suddetta quota, di fatto rinviata ai futuri esercizi) risulta sfornita dei necessari 

presupposti di attendibilità e sostenibilità: da un lato, è ormai chiaro, nonostante i ritardi e 

l’opacità delle informazioni fornite e dei documenti di bilancio prodotti dall’ente, che il piano è 

finanziariamente insostenibile per la persistente crisi di liquidità in cui l’ente versa (cfr. infra); 

dall’altro trovano conferma i dubbi in ordine alla inattendibilità delle previsioni da cui il 

medesimo piano di riequilibrio scaturisce sia per quanto riguarda la massa passiva censita nel 

piano di riequilibrio (che da quanto ora risulta per tabulas è distante notevolmente dal reale 

disavanzo di amministrazione) sia per quanto riguarda la previsione di risorse necessarie al 

ripiano delle passività ed il conseguimento delle stesse. 

3. La verifica del piano vigente. Gli squilibri di cassa alla luce degli andamenti delle 

riscossioni e dei pagamenti nel periodo oggetto di verifica. 

Scendendo nei dettagli del piano di riequilibrio che viene oggi sottoposto a verifica alla stregua 

di quanto illustrato in premessa e delle riserve espresse in sede di approvazione, il primo 

aspetto da considerare è quello relativo allo stato di sostenibilità finanziaria della manovra di 

risanamento e, conseguentemente, degli equilibri strutturali di cassa del bilancio dell’ente. 

All’uopo si è resa necessaria l’acquisizione di elementi cognitivi il più possibile aggiornati, 

tentando di ricostruire i dati certi ed ufficiali che è stato possibile reperire e di comprenderne 

la rilevanza e la significatività. 

Com’è noto, l’aspetto relativo al ripristino degli equilibri di cassa e, più in generale, alla 

sostenibilità finanziaria del piano rappresenta un elemento centrale di valutazione del piano di 

riequilibrio.  
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Tale valutazione ha avuto sin dall’origine esito negativo, pur avendo rinviato la Sezione il 

giudizio definitivo non oltre la prima verifica semestrale all’esito delle necessarie operazioni di 

restituzione di quelle anticipazioni di liquidità che l’ente aveva impropriamente ricevuto dalla 

Cassa Depositi e Prestiti e della corretta ricostituzione dei fondi vincolati (cfr. paragrafi 9 e 

10.3 della deliberazione n. 311/2015/PRSP nonché le osservazioni sul punto contenute nella 

prima verifica semestrale, deliberazione n. 175/2016/PRSP).   

È appena il caso di rammentare che la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la 

deliberazione n. 2/AUT/2012, pronunciandosi sull’applicazione dell’art.6, comma 2 del d.lgs. 

149/2011, relativamente alla verifica della situazione di c.d. predissesto, ha dettato i seguenti 

principi: 

- la verifica della situazione di potenziale dissesto deve basarsi sullo squilibrio strutturale 

riferito alla situazione di cassa, tenendo conto delle situazioni sintomatiche rappresentate dagli 

indicatori di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 19/2/2013; 

- il procedimento è avviato in presenza di una condizione di illiquidità alla quale l’ente 

non riesce a rimediare e si consolida diventando strutturale nella prospettiva triennale, 

tramutando in insolvenza. 

La pianificazione dell’estinzione della massa debitoria e del riequilibrio della cassa - in base 

alle risorse messe a disposizione a seguito del ricorso agli strumenti normativi e a quelli 

afferenti la procedura di riequilibrio (nel caso di specie anticipazioni di liquidità ma non anche 

l’accesso al fondo di rotazione) – forma, pertanto, oggetto del giudizio di congruità del Piano 

di riequilibrio, assumendo di per sé stesso rilevanza nella prospettiva triennale come ben 

evidenziato nella deliberazione n. 311/2015/PRSP in relazione al presente piano di riequilibrio. 

Come rammentato, la Sezione si è espressamente riservata di verificare l’evoluzione della 

situazione di crisi, e conseguentemente il definitivo giudizio di congruità e sostenibilità cui il 

Piano è ex lege sottoposto affinché non si riveli un inutile defatigante percorso procedurale 

rispetto all’obbligo di dichiarare tempestivamente il dissesto: la Sezione già allora accertava 

che “da un punto di vista della situazione di cassa, si può appurare che l’ente non sarebbe 

stato teoricamente in grado - né al 31 dicembre 2013 né al 31 dicembre 2014 - di fronteggiare 

le esigenze di pagamento dei debiti già scaduti, liquidi ed esigibili, con le anticipazioni di 

tesoreria concedibili. Poiché la crisi di liquidità va valutata con riferimento al triennio, la 

Sezione, pur potendo affermare, sin d’ora e con sufficiente grado di certezza, l’irreversibilità 

della crisi di liquidità, ritiene che se all’esito delle verifiche disposte con la presente 

deliberazione dovesse emergere analoga condizione al 31.12.2015, l’ente dovrà certamente 

dichiarare il dissesto finanziario inverandosi il presupposto dell’insolvenza”. 
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La Sezione segnalava pure in quella sede la grave lacuna informativa atta a pregiudicare in 

nuce l’attendibilità stessa del piano di riequilibrio e la sua valenza quale strumento di 

programmazione affidabile in quanto fondato su dati certi e verificabili: “il Piano di riequilibrio 

del Comune di Modica non dedica alle prospettive di cassa i necessari approfondimenti. Manca, 

in particolare, una delle principali tabelle, “flussi di cassa”, che al suo interno dovrebbe 

contemplare e determinare, per ciascun anno del decennio, le previsioni di incasso e 

pagamento di voci di attività e di passività. Neppure la relazione ministeriale, cui la legge 

demanda l’analisi, ha indagato tale fondamentale profilo, limitandosi a laconiche espressioni 

circa il costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell’ente negli anni precedenti” 

(deliberazione n. 311/2015/PRSP, paragrafo 9.1.) 

Sempre in quella sede si accertava la grave irregolarità contabile relativa all’improprio utilizzo 

delle anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti e si imponeva all’ente di porvi rimedio, 

traendo responsabilmente le necessarie conseguenze all’esito della ricostituzione dei vincoli di 

cassa in caso di permanenza delle difficoltà di ripristinare gli equilibri strutturali: “il distorto 

uso delle anticipazioni (sia pure non in ragione di una contabilizzazione di bilancio impropria 

bensì in forza della violazione della destinazione per cassa al tempestivo pagamento dei debiti 

pregressi, e della richiesta esorbitante rispetto ai debiti che possedevano i presupposti di 

avvenuto riconoscimento) ha provocato il duplice effetto negativo: quello di non pagare, da 

un lato i debiti pregressi – lasciando irrisolta una grave patologia – e, dall’altro, di consentire 

il pagamento di spese correnti prive di sostenibilità finanziaria (sebbene teoricamente dotate 

di copertura di bilancio), potendo così continuare a trascurare uno dei fondamentali equilibri 

del bilancio.” 

Si è altresì precisato che l’anticipazione di liquidità non è una fonte di copertura delle 

obbligazioni ma una mera anticipazione per cassa rispetto a effettive risorse tratte dalle 

proprie capacità di bilancio costituenti la copertura degli impegni ("anticipazione di liquidità 

finalizzata a ricostruire le risorse di cassa necessarie al pagamento di spese già̀ finanziate” 

[...]), onde consentire “di superare l'emergenza dei pagamenti dei debiti pregressi e si 

concretizza nella mera sostituzione dei soggetti creditori dell'Ente (il MEF in luogo degli 

originari creditori),” cfr. deliberazione della Corte dei conti sez. Autonomie n. 19/2014). Di qui 

l’individuazione «dell'obbligo di sterilizzare l'anticipazione, affinché la stessa da strumento di 

flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di 

riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.» (C. 

cost. n. 181/2015).    

L’ente ha riferito che la cassa vincolata ha avuto la seguente evoluzione: 
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Tabella 5 – Consistenza di cassa al 31.12 

CONSISTENZA CASSA VINCOLATA +/- 2014 2015 2016 

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 +          270.144,79      11.554.880,67       1.023.074,76  

Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1 +       9.348.241,55      10.951.044,49          477.513,52  

Fondi vincolati all'1.1 =       9.618.386,34      22.505.925,16       1.500.588,28  

Incrementi per nuovi accrediti vincolati +  N.D.   N.D.   N.D.  

Decrementi per pagamenti vincolati -  N.D.   N.D.   N.D.  

Fondi vincolati al 31.12 =     22.505.925,16        1.500.588,28       1.224.000,00  

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 -     10.951.044,49           477.513,52    

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 =     11.554.880,67        1.023.074,76       1.400.305,98  

Fonte: Dati forniti dall’ente nella memoria depositata per l’adunanza. 

L’ente non ha, tuttavia, riferito i dati relativi ad incrementi/decrementi per accrediti/pagamenti 

vincolate, talché non è stato possibile verificare e riscontrare tali movimentazioni ed il relativo 

esito.  

Aspetto incontrovertibile è che anche per l’esercizio 2016 l'Ente ha fatto costante ricorso a 

cospicue anticipazioni di tesoreria che al termine dell’esercizio non è stato in grado di restituire. 

L’ammontare delle anticipazioni non restituite è di 20.123.495,32 euro, pari al 41% circa delle 

entrate correnti, pertanto ben al di sopra del 5% previsto dal parametro di deficitarietà n. 9.  

Anche al 31/12/2015 le anticipazioni non restituite ammontavano a 19.850.809,70 euro, 

corrispondenti al 44% circa delle entrate correnti. Dai dati SIOPE 2015 emerge che gli incassi 

registrati al codice 5100 (Anticipazioni di cassa) ammontano a 23,8 milioni di euro ed i reintegri 

(codice 3101) a 3,9 milioni mentre 15 milioni circa risultano rimborsati ad enti del settore 

pubblico (codice 3311, verosimilmente sono state utilizzate le anticipazioni di cassa per 

restituire alla Cassa Depositi e Prestiti le anticipazioni di liquidità indebitamente riscosse ed 

utilizzate). Sempre i dati SIOPE mostrano l’anomalo utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell’art. 

195 del TUEL per quasi 38,5 milioni di euro mentre le destinazioni di incassi liberi al reintegro 

dei fondi vincolati è pari a 37,8 milioni.   

Occorre poi sottolineare che per il 2016 l’utilizzo delle anticipazioni è ininterrotto (365 giorni), 

in deciso incremento rispetto al 2015 (81 giorni), e che peggiora sensibilmente l’aggravio in 

termini di oneri finanziari (€ 804.000,00 contro € 35.975,67 del 2015).  
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Tabella 6 – Anticipazioni di tesoreria. Parametro di deficitarietà strutturale n. 9 per il quadriennio 2013/2016 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’organo di revisione e Sirtel 

Se consideriamo anche gli ultimi dati disponibili aggiornati al 5 luglio 2017 (desunti dalla 

relazione dell’organo di revisione relativa al I semestre 2017 inviata successivamente al 

deferimento del magistrato istruttore) emerge che l’anticipazione da restituire a tale data è 

ancora pari a 18,4 milioni di euro, pertanto solo in lieve miglioramento rispetto ai circa 20 

milioni di euro di scopertura a fine esercizio 2016 e a fine esercizio 2015 mentre la disponibilità 

di cassa, sempre al 5 luglio 2017, è ora addirittura negativa per 1,4 milioni di euro, con un 

peggioramento rispetto al dato riferito al 31.12.2016. 

Anche l’indicatore di tempestività dei pagamenti4 denota un andamento negativo: per l’ultimo 

trimestre 2016 è pari a 211,43 giorni in peggioramento rispetto al dato fornito in occasione 

del precedente monitoraggio (cfr. deliberazione n. 175/2016/PRSP), denotando l’inefficacia 

delle misure organizzative per ridurre i termini di pagamento genericamente indicati nel piano 

di riequilibrio (Misura 10). Il dato riferito è quello pubblicato sul sito internet ufficiale del 

Comune di Modica; occorre, infatti, rilevare che, nonostante la risposta affermativa contenuta 

nel questionario SIQUEL relativo al rendiconto 2015, non risulta che l’Ente, ai sensi dell’art. 

41 comma 1 del d.l. n. 66/2014, abbia allegato al rendiconto 2015 il prospetto attestante 

l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 

termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 né sono indicate le misure da adottare per 

                                                 
4 Il decreto legislativo n. 231/2002, si applica «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione 
commerciale» (art. 1, comma 1), intendendosi per “transazioni commerciali” «i contratti, comunque denominati, tra 
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna 
di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» (art. 2, comma 1, lettera a).  Stabilisce inoltre 
(art. 4) che il pagamento va effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura 
o, in determinati casi, dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi (comma 2). Il comma 
4 dello stesso articolo dispone, poi, che “nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione 
le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal 
comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue 
caratteristiche”, e che “in ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni”.  
Il d.lgs. n. 231 del 2002 predispone anche un apparato sanzionatorio civilistico a presidio dei termini da esso fissati, 
nell’ambito del quale evidenziano:  

 il tasso di interesse maggiorato di otto punti percentuali (art. 2, comma 1, lettera e),  
 la decorrenza automatica degli interessi moratori alla scadenza del termine, senza necessità di costituzione 

in mora (art. 4, comma 1),  

 il risarcimento del danno per le spese di recupero del credito (art. 6) e la nullità delle clausole gravemente 
inique per il creditore (art. 7).  

A sua volta l’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 introduce specifiche modalità pubblicistiche attinenti ai tempi 
di adempimento delle obbligazioni privatistiche da parte delle pubbliche amministrazioni. Più precisamente, la norma 
fissa per esse «tempi medi nei pagamenti» massimi (di 90 giorni nel 2014 e di 60 giorni a decorrere dal 2015) – con 
termini aggiuntivi, dunque, rispetto a quelli specifici previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 – riferiti non al singolo rapporto 
ma al complesso dei debiti commerciali dell’ente pubblico, e predispone, a garanzia del loro rispetto, la sanzione del 
blocco delle assunzioni nell’anno successivo a quello della violazione (La Corte Costituzionale con sentenza n. 
272/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del richiamato art. 41, in riferimento agli artt. 3, 97, 
secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione, per contrasto con il principio di proporzionalità che deve 
sempre caratterizzare il rapporto fra violazione e sanzione). 

Esercizi 2013 2014 2015 2016

Entrate correnti 49.959.348,68 50.288.971,61 45.204.718,77 49.519.590,10 

Anticipazioni non restituite al 31/12 2.830.869,93   0,00 19.850.809,74 20.123.495,32 

Pramentro di deficitarietà n. 9 5,67 0,00 43,91 40,64
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rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge. Tale inadempimento persiste anche in 

riferimento al consuntivo 2016 appena approvato dalla Giunta municipale. 

Ulteriori elementi confermano la persistenza della crisi di liquidità in atto: la Sezione aveva già 

accertato nel precedente monitoraggio (cfr. deliberazione n. 175/2016/PRSP) che nel 2015 la 

mole di residui passivi di nuova formazione (38,9 milioni di euro), ed in particolare quelli 

relativi al titolo I (28 milioni di euro, pari al 74% degli impegni del medesimo titolo) 

confermavano un pericoloso deterioramento dei già precari equilibri di cassa. Ebbene, 

nell’esercizio considerato (cfr. allegati alla proposta di conto del bilancio approvata con la 

delibera di G.M. n. 178/2017) i residui di nuova formazione (ossia da esercizio di competenza) 

sono in ulteriore crescita (47,6 milioni di euro, di cui oltre 20 milioni di parte corrente) rispetto 

al precedente esercizio. 

Ebbene, l’elevata consistenza dei residui passivi complessivi del titolo I, come dimostra l’analisi 

del relativo parametro di deficitarietà strutturale che registra un andamento fortemente critico 

e negativo, corrobora l’indicazione della persistente difficoltà di smaltire le obbligazioni 

assunte, essendo addirittura l’indicatore in incremento nel 2016 rispetto ai due precedenti 

esercizi, ancorché in un regime di contabilità fondato sulla competenza finanziaria potenziata 

che avrebbe dovuto determinare una fisiologica riduzione degli stessi già dal 2015.    

Tabella 7 – Residui passivi – Andamento del parametro n. 4 di deficitarietà strutturale 2013 - 2016 

Esercizi 2013 2014 2015 2016 

Spese correnti - impegni   43.113.979,40            44.838.363,48    37.671.417,77    43.890.787,28  

Residui passivi complessivi 

titolo I   40.072.357,77  33.187.078,00  26.892.744,31    37.288.075,65  

Parametro di deficitarietà n. 4 92,95 74,01 71,39 84,96 

Fonte: Per il 2016 delibera di G.M. n. 178 del 19/07/2017 (proposta di approvazione rendiconto 2016 – All. C) 

La crisi di liquidità è consolidata ormai da anni e pare addirittura aggravarsi alla luce di quanto 

sopra esposto: l’ente registra anticipazioni non estinte costantemente per una cifra di circa 20 

milioni di euro dal 2015. Andando a ritroso, nel 2013 ha usufruito di anticipazioni di liquidità 

della Cassa Depositi e Presiti per oltre 40 milioni (nel medesimo anno si registrano pure 

anticipazioni di tesoreria per altri 2,8 milioni di euro non estinte) e altri 24 milioni nel 2014. 

In effetti solo nel 2014 l’ente non ha anticipazioni di cassa inestinte a fine esercizio (pur 

avendone comunque utilizzate circa 17 milioni di euro per 198 giorni) ma tale circostanza, 

come già accertato da questa Sezione (cfr. l’analisi contenuta nella deliberazione n. 

311/2015/PRSP, par. 9) 5, è imputabile unicamente all’utilizzo per cassa di entrate vincolate e 

                                                 
5 L’analisi del prospetto 1.2 (Flussi di cassa) del questionario relativo al rendiconto 2013 evidenzia un fondo cassa a 
fine esercizio di appena 267.171,28 euro. La Sezione ha accertato come “a determinare tale dato, peraltro assai 
esiguo, contribuiscono due rilevanti circostanze, che non possono essere trascurate nell’ambito dell’analisi degli 
andamenti di cassa poiché evidenziano come l’ammontare teorico delle giacenze di cassa avrebbe dovuto essere ben 
più consistenti e corroborano il giudizio assai negativo in ordine allo stato conclamato di crisi di liquidità: la mancata 
restituzione dell’anticipazioni di tesoreria di € 2.830.869,93 euro ed il mancato utilizzo, per le finalità proprie e 
vincolate, di una parte consistente dell’anticipazione di liquidità erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di un 
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alla straordinaria immissione di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti che l’ente ha percepito 

(in ragione della mole di debiti per i quali tali somme erano destinate ed in parte anche 

indebitamente), utilizzandola in modo indebito per esigenze di cassa diverse dalla naturale 

vincolata destinazione6. Ancora indietro negli anni (2012 e precedenti) si registrava un’analoga 

                                                 
flusso di cassa pari a 40.290.392,82 euro (allocata al Tit. V, cat. 3) che in uscita è stato utilizzato, al 31.12.2013, 
solo per 30.823.547,06. Ciò significa che l’ammontare teorico delle giacenze di cassa avrebbe dovuto essere pari a 
circa 13,3 milioni di euro e che l’ente ha, di fatto, una “cassa negativa” poiché l’esiguo ammontare della cassa effettiva 
al 31.12.2013 è notevolmente distante (oltre 13 milioni di euro) dall’importo che teoricamente dovrebbe giacervi”.  
È allora evidente che il saldo delle somme vincolate (reversali con vincolo – mandati con vincolo), non essendo stato 
impiegato per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi cui era destinato, è stato utilizzato (unitamente 
all’anticipazione di tesoreria non ricostituita) per far fronte alle ordinarie obbligazioni dell’ente”, lasciando peraltro in 

giacenza i pagamenti relativi a debiti già scaduti, certi liquidi ed esigibili. 
Tale situazione di estrema difficoltà può dirsi consolidata nel tempo sia con riferimento al passato sia, ciò che rileva 
in questa sede, con riferimento alle acquisizioni istruttorie relative al 2014. Passando al successivo esercizio, infatti, 
la misura della giacenza di cassa teorica (o meglio sarebbe a dire “effettiva” e corretta ove l’ente avesse provveduto 
a ricostituire i fondi vincolati) al 31.12.2014 è parimenti critica: l’ente ha, di fatto, una “cassa negativa” poiché il pur 
cospicuo ammontare della cassa registrata al 31.12.2014 (11 milioni di euro), lungi dal rappresentare un effettivo 
miglioramento delle riscossioni rispetto al 2013, si spiega interamente con il mancato impiego delle somme incassate 
nell’esercizio a titolo di anticipazione di liquidità (ulteriore quota di 24 milioni di euro). Tale giacenza di cassa non 
sarebbe neppure sufficiente a coprire le somme da rendere alla Cassa depositi e prestiti (oltre 12,8 milioni di euro) 
e, al netto di tale operazione che porterebbe comunque già a un saldo negativo, è notevolmente distante dall’importo 
che teoricamente dovrebbe giacervi ove si aggiungessero le liquidità utilizzate per scopi diversi da quelli per cui erano 
stati erogati (22,5 milioni da ricostituire).  
Questo, però, non esaurisce di per sé la misura dello squilibrio. La verifica della reale situazione di cassa e del livello 
di insostenibilità delle relative, comunque innegabili, tensioni deve passare attraverso la misura delle giacenze di 
cassa al 31.12.2014 (11.554.880,67) al netto della virtuale ricostituzione dei fondi vincolati (-22.505.925,16) utilizzati 
per spese correnti in termini di cassa; ne consegue un saldo negativo di 10.951.044,49, come calcola l’ente. Ma a 
questo punto, il dato, di per sé neutro ancorché già significativo di una carenza certa di liquidità, sarebbe idoneo a 
misurare l’effettivo squilibrio di cassa solo ove l’ente non debba ancora scontare un arretrato di debiti già scaduti (e 
quindi che lo stesso avrebbe già dovuto pagare al 31.12). Occorre, pertanto, detrarre dalla cassa virtuale già negativa 
per circa 11 milioni di euro l’ammontare dei crediti certi liquidi ed esigibili al 31.12.2014 per rendersi conto dello 
squilibrio effettivo e della reale crisi di liquidità che investe l’ente.  
Diversamente opinando si consente all’ente di lucrare, anche in termini di rappresentazione contabile, dal proprio 
inadempimento (si pensi, d’atra parte alla posizione certamente preferibile di un ente con un fondo cassa negativo di 
pari importo che, al contrario, sia stato determinato proprio dal tempestivo pagamento di tutti i debiti scaduti ed 
esigibili a quella data). 
Pertanto l’esposizione negativa in termini di squilibrio di cassa dell’ente è pari alla somma di 10.951.044 euro (cassa 
negativa virtuale) con l’ulteriore somme necessarie a fronteggiare i debiti già scaduti ed esigibili al 31 dicembre 2014. 
In definitiva, da un punto di vista della situazione di cassa, si può appurare che l’ente non sarebbe stato teoricamente 
in grado - né al 31 dicembre 2013 né al 31 dicembre 2014 - di fronteggiare le esigenze di pagamento dei debiti già 
scaduti, liquidi ed esigibili, con le anticipazioni di tesoreria concedibili.  
6 Al riguardo, sempre nella riferita deliberazione n. 311 la Sezione accertava che “Pur mancando un sistema di corretta 
contabilizzazione e monitoraggio dell’utilizzo per cassa delle entrate a destinazione vincolata (si rammenta, al 
riguardo, sia pure incidentalmente che a decorrere dal 1 gennaio 2015 la contabilizzazione nelle scritture finanziarie 
dei movimenti di utilizzo e reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL)  è evidente 
come il saldo delle somme vincolate (reversali con vincolo – mandati con vincolo), in gran parte relative alle 
anticipazioni di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti, non essendo stato impiegato per il tempestivo pagamento dei 
debiti pregressi cui era destinato o per le residue destinazioni, è stato utilizzato per far fronte alle ordinarie obbligazioni 
dell’ente (o comunque ad obbligazioni diverse da quelle cui erano vincolate). Deve, al riguardo, notarsi che sebbene 
l’ordinamento consenta come norma generale l’utilizzo per cassa di entrate vincolate, nel caso specifico delle entrate 
derivanti dalle anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. n. 35/2013, sia la natura di “anticipazione di liquidità” di tale 
forma di entrata (che è da intendersi in senso “non solo formale ma anche sostanziale”) - sia il peculiare “vincolo di 
scopo” impresso dal legislatore e preordinato al “tempestivo” pagamento dei debiti pregressi della pubblica 
amministrazione (tempestività che diviene “immediatezza” una volta che le somme sono erogate, stante che l’ente 
deve rendicontarne l’utilizzo entro 45 giorni) impediscono di poterne fare un uso diverso da quello cui tale peculiare 
entrata è ex lege destinata sia per competenza sia per cassa. Nel caso di specie è innegabile che il vincolo di 

destinazione non è meramente generico ma assume il carattere della specificità, stante a) la etero-destinazione della 
spesa, b) il collegamento diretto tra fonte e spesa da effettuare che ovviamente si espleta non tanto a livello di 
competenza (come avviene ad esempio per i proventi da concessioni edilizie), ma segnatamente a livello di cassa 
(art. 195 T.U.E.L, cfr. 282/2015/PRSE, Corte dei conti, sez. di controllo Lombardia). Da evidenziare che, nel caso di 
specie, il vincolo di scopo per cassa è assistito dalla clausola risolutiva espressa di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) 
del contratto-tipo sottoscritto dall’ente (cfr. i due contratti: posizione n. 533 n. prot C.D.P. E 2023760/13 
dell’1.10.2013 e posizione n. 4396 prot. C.D.P. U 2027647/14, trasmessi a seguito dell’ordinanza istruttoria di questa 
Sezione). 
In sostanza, in violazione dei principi definiti dalla sentenza n. 181/2015 della Corte costituzionale il distorto uso delle 
anticipazioni (sia pure non in ragione di una contabilizzazione di bilancio impropria bensì in forza della violazione della 
destinazione per cassa al tempestivo pagamento dei debiti pregressi, e della richiesta esorbitante rispetto ai debiti 
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pesante crisi di liquidità (cfr. la deliberazione n. 354/2012/PRSP con cui si è avviato il c.d. 

dissesto guidato), a riprova del carattere strutturale, persistente e risalente dell’attuale 

irrisolta crisi. 

In conclusione, l’evoluzione del parametro di deficitarietà relativo alle anticipazioni di tesoreria 

non estinte, unitamente agli altri elementi già analizzati nelle precedenti deliberazioni ed ora 

aggiornati, confermano il carattere cronico e persistente della crisi di liquidità ed il 

deterioramento dello squilibrio strutturale di cassa del bilancio dell’ente. Tali indicatori 

assumono valori inconciliabili con la sostenibilità della manovra di risanamento intrapresa 

dall’ente e con l’obbligo, insito nella procedura di riequilibrio e negli impegni assunti con la 

medesima, di affrontare e rimuovere le situazioni di squilibrio strutturale che hanno originato 

il ricorso alla procedura di riequilibrio.  

Le riserve espresse dalla Sezione all’atto dell’approvazione del piano di riequilibrio7 ed in 

occasione del primo monitoraggio semestrale in ordine a un aspetto centrale e dirimente della 

procedura di riequilibrio devono, pertanto, risolversi negativamente, con conseguente 

accertamento della mancanza dei presupposti fondamentali per la sostenibilità di un percorso 

di risanamento ambizioso come quello che il Comune di Modica ha avviato quando peraltro 

era già pendente una procedura di dissesto c.d. guidato per incapacità finanziaria nonché del 

grave e reiterato omesso conseguimento di un obiettivo intrinseco al piano medesimo. L’esame 

in chiave non solo statica bensì dinamica dell’evoluzione della crisi di liquidità in cui versa 

l’ente da anni, attraverso i dati contabili e finanziari più aggiornati sopra riferiti e la 

ricostruzione di quelli esposti in occasione dell’avvio della procedura, oggetto di espressa 

riserva, depongono, pertanto, per un giudizio negativo stante il permanere dell’incapacità di 

rimuovere uno dei principali e condizionanti fattori di squilibrio e della prognosi di non 

sostenibilità finanziaria del percorso di risanamento intentato.  

Assumono conferma, in questa sede, anche le osservazioni critiche a suo tempo espresse in 

ordine al rinvio ai futuri esercizi dei pagamenti relativi ad obbligazioni già scadute, come 

denunciano i dati relativi all’evoluzione dei residui passivi ed all’incapacità di smaltire 

tempestivamente gli stessi.  

                                                 
che possedevano i presupposti di avvenuto riconoscimento) ha provocato il duplice effetto negativo: quello di non 
pagare, da un lato i debiti pregressi – lasciando irrisolta una grave patologia – e, dall’altro, di consentire il pagamento 
di spese correnti prive di sostenibilità finanziaria (sebbene teoricamente dotate di copertura di bilancio), potendo così 
continuare a trascurare uno dei fondamentali equilibri del bilancio”.  
7 In cui si affermava che: “In definitiva, l’utilizzo persistente delle anticipazioni di tesoreria, già evidenziato da tempo 
nei precedenti esercizi (con costante superamento del relativo parametro di deficitarietà), unitamente all’utilizzo di 
somme vincolate e all’incapacità di ricostituire le stesse, sono, come anticipato, sintomi evidenti, insieme alla continua 
produzione di residui passivi e all’incapacità – nonostante l’iniezione di liquidità ottenuta dalla Cassa depositi e Prestiti 
- di estinguere le relative obbligazioni, di una profonda crisi strutturale di liquidità cui corrisponde un disequilibrio 
strutturale del bilancio di competenza che, al di là di un apparente pareggio ottenuto grazie ad accertamenti di entrata 
non del tutto attendibili, non è in grado di assicurare l’equilibrio tra entrate ed uscite). 
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In definitiva, come meglio si vedrà anche con l’ausilio delle analisi che seguono, nonostante le 

dichiarazioni di intenti e le azioni asseritamente programmate per il recupero della evasione 

tributaria e per il potenziamento della capacità di riscossione delle entrate, l’ente si è 

dimostrato incapace di uscire dalla crisi di cassa in cui versa da tempo. Si è, invero, limitato a 

sopperire faticosamente e a celare solo temporaneamente lo stato di insolvenza attraverso il 

beneficio e l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti, in parte 

indebitamente ottenute ed utilizzate; il ricorso consolidato e copioso ad anticipazioni di 

tesoreria costantemente non restituite, piegate ad improprio strumento di finanziamento di 

spese ordinarie; il mancato rispetto dei termini di pagamento; la patologica produzione di una 

mole ingente di residui passivi in regime di contabilità armonizzata a fronte di obbligazioni 

scadute ed esigibili che vengono rinviate a futuri esercizi, senza considerare anche il rischio di 

una probabile sottostima delle poste di uscita in bilancio ed il rinvio al futuro dei relativi oneri. 

4. Segue: l’andamento delle riscossioni e la gestione dei residui. L’incidenza sul 

bilancio dell’ente e l’inattendibilità dei risultati di esercizio. 

Il motivo del predetto frequente ricorso ad anticipazioni si riconduce alla lentezza della 

riscossione delle entrate, soprattutto di quelle correnti, nonostante un moderato 

miglioramento segnalato per queste ultime nel 2016.  In realtà, la relazione dell’organo di 

revisione ai fini del presente monitoraggio porta un valore globale relativo sia alla competenza 

che ai residui, che non permette(va) il confronto con le medesime grandezze degli esercizi 

precedenti, ancorché tale aspetto fosse stato oggetto di appositi rilievi della Sezione in 

occasione dell’approvazione del piano di riequilibrio e del precedente controllo semestrale, 

talché avrebbe dovuto essere oggetto di specifico approfondimento dell’organo di revisione.  

Il Magistrato istruttore ha, pertanto, richiesto direttamente all’ente con la nota di deferimento 

di comunicare il valore delle riscossioni sugli accertamenti di competenza 2016 distinte per 

singoli titoli di entrata nonché, separatamente, le riscossioni in conto residui.  

I dati forniti dall’ente medesimo, sia pure riferiti a una bozza di conto del bilancio 2016, 

approvato dalla Giunta comunale al dichiarato fine di fornire gli elementi richiesti dalla Sezione 

ma non ancora approvato dall’organo consiliare e privo dei necessari riscontri dell’organo di 

revisione, consentono di completare il quadro cognitivo ai fini del presente monitoraggio, salvo 

ogni più ampia osservazione ai fini dei controlli finanziari intestati alla Corte dei conti. 
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Tabella 8 – Entrate accertate nel quadriennio 2013/2016 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’organo di revisione e dall’ente  

(dati di pre-consuntivo 2016 approvato con deliberazione di G.M. n. 187/2017) 
 

Tabella 9 Andamento delle riscossioni in c/competenza per il quadriennio 2013/2016 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’organo di revisione e dall’ente  
(dati di preconsuntivo per il 2016 approvato con deliberazione di G.M. n. 187/2017) 

Dall’osservazione dell’andamento delle predette riscossioni nel quadriennio 2013/2016 emerge 

un trend altalenante con un peggioramento sostanziale della percentuale di riscossione delle 

entrate complessive, dal 2015 al 2016, pari al 21 per cento circa; si passa infatti da una 

percentuale di riscossione delle entrate per il 2015 pari a 81,19 per cento (cui ha contribuito 

l’anomalo dato dei servizi conto terzi, riconducibile a depositi cauzionali, cfr. questionario 

Siquel al rendiconto 2015) a quella del 2016 pari a 64,29 per cento.  

In ogni caso, la capacità di riscossione delle entrate complessive di competenza assume nel 

2016 il valore più basso degli ultimi anni.  

Occorre pure considerare che, in considerazione del passaggio al regime di contabilità 

finanziaria potenziata, il dato delle riscossioni effettuate nel 2016 denuncia una scarsa 

2013 2014 2015 2016

Titolo I
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
35.861.378,91    35.044.952,12 32.410.118,04    31.815.128,04    

Titolo II Trasferimenti correnti 8.142.797,31     6.395.067,27   4.968.987,99     6.169.644,13      

Titolo III Entrate extratributarie 5.955.172,46     8.848.952,22   7.825.612,74     11.596.222,51    

49.959.348,68   50.288.971,61 45.204.718,77   49.580.994,68    

Titolo IV Entrate da traferimenti in c/cap. 3.461.119,12     2.253.092,84   2.408.359,86     5.689.772,85      

Titolo V Entrate da prestiti 43.121.262,75    24.173.227,18 23.818.727,82    26.731.393,41    

Titolo VI Entrate da servizi c/terzi 7.216.798,59     8.142.995,34   85.440.281,39    18.519.793,51    

103.758.529,14 84.858.286,97 156.872.087,84 100.521.954,45  

Entrate

Totale entrate correnti

Totale entrate complessive

2013 2014 2015 2016

Titolo I Entrate tributarie 17.629.678,63 20.188.422,72 14.891.790,17    16.430.687,85

Titolo II
Entrate da contributi e traferimenti 

correnti 2.880.165,43 2.954.375,92   1.619.841,68     
2.669.284,10

Titolo III Entrate extratributarie
1.220.582,10 1.436.051,07 1.217.434,33     

2.295.491,67

21.730.426,16 24.578.849,71 17.729.066,18   21.395.463,62    

43,50 48,88 39,22 43,15

Titolo IV Entrate da traferimenti in c/cap. 2.534.348,12 2.152.421,97 912.149,06        1.715.695,80

Titolo VI Entrate da prestiti 645.482,41

Titolo VII Entrate da anticipazioni istituto tesoriere
23.818.727,82    

24.327.864,70

Titolo IX Entrate da servizi c/terzi 6.817.952,17 7.639.086,46 84.897.061,24    17.698.924,06

74.203.989,20 58.543.585,32 127.357.004,30 65.783.430,59    

71,52 68,99 81,19 65,44

43.121.262,75 24.173.227,18

Perc. di riscossione delle entrate correnti in 

c/competenza

Riscossioni totali in c/competenza

Perc. di riscossione delle entrate complessive in 

c/competenza

Riscossioni in c/competenza

Totale Riscossioni su entrate correnti
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attendibilità e veridicità delle previsioni di entrata che si rivelano non aderenti ai nuovi principi 

contabili fondati sul presupposto della esigibilità di obbligazioni in scadenza.   

Più nel dettaglio, le riscossioni delle entrate correnti di competenza, dal 2014 al 2015 

registrano un peggioramento passando dal 49 per cento circa al 39 per cento (dati forniti nella 

relazione semestrale dell’organo di revisione), mentre dai dati trasmessi dall’ente in limine 

(solo dopo che il magistrato istruttore ne aveva richiesto l’aggiornamento al 2016) questa 

percentuale si attesterebbe al 43% nel 2016, in lieve miglioramento rispetto al precedente 

esercizio ma al di sotto delle percentuali degli esercizi passati (2013 e 2014). 

Passando all’andamento delle riscossioni in conto residui i dati forniti dall’ente sono quelli di 

seguito riportati. 

Tabella 10 – Riscossioni in c/ residui (quadriennio 2013/2016) 

 ENTRATE 2013 2014 2015 2016 

Titolo I 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

        
9.549.683,52  

        
7.663.992,29  

        
6.384.402,69  

        
7.400.405,33  

Titolo II Trasferimenti correnti 
        
3.249.410,90  

        
2.609.587,59  

        
2.390.588,42  

        
2.106.767,31  

Titolo 
III 

Entrate extratributarie 
        
3.115.436,85  

        
2.159.845,25  

        
2.354.913,64  

        
3.652.021,15  

Totale Riscossioni parte corrente C/Residui 
      
15.914.531,27  

      
12.433.425,13  

      
11.129.904,75  

      
13.159.193,79  

          

Titolo 
IV 

Entrate in conto capitale 
           
900.786,11  

           
310.088,65  

        
1.168.448,09  

        
1.150.477,97  

Titolo 
VI 

Accensione prestiti 
           

630.007,69  
           

521.722,38  

           
288.192,46  

               
6.678,82  

Titolo 
VII 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                              -    

Titolo 
IX 

Entrate per conto terzi e partite di giro 
           
104.603,45  

           
467.832,11  

           
236.018,76  

           
262.315,89  

 
Totale riscossioni delle entrate complessive in 
c/residui 

      
17.549.928,52  

      
13.733.068,27  

      
12.822.564,06  

      
14.578.666,47  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati del Comune di Modica (memoria dell’ente – prima parte) 

I dati esposti denotano come tra le cause della situazione, prima analizzata, di grave 

deficitarietà di cassa, vi sia la ridotta velocità di riscossione non solo in termini di competenza, 

ma anche in conto residui (c.d. “tasso di realizzazione dei residui attivi”).  

Quest’ultima, nonostante il principio di competenza finanziaria potenziata imponga di imputare 

le poste creditorie (e debitorie) all’esercizio in cui le predette obbligazioni vengono a scadenza, 

risulta bassa in modo assai anomalo, in quanto si attesta solo al 15% circa. 



 41 

Tabella 11 – Riscossioni delle entrate in conto residui 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’ente (del. di G.M. n. 178/2017) 

La gravità del dato esposto è particolarmente significativa una volta osservata l’elevata mole 

dei residui attivi presenti in bilancio all’ 1 gennaio 2016 (oltre 93 milioni di euro, di cui 86 

milioni di residui relativi ad entrate correnti).  

Già nel corso del 2015 l’evoluzione dello stock di residui presenti all’ 1 gennaio (97 milioni) 

evidenzia l’incapacità dell’ente di smaltire gli stessi.  

Tabella 12 – Evoluzione dello stock di residui presenti nell’esercizio 2015 

 
Fonte: dati SIQUEL (questionario sul rendiconto 2015) 

Al 31.12.2015, pertanto lo stock di residui ammontava a un totale di 94,5 milioni di euro, 

atteso che a quelli esposti in tabella, provenienti dalla gestione dei residui (65 milioni), occorre 

sommare quelli di nuova produzione pari a 29,5 milioni. 

Ancor più elevato è lo stock complessivo risultante dalla gestione dei residui al 31 dicembre 

2016 (oltre 107 milioni di euro, tenendo conto di quelli provenienti dalla gestione dei residui 

e di quelli di nuova formazione, cfr. infra). 

La componente dei residui è quella che più incide sul conseguimento dei risultati di 

amministrazione esposti dall’ente e sui quali questi confida per dimostrare la bontà della 

manovra di risanamento (vedi al riguardo anche la tabella dimostrativa del risultato di 

amministrazione 2016). Deve invece ritenersi tutt’altro che attendibile il conseguimento dei 

Titolo Tipologia entrata
Residui al 

01/01/2016

Riscossioni in 

c/residui

Inc. riscossioni 2016 su 

entrate in c/residui

Titolo I Entrate tributarie 49.105.337,03    7.400.405,33         15,07%

Titolo II
Entrate da contributi e traferimenti 

correnti 11.675.978,38    2.106.767,31         18,04%

Titolo III Entrate extratributarie 25.219.633,49    3.652.021,15         14,48%

86.000.948,90   13.159.193,79       15,30%

Titolo IV Entrate da traferimenti in c/cap. 7.430.121,91     1.150.477,97         15,48%

Titolo VI Entrate da prestiti 38.122,45          6.678,82               17,52%

Titolo VII Entrate da anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 n.d

Titolo IX
Entrate per conto terzi e partite di 

giro 1.036.754,45     262.315,89            25,30%

93.469.193,26   14.316.350,58       15,32%Totale entrate complessive

Totale entrate correnti
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suddetti risultati positivi e l’effettivo abbattimento del vecchio disavanzo nel corso 

dell’esercizio. 

Appare, infatti, evidente come il passaggio al regime armonizzato non abbia avuto un grande 

impatto gestionale sul versante dei residui attivi, in quanto il relativo stock, a seguito delle 

operazioni di riaccertamento e di reimputazione, risente di un’evidente asimmetria tra poste 

creditorie in scadenza o scadute conservato in bilancio a fine esercizio 2016 

(€107.692.868,80), in ulteriore ascesa rispetto al dato di inizio esercizio, e quelle debitorie 

aventi le medesime caratteristiche (pari ad € 73.340.384,91).  

Lo stock risente della continua produzione di residui, nonostante il nuovo regime contabile, 

del titolo I e III, come dimostra l’andamento dei relativi parametri di deficitarietà (n. 2 e n.3) 

che, peraltro, proprio negli anni interessati dal piano di riequilibrio, registra un ulteriore 

deterioramento rispetto alla già critica situazione di partenza, talché i residui totali del titolo I 

e III, assurgono ora ad una percentuale superiore al 141% e quelli di competenza annua a 

oltre il 56 % rispetto agli omologhi accertamenti di competenza: 

 

Tabella 13 – Parametri di deficitarietà strutturale relativi ai residui attivi del titolo I e III. 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di consuntivo  
(per il 2016 dati del conto del bilancio approvato con deliberazione di G.M. n. 187/2017) 
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Il basso tasso di realizzazione dei residui attivi (15%) – relativi a crediti in scadenza 

nell’esercizio – induce a nutrire più di una perplessità sulla correttezza dei criteri di 

contabilizzazione adottati.   

Ulteriori profili di criticità discendono dalla circostanza che tali poste creditorie, anche di difficile 

o dubbia esazione, non risultano adeguatamente svalutate mediante idoneo ed effettivo 

accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità. In disparte i dubbi in ordine al calcolo di 

tale fondo, di cui non viene data evidenza nei documenti prodotti dall’ente e di cui l’organo di 

revisione non ha saputo riferire, il fondo appare, ora, costituito grazie all’utilizzo pressoché 

integrale, oltre 46 milioni di euro, del fondo anticipazione di liquidità che, pertanto risulta quasi 

interamente svuotato, senza comprovare motivatamente l’applicazione della disposizione di 

cui all’art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015, che anzi appare del tutto ingiustificata in 

presenza di una così bassa percentuale di riscossione in conto residui (cfr. infra).  

In ogni caso, è chiaro che un volume così consistente di residui attivi riportati in bilancio - 

oltre 107 milioni – di cui ben 73 milioni provenienti dalla gestione dei residui, fornisce un 

elemento di forte inattendibilità anche dei risultati formalmente registrati nella bozza di conto 

del bilancio 2016 trasmessa dall’ente solo in limine. Peraltro tale bozza risulta approvata dalla 

Giunta municipale al precipuo fine di fornire elementi cognitivi alla Sezione senza pertanto che 

il documento (incompleto) abbia superato il vaglio dell’organo interno di controllo e quello 

approvativo del competente organo consiliare con il completamento del quadro documentale 

previsto nel TUEL.   

Sul versante dei residui passivi, il tasso di smaltimento, pari al 53%, pur essendo maggiore 

del tasso di realizzo dei residui attivi di cui si è appena detto, appare esso stesso significativo 

delle difficoltà di far fronte alla mole di debiti scaduti ed esigibili già impegnati. Si consideri 

poi che il dato relativamente alle spese correnti si attesta su una più bassa percentuale, 

addirittura al 34%.  

Tabella 14 – Pagamenti in conto residui 
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Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’ente (dati di pre-consuntivo 2016 del. di G.M. n. 178/2017) 

Il volume complessivo dei residui passivi da riportare al 31/12/2016 (secondo quanto 

rappresentato nella bozza di conto di bilancio prodotto in limine dall’ente) ammonta ad oltre 

73,1 milioni di euro, 25,6 milioni dei quali provenienti dalla gestione dei residui e 47,6 di 

nuova formazione (ancorché in regime di contabilità armonizzata). Buona parte dei residui 

passivi - 61,5 milioni – risultavano già contabilizzati all’1/1/2016, quindi reputati come 

obbligazioni passive giuridicamente perfezionate e scadute o in scadenza nell’esercizio, nei 

termini previsti dall’art. 183, comma 5, del Tuel.  

Un volume così consistente di passività scadute ed esigibili da terzi, ma non ancora pagate, 

ove messo in correlazione con la grave carenza di cassa e gli ulteriori indici prima considerati 

(cfr. supra par 3), dà la misura dello stato di insolvenza dell’ente e dell’incapacità di risollevarsi 

dalla crisi in cui lo stesso versa. In tale condizione di deterioramento lo sbocco immediato – 

che appare pericolosamente in atto da diversi esercizi - è quello di rinviare al futuro il 

pagamento delle obbligazioni o la stessa rappresentazione contabile dei debiti in scadenza 

(che, infatti, al 31.12.2016 assurgono a una cifra superiore a quella esposta all’ 1.1.2016) 

mentre il nuovo regime di contabilità armonizzata, ove correttamente applicato, dovrebbe 

fisiologicamente far registrare un naturale smaltimento dei residui passivi.  

 

Analizzando i dati forniti dal Collegio di revisione nella relazione trasmessa ai fini del presente 

monitoraggio, pur essendo gli stessi limitati a un sommario riferimento alle percentuali di 

riscossione, si evidenzia che per la gestione di competenza tale percentuale è stata del 64,29% 

mentre quella dei pagamenti è stata del 49,32% e che i residui attivi di competenza 

rappresentano il 35,71% del totale complessivo degli accertamenti mentre i residui passivi di 

competenza rappresentano il 50,67% del totale complessivo degli impegni. Ciò indica una 

produzione di residui passivi non fisiologica rispetto agli impegni di competenza: metà delle 

somme impegnate con riferimento a debiti in scadenza, in regime di contabilità armonizzata, 

non giunge alla fase di pagamento entro la fine dell’esercizio. I dati sotto esposti mostrano 

come nel 2016 si registri una sensibile diminuzione dei pagamenti rispetto al trend del triennio 

precedente (quasi 10 punti percentuali) nonostante l’innalzamento delle somme impegnate 

nel 2016 rispetto al 2015 del 16,51%. 

Tabella 15 - Andamento pagamenti su impegni di competenza 

 

2013 2014 2015 2016

Titolo I Spese correnti 43.113.979,40 44.838.363,48 37.671.417,77 43.890.787,28 

Spese impegnate
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Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’ente 

Infine occorre riferire che le difficoltà solutorie dell’ente e, più in generale, l’incapacità di 

mantenere o, meglio, di ripristinare gli equilibri di cassa, da tempo deteriorati, dovuto anche 

al basso livello di riscossione delle entrate tributarie è stato confermato dall’organo di revisione 

nelle conclusioni sia della relazione relativa al 2016 sia in quella aggiornata al primo semestre 

2017 trasmessa in prossimità della presente adunanza. 

5. Gli scostamenti dalle previsioni di entrata e spesa del piano di riequilibrio.  

Tenendo in considerazione la superiore analisi, il grafico che segue mostra nella parte bassa 

la distanza che permane tra le riscossioni delle entrate correnti ed i corrispondenti pagamenti 

delle spese correnti.  

 

Tabella 16 – Andamento entrate e spese correnti e confronto con le previsioni del piano di riequilibrio 

 

2013 2014 2015 2016

Titolo I Spese correnti 27.641.829,77 28.555.920,25 24.138.108,14 23.828.510,16 

64,11 63,69 64,08 54,29

Pagamenti su impegni di competenza

Perc. di pagamento delle spese correnti 

in c/competenza
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Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio/consuntivo e previsioni del piano di riequilibrio 

Rispetto alla rappresentazione del piano di riequilibrio che espone per tutto il periodo di 

riferimento previsioni di entrate correnti in sensibile incremento e costantemente superiori alle 

spese correnti, tali da conseguire avanzi primari da utilizzare per ripristinare gli equilibri 

strutturali di bilancio e ripianare le quote di disavanzo censito dal piano, l’andamento delle 

riscossioni resta sempre inferiore ai pagamenti. I dati in valore assoluto delle riscossioni 

registrati nel 2016 (21,4 milioni di euro) sono peraltro in linea con quelli risalenti al 2012 e al 

2013 (rispettivamente 21,4 e 21,7 milioni di euro). La tendenza è quella di una distanza non 

tollerabile tra previsioni del piano di riequilibrio e andamenti effettivi dei risultati gestionali.    

I dati su accertamenti e impegni, e ancor di più, quelli su riscossioni e pagamenti, mostrano 

inequivocabilmente una distanza importante rispetto alle previsioni del piano (linea 

tratteggiata) e confermano le riserve sull’attendibilità delle previsioni inserite nel piano di 

riequilibrio, come mostra il superiore grafico.  

Nel precedente monitoraggio si era già rammentato come in occasione dell’approvazione del 

Piano di riequilibrio, la Sezione aveva censurato la scarsa attendibilità proprio sul lato delle 

previsioni di entrata e spesa. In proposito si erano considerati gli scostamenti con riferimento 

alle previsioni iniziali e a preconsuntivo del 2014: le entrate correnti (primi tre titoli), previste 

in 57,9 milioni di euro si attestavano a 50,4 milioni (-13 %); le spese correnti (tit. I più 

rimborso prestiti allocati al tit. III), previste in 56,9 milioni si attestano a 46,5 (-18%). Che le 

previsioni di Piano fossero sovradimensionate era dimostrato dal fatto che i dati registrati nel 

2014 apparivano in linea con il trend del 2013 (49,9 milioni per le entrate e 44,1 per le spese) 

anziché con le previsioni di piano, pertanto tutt’altro che attendibili.  

Nell’odierno monitoraggio, per l’analisi degli scostamenti sono stati presi a riferimento i dati 

del prospetto degli equilibri di parte corrente dalla deliberazione contenente il piano approvato 

dalla Sezione mentre per quelli di parte capitale, considerato che la suddetta deliberazione 

non li contiene, i dati sono stati estratti dal prospetto contenuto nella deliberazione n. 7/2014.  
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Tabella 17 - – Analisi degli scostamenti dal piano per l’esercizio 2016 – Parte corrente 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’organo di revisione e dall’ente (delibera di G.M. n. 178/2017)8. 

 
Tabella 18 - Analisi degli scostamenti dal piano per l’esercizio 2016 – Parte capitale 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’organo di revisione e dall’ente (conto del bilancio approvato 
con deliberazione di G.M. n. 178/2017)9. 

                                                 
8 La tabella confronta i dati del titolo III della spesa, non comprensivi delle anticipazioni di cassa, benché il piano di 
riequilibrio riporti al titolo III nel prospetto degli equilibri l'importo di 3.350.476,00, che come si evince dalla tabella 
"Andamento dati piano riequilibrio - TAB C" contenuta nella relazione dell'organo di revisione sul 2016, contiene il 

rimborso delle anticipazioni di cassa per 1.517.486 euro. La stessa tabella riporta, inoltre, per le entrate del titolo III, 
due dati non coincidenti: nella tabella "Trend storico gestione competenza" 11.596.222,51 euro, e nella tabella 
"Andamento dati piano riequilibrio - TAB. A" 10.433.513 euro, di conseguenza anche il totale delle entrate correnti 
non coincide e in quest'ultima tabella è pari a 48.356.881, pertanto lo scostamento degli accertamenti delle entrate 
correnti rispetto al piano potrebbe essere meno 13,05% oppure meno 15,09%. Al riguardo a seguito adunanza del 
24/07/2017 l'ente ha prodotto una memoria contenente la DG 178 del 19/07/2017 con allegati entrate e spese 
definitivi e al titolo III entrata risultano accertati 11.596.222,51 euro. 
9 Gli accertamenti e le riscossioni del Titolo V che dopo l'armonizzazione corrisponderebbero alla sommatoria degli 
importi facenti capo al titolo 6 e 7, in questo prospetto sono stati inseriti al netto delle anticipazioni di tesoreria (titolo 
7) in quanto nella parte corrente il titolo III è stato pure inserito al netto delle predette anticipazioni che per il 2016 
ammontano a 24.327.864,70 (accertato/impegnato e riscosso) restituite solo per 4.204.369,38. La relazione 

PIANO Delibera 

Consiglio comunale 

n. 86/2014

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

(del. C.c. n. 

38/2017) con 

dati definitivi

% 

scostamento

ACCERTATO/

IMPEGNATO 

2016

% 

scostamento 

degli 

accertamenti/

impegni 

rispetto al 

PIANO

% incidenza 

accertamenti/

impegni 

rispetto al 

PIANO

Riscossioni/  

pagamenti

% 

incidenza 

riscossioni/

pagamenti 

rispetto al 

PIANO

% incidenza 

riscossioni/pa

gamenti 

rispetto 

accertato/ 

impegnato 

Entrate Tit I 40.223.023,00         35.115.611,88  12,70-          31.815.128,04  20,90-           79,10 16.430.687,85  40,85 51,64

Entrate Tit II 8.552.266,00           7.234.129,78   15,41-          6.169.644,13    27,86-           72,14 2.669.284,10    31,21 43,26

Entrate Tit III 8.173.403,00           13.177.519,84  61,22          11.596.222,51  41,88           141,88 2.295.491,67    28,08 19,80

Tot Entrate correnti 56.948.692,00         55.527.261,50 2,50-           49.580.994,68  12,94-           87,06 21.395.463,62 37,57 43,15

Spese Tit I 51.308.403,00         51.099.620,80  0,41-            43.890.787,28  14,46-           85,54 23.828.510,16  46,44 54,29

Rimborso prestiti 

parte del Tit III,  

(esclusi i rimb. per 

ant. di cassa 

24.327.864,70) 1.832.990,00 2.354.235,62   28,44          2.354.236,00    28,44           128,44 1.784.127,36    97,33 75,78

Diff. Parte corrente 3.807.299,00 2.073.405,08   45,54-         3.335.971,40    12,38-           87,62 4.217.173,90-   -110,77 -126,42

Saldo di parte 

corrente al netto delle 

variazioni 3.807.299,00 2.073.405,08   45,54-         3.335.971,40    12,38-           87,62 4.217.173,90-   -110,77 -126,42

PARTE 

CORRENTE

2016

PIANO Delibera 

Consiglio comunale 

n. 7/2014*

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

(del. C.c. n. 

38/2017) con 

dati definitivi

% 

scostamento

ACCERTATO/

IMPEGNATO 

2016

% 

scostamento 

degli 

accertamenti/

impegni 

rispetto al 

PIANO

% incidenza 

accertamenti/

impegni 

rispetto al 

PIANO

Riscossioni/  

pagamenti

% 

incidenza 

riscossioni/

pagamenti 

rispetto al 

PIANO

% incidenza 

riscossioni/pa

gamenti 

rispetto 

accertato/ 

impegnato 

Entrate tit IV 3.610.147,00           17.718.788,58  390,81 5.689.772,85    57,61           157,61 1.715.695,80    47,52 30,15

Entrate tit V 

(escluse le ant. di 

cassa per 

24.327.864,70) 0,00 3.300.481,16   n.d. 2.403.528,71    n.d. n.d. 645.481,41      n.d. 26,86

Tot Entrate c/cap 3.610.147,00          21.019.269,74 482,23 8.093.301,56    124,18         224,18 2.361.177,21   65,40 29,17

Spese Tit II 3.610.147,00           22.283.877,97  517,26 5.717.967,13    58,39           158,39 1.249.492,55    34,61 21,85

Diff. Parte capitale 0,00 -1.264.608,23 n.d. 2.375.334,43 n.d. n.d. 1.111.684,66   n.d. 46,80

Saldo di parte 

capitale al netto delle 

variazioni 0,00 -1.264.608,23 n.d. 2.375.334,43 n.d. n.d. 1.111.684,66   n.d. 46,80

PARTE 

CAPITALE

2016



 48 

Dall’analisi dei dati delle entrate previste nel bilancio di previsione di cui alla deliberazione di 

Consiglio comunale n. 38/2017 si rileva, nel confronto con i dati del piano di riequilibrio per il 

2016, una diminuzione delle entrate dei titoli I e II pari rispettivamente a 12,70 e 15,41 per 

cento, mentre le somme effettivamente accertate risultano discostarsi negativamente del 20,9 

e del 27,8 per cento; complessivamente le entrate correnti accertate registrano un 

abbattimento del 12,9 per cento rispetto alle previsioni del piano approvato con la delibera 

311/2015. La predetta diminuzione, in verità, va ad essere controbilanciata da una 

diminuzione delle spese correnti impegnate pari al 14,4 per cento ma la differenza di parte 

corrente resta negativa (-12,38%). Le spese del titolo II infine registrano in sede di previsione 

2016 un incremento pari al 517,26 per cento ed in termini di somme impegnate un incremento 

del 58,39 per cento. 

Si sottolinea che l’organo di revisione nella relazione in esame precisa che il riaccertamento 

ordinario dei residui al 31/12/2016 non risulta ancora deliberato così come non risulta 

determinato il FCDE. Anche i documenti prodotti in limine dall’ente relativamente al conto del 

bilancio e al bilancio previsionale 2017 – 2019 non contengono un’analisi dei residui atta a 

comprovare l’adeguatezza del fondo crediti dubbia esigibilità rispetto all’andamento delle 

riscossioni o a consentire la verifica della corretta determinazione del medesimo.  

Oltre al significativo scostamento tra previsioni ed accertamenti, la distanza rilevata rispetto 

al piano di riequilibrio (cfr. tabella 14) diventa ancora più netta se si considera il confronto 

posto con riferimento alle riscossioni: emerge che nel 2014 risultano accertate entrate correnti 

per 50,4 milioni e riscossioni per meno della metà (24,5 milioni, pari al 48,6 % degli 

accertamenti); per le spese correnti (tit. I più rimborso prestiti allocati al tit. III) si registrano 

impegni per 46,5 milioni di euro e pagamenti per 30,1 (64,7 % rispetto agli impegni). I dati 

dimostrano una media della velocità si riscossione del 48 % nel triennio 2012-2014 mentre la 

velocità di pagamento assurge al 60 % di media triennale, grazie soprattutto alla massiccia 

iniezione di liquidità. Ebbene, secondo i dati di preconsuntivo 2015, acquisiti nel corso 

dell’istruttoria ai fini del precedente monitoraggio, emergeva che nel 2015 si abbassava ancora 

la media della velocità di riscossione delle entrate correnti (39,5%), risultando riscosse entrate 

per 17,8 milioni di euro a fronte di accertamenti per 45,2 milioni di euro.  

I dati più aggiornati, già sopra esposti, dimostrano che sia nell’esercizio 2015 (dati di 

consuntivo) sia nell’esercizio 2016 (dati di preconsuntivo), ossia nei primi due esercizi in 

regime di manovra di risanamento, la velocità di riscossione delle entrate correnti si mantiene 

addirittura inferiore alla media del triennio antecedente l’approvazione del Piano, essendo pari 

rispettivamente al 39% (nel 2015) e al 43% (nel 2016). 

                                                 
dell'organo di revisione non conteneva informazioni in merito alle riscossioni in competenza dei titoli IV e V ed in 
merito ai pagamenti delle spese del titolo II.  
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Tabella 19 – Velocità di riscossione delle entrate correnti 2013 - 2016 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti (dati di consuntivo, per il 2016 proposta di conto del bilancio approvata dalla 
G.M. con deliberazione n. 178/2017). 

Già in sede di primo monitoraggio (deliberazione n. 175/2016/PRSP) emergeva come alcune 

voci significative, quali ad esempio il recupero delle entrate per i canoni idrici, presentassero 

dati assolutamente inattendibili: a fronte di 22,8 milioni di previsioni, i dati forniti al 30 marzo 

2016 evidenziano riscossioni per appena 499 mila euro e si accertava il mancato rispetto degli 

obiettivi fissati nell’azione 4 della misura 1 (misura sulle entrate tributarie ed extratributarie). 

Ancora oggi, a fronte delle richieste istruttorie in ordine all’andamento delle riscossioni 

relativamente al recupero dell’evasione per i principali tributi nonché in merito alla riscossione 

in conto residui dell’entrate comunali, è emerso (cfr. memoria dell’ente, seconda parte, 

trasmessa con nota n. 36346 del 21 luglio acquisita al protocollo Cdc in data 24 luglio 2017 al 

n. prot. 6768) che, rispetto ad accertamenti per oltre 3,6 milioni di euro per recupero evasione 

anni pregressi, l’ente ha riscosso appena 140 mila euro nel 2016, ossia poco meno del 4%; 

anche nel 2015 era stata accertata una cifra pari a 3,6 milioni e nulla risultava riscosso (fonte: 

dati SIQUEL da questionario consuntivo 2015, prospetto 1.2.8.1).  

Nella memoria sopra riferita l’ente offre un prospetto, ancorché articolato in maniera differente 

e non conciliato con quello allegato al piano di riequilibrio (le azioni declinate non sono 

corrispondenti a quelle inserite nel piano di riequilibrio, cfr. supra tabella 3), relativo allo stato 

di realizzazione della misura 1 (mentre nessun dato è stato fornito per le altre misure del piano 

di riequilibrio). Il prospetto mostra come a fronte di previsioni per € 16.135.000 euro, 

rimodulate in 17.665.000 euro, gli accertamenti nell’esercizio 2016 ammontano a 

19.838.215,40 euro ma le riscossioni sono ben inferiori (5.738,170,68) con una differenza di 

oltre 14 milioni di euro tra accertato e riscosso.  
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Tabella 20 – Andamento dello stato di realizzazione della misura 1 

 
Fonte: Comune di Modica (memoria per l’adunanza, parte seconda). 

Sempre i dati forniti dall’ente in limine mostrano relativamente al monitoraggio sull’attività di 

recupero dei crediti pregressi, tributari ed extratributari, mediante rateizzazione e procedure 

di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione, affidati al Consorzio stabile Nexus S.c.a.r.l., 

aggiornati al 20 luglio 2017, che, a fronte dell’emissione di solleciti di pagamento (data 

emissione 21/12/2015) per 23,3 milioni di euro, risultano riscossi al 31/3/2017 appena 1,5 

milioni di euro. In particolare, per quanto riguarda le ingiunzioni ICI e TARSU il carico originario 

è di 2,5 milioni di euro (al 20 ottobre 2016) ed è stata riscossa una cifra pari a 77.201,28 euro 

al 31/3/2017. La tabella prodotta dall’ente indica che più recentemente è stata affidata la 

riscossione relativa agli accertamenti per omesso pagamento TARSU 2011 e 2012 (4695 atti) 

per un carico di 2.434.908,00 euro (carico al 12/12/2016), alle ingiunzioni per canone idrico 

dal 1996 al 2000, 2002, e dal 2004 al 2012 (5048 atti) con un carico al 10/4/2017 di 

5.515.896,07 e alle diffide “abusivi idrico” per 1.643.376,38 euro (carico al 31/3/2017) 

rispetto ai quali non è indicata alcuna riscossione.     

Tabella 21 – Riepilogo delle lavorazioni per il recupero coattivo dei ruoli 

 
Fonte: Comune di Modica (memoria per l’adunanza, seconda parte) 

Anche l’analisi sull’effettiva capacità di riscossione dei residui attivi formatisi negli esercizi 

precedenti e quindi sul grado di realizzabilità dei residui attivi conservati al termine di ogni 

esercizio, alla luce dei dati forniti in limine dall’ente, conferma le carenze emerse dai dati 

generali prima illustrati. 

Rispetto a residui iniziali IMU in costante crescita nell’ultimo triennio (4,4 milioni nel 2014, 5,7 

nel 2015; 6,4 nel 2016) le relative riscossioni al 31.12 assumono valori via via più bassi (370 

mila euro nel 2014; 298 mila nel 2015 e 192 mila nel 2016) con percentuali di riscossione che 

passano dall’8 % del 2014 al 5 % nel 2015, per scendere ancora al 3% nel 2016. Analoga 

Previsioni piano
Previsioni da 

rimodulazione

Totale 

previsioni 

rimodulate

Accertamenti 

2016

Riscossioni 

2016

1.800.000,00       100.000,00     1.900.000,00     2.683.745,87    -                 

125.000,00          80.000,00       205.000,00        164.688,49      129.356,99      

4.700.000,00       500.000,00     5.200.000,00     6.765.046,17    989.102,87      

9.270.000,00       800.000,00     10.070.000,00   10.174.090,92  4.569.068,87   

240.000,00          50.000,00       290.000,00        50.643,95        50.643,95        

16.135.000,00     1.530.000,00  17.665.000,00   19.838.215,40 5.738.172,68   TOTALE

MISURA 1

Recupero IMI pregressa a regime

Imposta di soggiorna

Ruolo suppletivo canone idrico

Ruolo suppletivo TARI

Canone pubblicità ed affisioni

Atti emessi
Data 

emissione

Valore carico 

origine

Riscosso al 31 

marzo 2017

22985 21/12/2015 23.315.718,55   1.586.086,58    

2413 20/10/2016 2.518.541,44     77.201,28        

1652 23/11/2016 525.071,02        30.928,55        

4695 12/12/2016 2.434.908,00     

5048 10/04/2017 5.515.896,07     

324 31/03/2017 1.643.376,38     Diffide abusivi idrico

Ruoli emessi

Solleciti di pagamento

Ingiunzioni ICI TARSU

Ingiunzioni C.d.s.

Accertamenti omessi pagamenti TARSU

Ingiunzioni idrico
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tendenza (crescita dei residui iniziali negli anni ma basse percentuali di riscossioni), ancorché 

più altalenante, si registra per la TARSU-TIA-TARI: i residui iniziali relativi al 2012 sono 15,6 

milioni, 17,8 nel 2013, 18,6 nel 2014, 20,7 nel 2015, 21,2 nel 2016. Quelli riscossi ammontano 

a 5 milioni nel 2012 (30,6%); 4,2 nel 2013 (32,2%); 2,7 nel 2014 (23,8%); 1,2 nel 2015 

(5,9%) e 2,2 nel 2016 (10,4%). Analogamente l’altra voce più consistente di residui, quella 

relativa ai proventi per l’acquedotto comunale, mostra un andamento insufficiente: a fronte di 

residui iniziali pari a 17,9 milioni di euro nel 2016 risulta riscossa una somma pari a 2,6 milioni 

(14,6%), dato che segna un miglioramento rispetto al 2015 (quando la percentuale di 

riscossione era appena del 2,1%) ma sostanzialmente in linea con le riscossioni dei residui 

negli esercizi 2012 e 2013 (13%), comunque insufficiente a comprovare quel necessario 

cambio di rotta atto a rendere sostenibile e credibile il percorso di risanamento descritto nel 

piano di riequilibrio.  

6. Il mancato conseguimento dell’obiettivo di ripiano del disavanzo nel 2015 e 

nel 2016 (Misura 6). 

Facendo salve le preliminari considerazioni in ordine alla scarsa attendibilità dei risultati di 

amministrazione registrati dall’ente e le riserve relative al riaccertamento straordinario dei 

residui, si prende in considerazione in questa sede il giudizio in merito al formale 

raggiungimento degli obiettivi di ripiano previsti dal piano di riequilibrio. 

Com’è noto, il decreto interministeriale M.E.F. e Ministero dell’Interno del 2 aprile 2015 

prevede che se la quota del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui non viene 

effettivamente ripianata a fine esercizio, e ciò si vede mettendo a confronto il miglioramento 

del disavanzo al 31 dicembre 2015 rispetto al risultato esposto all’ 1 gennaio 2015, la 

differenza deve essere inserita nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo10.  

                                                 
10 Articolo 4 - (Verifica del ripiano) 
1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui 
hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta 
migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o 
superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del 
riaccertamento straordinario e dell’approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo 
applicato all’esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l’eventuale maggiore 
disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di 
previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario prevista per l’esercizio 2016, in attuazione dell’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il 
recupero dell’eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato 
negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente 

all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le 
modalità previste dall’articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti 
regionali e dall’articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali. 
2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del 
maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione 
al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per 
un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si 
riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo 
applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell’esercizio, o il maggiore disavanzo registrato 
rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio 
di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal 
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Nella relazione dell’organo di revisione (cfr. l’estratto sotto riportato) si riferisce che la quota 

di ripiano del disavanzo al 31.12.2016 è di 5.636 migliaia di euro, ossia per una cifra tale da 

coprire la quota di disavanzo da piano (2.289 migliaia di euro) e quella da riaccertamento 

(2.183 migliaia di euro).  

Tabella 22 – Rappresentazione del disavanzo ripianato al 31.12.2016 

 
Fonte: Relazione dell’organo di revisione sull’andamento del piano di riequilibrio al 31.12.2016.  

Ma in effetti, al 31/12/2015 viene registrato un miglioramento del disavanzo pari a € 

1.976.064,83, inferiore per un ammontare di 2.575.776,00 euro rispetto alla quota che doveva 

essere riassorbita nell’anno. Quest’ultima è infatti pari a € 4.551.841,26, risultando dalla 

somma di € 2.368.048,60 (quota annua disavanzo da piano di riequilibrio) e € 2.183.792,66 

(quota annua di disavanzo da riaccertamento straordinario).  

Pertanto il bilancio di previsione 2016 avrebbe dovuto registrare la differenza non riassorbita 

nel 2015, pari appunto a € 2.575.776,43, oltre alla quota di disavanzo da ripianare prevista 

per il 2016 (€ 4.473.605,79, dati dalla somma della quota prevista nel piano 2.289.813,13 e 

di quella da riaccertamento straordinario di € 2.183.792,66).  

Alla luce di tale ricostruzione, al 31.12.2016 resterebbe una differenza da ripianare pari a 1,4 

milioni di euro, come evidenziato nella tabella di seguito riportata:  

                                                 
riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118. 
3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014, in tutto o in 
parte imputabile al riaccertamento straordinario, definito secondo le modalità di cui all’articolo 1, effettuano le 
verifiche di cui al comma 2 a decorrere dal rendiconto 2015. 
4. Il recupero dell’eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato 
negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente 
all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le 

modalità previste dall’articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti 
regionali e dall’articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali. 
5. La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell’esercizio, 
distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione 
analizza altresì la quota ripianata dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del citato decreto 
legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da 
prevedere in occasione dell’applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate. 
6. La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al 
bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione 
ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui 
all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011. 
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Tabella 23 – Ricostruzione delle quote di disavanzo da ripianare al 31.12.2016. 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’ente e dall’organo di revisione  

(dati 2016 di pre-consuntivo). 

Sul punto l’ente non ha fornito una precisa deduzione. Ha però riferito di nuove risultanze 

contabili derivanti non già da risultati gestionali nuovi bensì da una rivisitazione formale della 

rappresentazione del disavanzo e dall’acritica applicazione di nuove disposizioni normative. 

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione secondo la bozza 

di conto del bilancio prodotta dall’ente. 

ANNI PIANO 

(2012/2021)

DISAVANZO 

DA 

RIPIANARE da 

Piano di 

riequilibrio

QUOTA DI 

RIPIANO 

ANNUA da 

Piano di 

riequilibrio

RESIDUO DA 

RIPIANARE

Avanzo/Disavanzo 

da rendiconti 

approvati (per il 

2016 da 

preconsuntivo)

QUOTA DISAVANZO 

TECNICO  da 

riassorbire e da 

stanziare dal 2015 al 

2044 nei bilanci di 

previsione

QUOTA 

ANNUA DA 

RIPIANARE 

da Piano di 

riequilibrio

TOTALE 

QUOTE DA 

RIPIANARE 

dopo 

riaccertamento 

straordinario

Quota di 

ripiano 

effettiva

Ripianato in 

più nel 2016 

(dati da 

preconsuntivo)

Ripianato in 

meno nel 2015

Differenza non 

ripianata al 

31/12/2016

2012 24.003.856,51     -                   24.003.856,51    24.003.856,51-      

2013 24.003.856,51     6.727.169,01     17.276.687,50    17.276.687,50-      

2014 17.276.687,50     1.968.017,93     15.308.669,57    14.197.189,78-      

2015 15.308.669,57     2.368.048,60     12.940.620,97    77.734.904,82-      2.183.792,66                2.368.048,60      4.551.841,26    1.976.064,83  2.575.776,43  

2016 12.940.620,97     2.289.813,13     10.650.807,84    72.097.989,59-      2.183.792,66                2.289.813,13      4.473.605,79    5.636.915,23  1.163.309,44    1.412.466,99    

2017 10.650.807,84     2.020.961,95     8.629.845,89      2.183.792,66                2.020.961,95      4.204.754,61    

2018 8.629.845,89      2.092.978,70     6.536.867,19      2.183.792,66                2.092.978,70      4.276.771,36    

2019 6.536.867,19      2.608.935,83     3.927.931,36      2.183.792,66                2.608.935,83      4.792.728,49    

2020 3.927.931,36      2.821.423,83     1.106.507,53      2.183.792,66                2.821.423,83      5.005.216,49    

2021 1.106.507,53      1.106.507,53     -                    2.183.792,66                1.106.507,53      3.290.300,19    
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Tabella 24 – Risultato di amministrazione al 31.12.2016 

 
Fonte: Comune di Modica (bozza di conto del bilancio 2016 approvata con deliberazione di G.M. n. 187/2017) 

In sintesi l’ente ha riferito quanto segue:  

- il risultato di amministrazione, al 1 gennaio 2017 è pari a 61.146.193,87, al netto del 

disavanzo al 01/01/2015 (euro 14.197.189,78) e delle quote di ripiano, anno 2015-

2016 (pari a euro 4.367.586,00). 

- In applicazione di quanto disposto dal comma 434, al predetto importo 

(61.146.193,87), viene sommata la quota di disavanzo da riaccertamento straordinario 

residui anno 2012, ex art.243/bis, comma 8, lett. e, D.Lgs. n.  267/2000, pari a euro 

11.419.927,74, detratta dall’ammontare del disavanzo di amministrazione 2012 di cui 

alla deliberazione n.311/2015 di approvazione del piano di riequilibrio, pari a euro 

24.003.856,51. 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2016 1.023.074,76

RISCOSSIONI (+) 14.578.666,47 65.783.430,59 80.362.097,06

PAGAMENTI (-) 32.848.375,16 47.136.490,68 79.984.865,84

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=) 1.400.305,98

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2016 (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=) 1.400.305,98

RESIDUI ATTIVI (+) 72.954.344,94 34.738.523,86 107.692.868,80

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 25.666.227,35 47.674.157,56 73.340.384,91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 318.952,33

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 230.773,24

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=) 35.203.064,30

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 :

Parte accantonata

46.397.270,13

0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 1.476.873,01

Fondo perdite società partecipate 0,00

9.565.244,34

30.000,00

Fondo accantonamento indennità fine mandato 19.881,22

Totale parte accantonata (B) 57.489.268,70

Parte vincolata 

1.315.324,93

3.137.518,46

0,00

0,00

Totale parte vincolata (C) 4.452.843,39

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -26.739.047,79

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2016)

GESTIONE

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)

Fondo contezioso

Fondo accantonamento spese legali

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare
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- Pertanto, l’Ente è impegnato a ripianare, annualmente, dal 2017 al 2044 (28 anni), 

una quota costante, pari a euro 2.591.652,61, di disavanzo di amministrazione, così 

come rimodulato ai sensi dell’art.1 comma 434, legge n.232/2016. 

- La Giunta Comunale, ha approvato, con deliberazione n. 178 del 19 luglio 2017,  il 

conto del bilancio finanziario 2016 e nella determinazione del risultato di 

amministrazione ha applicato il comma 6 dell’art.2 del D.L. 19/06/2015 n.78, 

convertito dalla legge 06/08/2015 n.125, secondo la quale “gli enti destinatari delle 

anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei 

debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’art.1 del D.L. 08/04/2013, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 06/06/201, n.64, utilizzano la quota accantonata nel risultato 

di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini 

dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 

amministrazione”; 

- La Giunta Comunale  nella applicazione del  comma 6 dell’art.2 del D.L. 19/06/2015 

n.78, convertito dalla legge 06/08/2015 n.125, come riportato nella deliberazione de 

qua, ha preso atto della sentenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede 

giurisdizionale, in speciale composizione, nella sentenza n.26/2016/EL, ha affermato 

che “dopo le ricostruzioni fatte dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte 

(deliberazioni n.19/2014, n.33/2015, e n.9/2016), ma soprattutto a seguito 

dell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale (sent.181/2015), che l’anticipazione 

ai sensi del D.L. n.35/2013 opera solo come una anticipazione di cassa di più lunga 

durata, di per sé inidonea ad in incidere sul risultato di amministrazione. Quindi 

l’accantonamento conseguente ha come funzione, non il finanziamento del disavanzo, 

bensì impedire un incremento della capacità di spesa mediante la sterilizzazione degli 

effetti delle anticipazioni di liquidità riscosse in entrata”, inoltre, “la norma sembra, 

dunque, mirare a non comprimere eccessivamente e irragionevolmente l’autonomia 

finanziaria degli Enti, considerato che il Fondo anticipazione liquidità ha sì lo scopo di 

rappresentare il corretto risultato di amministrazione, sterilizzando gli effetti 

dell’anticipazione ricevuta, ma nel contempo è pur sempre un fondo da svincolarsi a 

rate costanti per un importo non richiedibile in unica soluzione”. 

- Pertanto, determinato il fondo anticipazione liquidità al 31/12/2016 in euro 

47.874.143,14 pari all’ammontare della quota capitale residua, al 31/12/2016,  

dell’anticipazione di liquidità da restituire, in quote annuali, alla Cassa Depositi e Prestiti 

entro il 31/05/2043; rilevato che il fondo crediti di dubbia esigibilità determinato al 

31/12/2016, a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui, calcolato nella sua 

congruità, ammonta ad euro 46.397.270,13; in applicazione della norma richiamata 

che consente di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a 

seguito dell’acquisizione delle erogazioni a titolo di anticipazione di liquidità di cui D.L. 
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n.35/2013 ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato 

di amministrazione, l’accantonamento relativo all’anticipazione di liquidità pari ad euro 

47.874.143,14, si riduce ad euro 1.476.873,01, in quanto viene accantonato nel 

risultato di amministrazione, andando a stornare il fondo crediti di dubbia esigibilità 

pari ad euro 46.397.270,13. 

Tali dati non influenzano l’accertamento del mancato raggiungimento dell’obiettivo del ripiano 

del disavanzo nel 2015 e nel 2016, obiettivo che il piano di riequilibrio prevedeva come esito 

di una maggiore acquisizione di risorse rispetto agli impieghi. Il Collegio ritiene, in ogni caso, 

di aggiungere le seguenti osservazioni in merito a quanto illustrato dall’ente. 

Alla luce della disamina in ordine alla persistente scarsa capacità di realizzo dei residui dell’ente 

e allo stock di residui conservati in modo non fisiologico nei bilanci (i quali di anno in anno 

risultano scarsamente realizzati e comunque rimpiazzato da residui di nuova formazione) 

anche dopo l’entrata in vigore del nuovo regime armonizzato, le operazioni contabili poste 

sopra descritte posto in essere dall’ente recentemente con l’approvazione dello schema di 

conto del bilancio 2016 da parte della Giunta municipale (avvenuta in prossimità 

dell’adunanza, in data 19 luglio 2017, sia pure con provvedimento parziale con “rinvio ad atto 

successivo della proposta completa” e con il dichiarato fine di dare “contezza dimostrativa alla 

Corte dei conti, a riscontro delle relative istanze ispettive, dei risultati di gestione 2016”) e, 

segnatamente, lo svuotamento dell’accantonamento al fondo restituzione anticipazione di 

liquidità (cui l’ente aveva fatto ricorso copiosamente in ragione di un ingente mole di debiti 

pregressi non in grado di essere smaltiti ordinariamente), generano solo apparentemente 

quell’ingente miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione (-26,8 

milioni di euro al 31.12.2016) rispetto ai precedenti esercizi (-72 milioni al 31.12.2015).  

Sebbene tali risultati non abbiano impatto diretto sul giudizio di sostenibilità del piano di 

riequilibrio che resta negativo per le ragioni già esposte, la Sezione deve rilevare come tale 

risultato non sia corrispondente all’effettiva situazione finanziaria dell’ente per diverse ragioni 

e produca, in misura abnorme, effetti espansivi non conformi ai principi contabili.  

Ed invero, l’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità (oltre 47 milioni di euro) viene 

di colpo azzerato, sovvertendone la naturale funzione che è quella di sterilizzare gli effetti 

espansivi che in caso contrario sarebbero generati dalla refluenza sul risultato di 

amministrazione delle entrate derivanti dall’iniezione di liquidità della Cassa Depositi e 

Prestiti): il finanziamento percepito ai sensi del D.L. n. 35/2013 non deve contabilmente 

determinare l’espansione della capacità di spesa corrente e non può essere destinato alla 

copertura di pregressi disavanzi (siano essi stati formalmente evidenziati in bilancio, ma anche 

per quelli latenti, stante il carattere sostanziale ed effettivo che deve avere l’equilibrio di 

bilancio ai sensi dell’ art. 81 della Costituzione).  

Nel caso di specie, pur in considerazione degli scarni elementi di giudizio offerti dall’ente,  

l’utilizzo di tale accantonamento al fine di alimentare il fondo svalutazione crediti, ossia per 
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finanziare di fatto una quota significativa di disavanzo latente, è avvenuta senza che al 

contempo siano stati dimostrati apprezzabili risultati in termini di riscossione dei residui tali 

da giustificare, su di un piano sostanziale, il venir meno (o anche solo l’attenuazione) 

dell’esigenza di detto accantonamento. L’operazione contabile appare poco meditata e frutto 

di una formalistica ed acritica applicazione del dettato normativo con l’effetto contabile di 

trasformare l’ingente liquidità ricevuta dalla Cassa Depositi e Prestiti (anticipazione) ed ancora 

da restituire in un’entrata pura e semplice (indebitamento), generando un’artificiosa capacità 

di spesa contrariamente agli indirizzi espressi in merito dalla Corte costituzione (sentenza n. 

181/2015 e n. 279/2016)11.  

Ed invero, in un bilancio inattendibile per la cronica contabilizzazione di crediti vetusti, come 

testé analizzato, le cui percentuali di realizzo da anni sono significativamente arenate su soglie 

bassissime e del tutto inadeguate (15% circa), tali da continuare a  contribuire a determinare 

uno stato di decozione latente (che la Corte ha evidenziato già a far data della deliberazione 

di avvio della procedura di dissesto guidato nel 2012), ed a fronte di risultati di 

amministrazione formalmente positivi ma di pessima qualità in quanto generati dalla presenza 

preponderante, ancora in regime di contabilità finanziaria potenziata, di quei medesimi residui 

attivi (oltre 107 milioni di euro con riferimento all’esercizio 2016 a fronte di 73 milioni di residui 

passivi) che l’ente è incapace di realizzare, la corretta quantificazione degli accantonamenti al 

F.A.L. e al F.C.D.E., corrispondente all’obiettivo costituzionale ad essi sotteso, quali strumenti 

di protezione da “rischi” di autorizzazione di spesa priva di effettiva copertura ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 81 Costituzione, è requisito imprescindibile. 

In siffatto contesto, la svalutazione dei crediti attraverso il FCDE imposta dal nuovo regime 

contabile (che tiene luogo della degradazione a posta patrimoniale prevista dal vecchio regime) 

deve essere effettiva. Vero è che, considerato che solo una parte del FCDE corrisponde ad 

effettive insussistenze (in quanto la svalutazione di basa su una presunzione standard, cfr. § 

2.2.), l’art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, consente di ridurre l’impatto complessivo del 

combinato operare di FAL e FCDE. Ma è evidente che la vera finalità dell’art. 2, comma 6, non 

può essere quella di distrarre il FAL dalle sue finalità, costituzionalmente declinate, ma quello 

di consentire una riduzione del sacrificio aggiuntivo, in termini di spesa, richiesto dalla nuova 

contabilità armonizzata, diminuendo l’impatto del “maggiore disavanzo” collegato al FCDE. 

Se invece si assiste, come nel caso di specie, ad un integrale e non giustificato spostamento 

ed utilizzo di poste contabili aventi finalità diverse (cfr. deliberazione Corte dei conti, Sezione 

delle Autonomie, n. 26/2016/EL richiamato anche dall’ente) ossia a svuotare interamente 

                                                 
11 In particolare occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 181/2015, ha statuito che il 
finanziamento dei debiti certi, liquidi, ed esigibili ad una certa data, in conformità del D.L. n. 35/2013, non può che 
ritenersi, contabilmente, un’anticipazione straordinaria di liquidità, pena la violazione della c.d. golden rule, secondo 
cui è vietato ricorrere all’indebitamento per spesa diversa dall’investimento (art. 119 comma 6 Cost.). Nella sentenza 
n. 279/2016 ha, tra l’altro, affermato che «per i principi contabili vale la regola dell’interpretazione conforme a 
Costituzione, secondo la quale, in presenza di ambiguità o anfibologie del relativo contenuto, occorre dar loro il 
significato compatibile con i parametri costituzionali. Al contrario, ove fosse possibile solo un’ipotesi ermeneutica, […], 
ciò determinerebbe l’illegittimità costituzionale dello stesso principio contabile» (sentenza Corte cost. n. 279/2016, 
punto 4.1.2). 
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l’accantonamento al FAL, peraltro nell’ingente misura di 47 milioni di euro, finalizzato a 

tutt’altro scopo (costituire, per competenza quanto per cassa, la provvista per la restituzione 

di quella peculiare passività che è il debito per l‘anticipazione), si ha l’effetto improvvido, oltre 

che perverso rispetto ai principi costituzionali (art. 119 comma 6 e art. 81) e all’impianto della 

contabilità c.d. armonizzata, di “liberare” capacità di spesa senza che ne ricorrano i presupposti 

di fondo. Per tale via si dissimula ufficialmente, attraverso l’applicazione letterale della 

disposizione di cui al d.l. n. 78/2015, una condizione di bilancio sensibilmente meno deteriore 

di quella che è in atto, e si proiettano gli attuali ed i futuri bilanci verso la spendita di risorse 

che nel bilancio non esistono né da un punto di vista contabile né da un punto di vista 

sostanziale.  

È, infatti, evidente che così come, da un lato, solo la radicale cancellazione di crediti per 

inesigibilità, con conseguente ridimensionamento a monte delle poste attive che influiscono 

sul risultato di amministrazione può determinare il ridimensionamento del FCDE, facendo però 

emergere un disavanzo effettivo latente; dall’altro lato, solo un comprovato ed attuale 

miglioramento sul lato della riscossione delle entrate, che non fosse ancora percepito dal 

criterio di calcolo del FCDE fondato su criteri standard e trend storici, ossia un effettivo realizzo 

del processo di accumulo a provvista dei pagamenti anticipati (in misura più che proporzionale 

rispetto alle esigenze di neutralizzazione e restituzione sottese al FAL), può legittimare che 

una parte dell’accantonamento del FAL – per la quota strettamente commisurata a tale 

effettivo miglioramento – venga riassorbita, salvaguardando al tempo stesso la funzione del 

FCDE, com’è nella ratio della nuova disposizione di legge (cfr. sul punto la deliberazione n. 

1/2017 della Sezione regionale di controllo per la Campania)12.  

D’altra parte è evidente che solo attraverso la fictio iuris di una diversa rappresentazione 

contabile dei medesimi risultati gestionali un ente che possiede fondamenti di bilancio 

strutturalmente critici come quelli descritti può giungere ad abbattere in un solo esercizio il 

                                                 
12 La lettura costituzionalmente orientata della disposizione di legge impone che l’utilizzo del FAL per quello a FCDE, 
ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, è ammesso nella misura implicita (massima) della riscossione in 
conto residui, di anno in anno intervenuta. In questo caso, il FAL ha già determinato un accumulo di risorse per cassa 
più che proporzionale rispetto alle esigenze di neutralizzazione e restituzione, per contro, il FCDE non tiene conto (con 
la necessaria tempestività e nella corrispondente dimensione) del miglioramento annuale della gestione in conto 
residui, prendendo a riferimento il miglioramento della riscossione solo nella misura in cui essa può ritenersi costante 
nel quinquennio. Applicando l’art. 2 comma 6 D.L. n. 78/2015 solo entro e non oltre la riscossione in conto residui 
registrata nell’anno, l’effetto è comunque di ridurre l’impatto del maggiore disavanzo da armonizzazione sugli enti 
che hanno fatto ricorso all’anticipazione di liquidità, in linea con l’originaria intenzione del legislatore, senza alterare 

le finalità costituzionali del FAL. Tale soluzione, oltre a garantire una interpretazione conforme, allo stesso tempo, 
all’art. 81 e all’art. 119 Cost., è doppiamente conforme al principio di ragionevolezza, da un lato, perché assicura 
l’obiettivo di non addivenire ad una compressione non necessaria della spesa, nel rispetto del buon andamento e della 
continuità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), dall’altro, perché assicura il rispetto della parità degli enti che 
concorrono all’equilibrio complessivo del bilancio della Repubblica (artt. 3 e 114 Cost.). Si osserva, infatti, che se si 
consentisse incondizionatamente di assorbire il Fondo anticipazioni nel FCDE, da un lato, vi sarebbe il rischio di 
finanziare surrettiziamente lo stralcio di residui ineffettivi e/o disavanzi attuali, per quanto latenti, dall’altro, si 
creerebbero le condizioni per favorire gli enti meno virtuosi, aggravando per contro la condizione di bilancio degli enti 
che, pur avendo una buona riscossione e una buona tempistica nei pagamenti, non hanno gravato la finanza pubblica 
facendo ricorso al sussidio di cassa del D.L. n. 35/2013, eppure sono costretti a sopportare pienamente il maggiore 
disavanzo da armonizzazione. 
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disavanzo da 77 a 26 milioni di euro, restando al contempo incapace di restituire le 

anticipazioni di cassa e di liberarsi dalla crisi di liquidità in cui versa da anni. 

Più in generale, si potrebbe ancora osservare come tutte le operazioni contabili poste in essere 

negli ultimi tempi dall’ente (riaccertamento straordinario dei residui, trasferimento delle 

passività potenziali da ripianare dal piano di riequilibrio decennale al fondo accantonamento 

passività ossia nell’extra-deficit ripianabile nel trentennio, applicazione della citata 

disposizione normativa, continui tentativi di rimodulazione del piano di riequilibrio), sono 

finalizzate ad allungare nel tempo, nella prospettiva trentennale, il ripiano di un disavanzo 

risalente e latente che, già all’origine appariva ampiamente sottostimato, svuotando di 

significato il piano di riequilibrio vigente. Ma, in effetti, l’ente non ha dato dimostrazione di 

capacità di realizzare i crediti (asseritamente esigibili e scaduti) iscritti in bilancio né, d’altra 

parte, di riuscire a “pulire” effettivamente il bilancio da residui vetusti inesigibili, continuando 

invece a reputarne fisiologica una mole così imponente e a confidare ancora nella loro futura 

realizzazione, equivocando le disposizioni normative che, invece, consentono al più - ed 

eccezionalmente (in una logica del rispetto dell’equità intergenerazionale) – di trasferire ai 

futuri esercizi i soli disavanzi intimamente generati dall’applicazione di un nuovo criterio di 

rappresentazione e contabilizzazione ma non anche di trasferire sulle future generazioni il peso 

di disavanzi sostanziali pregressi che sono stati resi visibili ed attuali al fine di esporne le 

risultanze nel disavanzo da riaccertamento straordinario e proiettarne in avanti la formale 

copertura, salvo poi continuare ad esibire, negli esercizi relativi alla nuova contabilità 

armonizzata, risultati di amministrazione ancora una volta generati da crediti rimasti da 

riscuotere (il cui effettivo conseguimento è pertanto sempre rinviato al futuro), mentre le 

cause strutturali dei deficit pregressi - già ampiamente descritte da questa Sezione – appaiono 

persistenti e lontane dalla rimozione come dimostra una crisi di cassa consolidata trasmodante 

in insolvenza.    

Il quadro contabile offerto dall’ente appare sganciato da quel necessario ragionamento, 

rigorosamente motivato sul piano logico–giuridico, atto ad evidenziare i presupposti sostanziali 

necessari all’applicazione delle norme citate; non può, di contro, trovare ingresso una 

contabilità a geometria variabile come quella che appare caratterizzare il quadro rappresentato 

dall’ente che intende giustificare l’inopinato passaggio dalla rappresentazione di un disavanzo 

di 14 milioni di euro ante-armonizzazione ad uno di 79 milioni di euro per ritornare subito 

dopo, nello spazio di un esercizio, a un immotivato abbattimento del disavanzo a 26 milioni di 

euro, senza peraltro dimostrare la rimozione o l’evoluzione positiva di quelle cause sostanziali 

ostative al ripristino degli equilibri strutturali di bilancio e senza rendere conto dell’attuazione 

degli impegni previsti nel piano di riequilibrio, ormai svuotato di significato.  
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7. La situazione delle partecipazioni societarie. 

Nella relazione di competenza, l’organo di revisione rileva che da quanto riferito dall’ente, nel 

corso del 2015, l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali. Per gli anni 

dal 2016 al 2018, l'ente prevede di esternalizzare i servizi di gestione delle c.d. “Strisce blu”. 

In adunanza i rappresentanti dell’ente riferiscono che si è finalmente concluso l’iter con 

l’aggiudicazione della completa esternalizzazione del servizio della “sosta a pagamento” con 

un introito quantificato annualmente in 326.000 euro più consistente di quanto previsto 

(250.000 euro); è poi previsto il passaggio di 12 dipendenti alla nuova società aggiudicatrice 

e la società verrà definitivamente liquidata. 

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è cosi previsto nel bilancio 

2016-2018 (fonte: Relazione dell’organo di revisione): 

 

Tabella 25 – Oneri per contratti di servizio nel triennio 2016 - 2018 

ONERI PER CONTRATTI DI SERVIZIO 

DATI BILANCIO  2016   2017  2018  

Contratto polivalente 

(integraz. oneri urb.                   261.189,84  180.000,00 180.000,00 

Contratto polivalente  639.200,00  515.000,00 540.000,00 

Pulizia immobili com.                93.406,25  72.000,00 72.000,00 

Pulizia uff. giudiziari  3.500,00  3.150,00 3.150,00 

Acqua e depurazione  450.489,30  370.563,00 370.563,00 

 

 

Spese varie SpM  536.640,00  420.000,00 450.000,00 

Totale    1.984.425,39             1.560.713,00          1.615.713,00 

Fonte: Comune di Modica (memoria per l’adunanza, prima parte) 

Nelle previsioni, riferisce l’organo di revisione, si è tenuto conto del divieto disposto dall'art.6, 

comma 19 del D.L. 78/2010, di apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano 

registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve 

disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali. 

 

Di seguito si riportano le scarne informazioni fornite per ciascun organismo partecipato: 
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-Servizi per Modica (S.P.M.) SRL 

Per quanto riguarda la S.P.M. la società allo stato attuale non ha ancora approvato il bilancio 

2015, ma da informazioni acquisite con l'ufficio contabilità dell'Ente, risulta una perdita 

d'esercizio di euro 687.000,00; somma che è stata prevista ai fini della copertura sul 

bilancio di previsione 2016-2018 (annualità 2017) al cap. 850/11215/99, già approvato dal 

Consiglio Comunale. Il dato è stato confermato dall’ente in adunanza. 

-Modica Multiservizi SRL 

Per quanto riguarda la Modica Multiservizi S.r.l. (in liquidazione) si registrano i seguenti 

risultati: 

- 2013: perdita € 247.554,00 

- 2014: perdita € 158.023,00 

- 2015: perdita € 42.775,00 

La suddetta società nonostante le perdite subite nel tempo ha un capitale netto di liquidazione 

al 31/12/2015 pari ad € 317.256,00. 

-S.R.R. ATO 7 Ragusa che ha chiuso il bilancio al 2015 con un risultato pari a zero.  

-ATO spa in liquidazione che ha chiuso il bilancio 2015 in pareggio. 

-FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI 

II collegio verificato che il comune di Modica è uno dei soci fondatori ha appurato che nel corso 

del 2015 ha versato alla fondazione impegnando e pagando dal capitolo 1.05.02.030393599 

la somma di euro 8.582,50. Dall'esame dello statuto della fondazione emerge che la stessa 

non ha fini di lucro ed è stata costituita ai sensi dell'art. 14 del codice civile i cui soci sono 

privati e pubblici. 

L’organo di revisione, infine, riferisce che i collegi sindacali delle società partecipate dovranno 

verificare le comunicazioni di cui sopra, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al 

bilancio di esercizio. 

Piano di razionalizzazione organismi partecipati  

L'organo si limita a riferire che l’ente ha approvato con deliberazione di G.M. n.86 del 

31/03/2016 la relazione sulle attività svolte ed i risultati conseguiti in ordine all'attuazione del 

piano di razionalizzazione delle società partecipate (approvato con deliberazione di G.M. n. 69 

del 2015) ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 190 del 2014, indicando le modalità, i 

tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire. 

In proposito occorre riferire che con la deliberazione n. 235/2016/PRSP la Sezione riguardo al 

piano di razionalizzazione ha accertato le seguenti criticità: 
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a) la presenza di discordanze tra crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate, 

rilevata dall’organo di revisione nella nota informativa di cui all’art. 6, comma 4, del d.l. 

95/2012; 

b) la detenzione di partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 

servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 

(Modica Multiservizi s.r.l. in liquidazione dal 29/12/2010) e quindi da dismettere entro il 

termine di cui all’art. 1, comma 569, legge 147/2013; 

c) la mancata adozione di forme di consolidamento dei conti con organismi partecipati; 

d) la mancata osservazione dell’obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici 

vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società 

di diritto privato ai sensi dell’art. 22, d.lgs. 33/2013; 

e) la parziale attuazione del previsto processo di razionalizzazione dei costi, sia per la società 

Servizi per Modica s.r.l. che per la società Multiservizi Modica s.r.l. in liquidazione dal 

29/12/2010 

Accantonamento a copertura di perdite (art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013) 

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2015, risultano, per la 

SPM s.r.l. una perdita di € 687.000,00 che l'Ente prevede di ripianare nel 2017 come da 

accantonamento in bilancio di previsione, ai sensi del comma 552 dell'art. 1 della legge 147 

del 2013. 

Riepilogo debiti verso società partecipate 

In relazione ai debiti complessivi del Comune di Modica nei confronti delle società partecipate 

l'unico dato "formalmente certo" ricavato dal Collegio dei Revisori è quello attinente alle 

posizioni creditorie asseverate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 95/2012 dai Collegi sindacali 

delle società. 

Per quanto concerne i debiti nei confronti della società S.P.M. S.r.l., pur essendo l'ultimo 

bilancio approvato ancora quello al 31/12/2014, con nota protocollo del 07/11/2016, 

pervenuta presso l’ente tramite p.e.c. in pari data, è stata acquisita l'attestazione da parte del 

Collegio sindacale della società dalla quale si evince che alla data del 31/12/2015, i debiti del 

Comune nei confronti della società ammonterebbero complessivamente ad euro 2.413.593,17. 

Per quanto concerne i debiti nei confronti della società Multiservizi S.r.l., con nota del 4 

novembre 2016, a firma del revisore unico della società, risultano alla data del 31 dicembre 

2015 (ultimo bilancio approvato dalla società), debiti pari ad euro 4.181.107,02. In relazione 

al predetto importo sussiste contenzioso davanti al Tribunale di Ragusa per l'esatta 

quantificazione. L’organo di revisione riferisce, inoltre, che, a seguito di nota del 27 febbraio 

2017 assunta al protocollo dell'Ente con n. 11440 del 02/03/2017, il debito nei confronti della 

società è stato rideterminato in euro 3.138.256,08, in virtù di pagamenti effettuati dal Comune 

nei confronti della società. 
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Secondo quanto riferito dall’organo di revisione, rispetto a quanto riportato nella delibera n. 

311 del 2015, i debiti nei confronti delle partecipate, dal confronto attestazioni dei sindaci delle 

società stesse, risultano ridotti di circa 1,1 milioni. 

Il Collegio, nel prendere atto delle informazioni fornite dal Collegio dei revisori nonché di 

quanto riferito in limine dai rappresentanti dell’ente, deve evidenziare come non siano stati 

completamente definite le denunciate problematiche relative agli organismi partecipati e 

permanga tuttora un quadro non del tutto chiaro ed aggiornato. Nonostante il debito con la 

società Multiservizi sia stato certificato, l’ente ancora in adunanza ha riferito che lo stesso è 

stato inserito nelle passività potenziali e si augurano di effettuare una transazione per 

eliminarlo; riguardo alla società Servizi per Modica riferisce che la società produce solo perdite 

(nel 2015 si attesterebbero in 687.000 euro) e che sono state avviate le procedure di 

esternalizzazione dell’acquedotto comunale, le procedure di licenziamento collettivo e di 

riduzione dell’orario di lavoro.  

Ad oggi, pertanto, la Sezione deve confermare i notevoli e significativi ritardi con cui l’ente ha 

affrontato le tre azioni previste nella misura 4 del piano di riequilibrio, nessuna delle quali può 

dirsi ancora compiutamente attuata: definitiva messa in liquidazione della Società Multiservizi 

S.r.l. (azione 1); messa in cassa integrazione del personale della società Servizi per Modica e 

progressiva internalizzazione dei servizi (azione 2); previsione a partire dal bilancio di 

previsione 2015 del ripiano delle eventuali perdite a norma dei commi 550 e seguenti della 

legge n. 147 del 2013 (azione 3). Di contro resta il dubbio che le sofferenze di bilancio e le 

continue perdite di esercizio registrate dalle società, unitamente alle palesate difficoltà 

gestionali e ad una governance poco attenta, possono far emergere ulteriori oneri a carico 

dell’ente e che i processi di liquidazione annunciati o appena avviati possano generare ulteriori 

costi e ritardi. Peraltro le misure che l’ente ha preventivato debbono essere accompagnate da 

un più ampio processo di razionalizzazione come prescritto dalle disposizioni del testo unico 

sulle partecipazioni societarie che prevedono un aggiornamento del vecchio piano di 

razionalizzazione e una sistematica attività di revisione degli assetti societari, oltre a una più 

puntuale disciplina del ripiano delle perdite.  

Confrontando le previsioni del piano e la situazione contabile aggiornata dell’ente, si deve 

rilevare che dal prospetto della composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2016 

della bozza di conto del bilancio prodotta dall’ente non sono previsti accantonamenti per fondo 

perdite società partecipate, nonostante le reiterate perdite registrate dalle stesse.  

Deve rammentarsi che l’adempimento dell’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in 

correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, è stato introdotto 

dall’articolo 1, commi 550-552, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), 
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le cui previsioni sono state fedelmente riprese dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).  

Al pari di quanto avviene per altre tipologie di fondi contemplate dalla normativa, il 

meccanismo degli accantonamenti nel fondo in esame avrebbe dovuto comportare, in sede 

previsionale, l’allocazione a bilancio di uno stanziamento di spesa (precisamente al Titolo I, 

missione 20 “Fondi e accantonamenti”) che, per regola generale, è inidoneo a generare un 

effettivo impegno di spesa. Di conseguenza, qualora nel corso della gestione non si verifichino 

in concreto gli eventi che renderebbero necessario il prelievo da tale fondo, detto stanziamento 

figurativo di spesa genera un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di 

amministrazione come quota accantonata, ciò di cui non si ha evidenza nel prospetto 

trasmesso dall’ente. 

Le somme da accantonare possono tornare nuovamente nella disponibilità dell’ente 

partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il 

medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto 

partecipato sia posto in liquidazione.  

Si rammenta, a tal ultimo riguardo, che l’obbligo di accantonamento non comporta, tuttavia, 

l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di 

dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Ciò in quanto 

l’introduzione della disciplina in esame non ha significato il venir meno del sistema di limiti 

individuato dalla stessa giurisprudenza con riguardo alla possibilità per gli enti locali di 

ricorrere a tali operazioni nell’ambito dei rapporti finanziari con le proprie partecipate (per 

tutte cfr. Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 410/2016/PRSE e la numerosa 

giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche il referto della Sezione delle Autonomie di cui alla 

deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG). Il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi 

partecipati rimane, anzitutto, precluso senz’altro allorché si versi nella condizione di reiterate 

perdite di esercizio presa in considerazione dall’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione oggi ripresa 

e confermata dall’art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 

2016, e non sussistono dubbi circa l’applicabilità di tale impedimento anche in relazione alle 

società poste in liquidazione (cfr. Sezione Liguria, deliberazione n. 71/2015/PAR e n. 

24/2017/PAR).  

Desta, infine, perplessità la circostanza che i bilanci della SRR ATO 7 e dell’ATO in liquidazione 

chiudano costantemente in pareggio.  
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8. Il ripiano dei debiti. 

Preliminarmente occorre evidenziare che i dati forniti dall’organo di revisione e dall’ente non 

sempre sono di facile lettura e presentano anche talune discordanze rispetto ai contenuti del 

piano di riequilibrio e alla precedente verifica della Sezione. Mancano le indicazioni delle varie 

scadenze per l’effettuazione dei pagamenti ed i riferimenti ai relativi atti transattivi o di 

assenso dei creditori; non sono forniti ricognizioni o attestazioni da parte dei responsabili dei 

servizi in merito alla insussistenza di debiti sopravvenuti rispetto a quelli inseriti nel piano di 

riequilibrio. Più in generale, è stata omessa la verifica sulle misure adottate dall’ente per 

rimediare alle criticità riscontrate in occasione del precedente monitoraggio da questa Sezione 

e rispetto a quelle diffusamente segnalate in sede di approvazione del Piano di riequilibrio, 

relativamente alle difficoltà di ricostruire e quantificazione in modo certo e ufficiale i debiti 

pendenti e le passività potenziali, alla mancata asseverazione dell’organo di revisione dei debiti 

inseriti nel piano di riequilibrio, alla grave irregolarità contabile insita nella prassi di procedere 

al pagamento dei debiti senza un formale riconoscimento attraverso le c.d. “regolarizzazioni 

per cassa”, alla mancata acquisizione di accordi con i creditori, ecc. (cfr. par. 7 ed i relativi 

sottoparagrafi della deliberazione n. 311/2015/PRSP)13. 

                                                 
13La Sezione rilevava come la prassi di pagare (in parte) i debiti prima del riconoscimento attraverso “anticipazioni 
per cassa” è assolutamente contraria ai principi contabili e agli orientamenti ormai consolidati della Corte dei conti 
(ex multis cfr. sez. contr. per la Regione siciliana, pareri n. 55/2014/PAR, 80/2015/PAR, delibere n. 21/2013/VSGF, 
n. 74/2013/PRSP, n. 270/2011/GEST; ed ancora, sez. contr. Lombardia, 1/2007, 401/2012; sez. contr. Emilia 
Romagna, 20/07, 301/2011; sez. contr. Campania, 22/09, 15/2013, ecc.) Ciò - è bene rammentare - non è consentito 
neppure quando sia previsto un’apposita posta di bilancio dedicata al pagamento di liti e arbitraggi (principio contabile 
n. 1.105; cfr. Sezione controllo per la Basilicata, delibera n. 6/2007/PAR) – peraltro nel caso di specie assai 
insufficiente - e neppure quando sia stato già approvato un piano di riequilibrio, dovendosi escludere che 
l’approvazione di quest’ultimo atto da parte del medesimo organo consiliare deputato ad approvare i debiti fuori 
bilancio equivalga ad approvazione implicita dei debiti fuori bilancio in esso inseriti (cfr. deliberazione n. 177/2015/PAR 
e, prima ancora, deliberazione n. 184/2014/PRSP). Come, invece, reiteratamente segnalato dalla Sezione, l’organo 
consiliare è chiamato ad accertare puntualmente la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 194 del TUEL ed il 
riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato (principio contabile 2.96), da espletare senza 
indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori; la funzione di tale delibera di 
consiglio non è solo quella di ricondurre all’interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è 
maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese ma anche una funzione 
giuscontabilistica individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (da assicurare mediante l’individuazione 
delle risorse necessarie a finanziare il debito), ed una funzione garantista consistente nell’accertamento di chi sia 
responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell’ente.  

In pendenza di piano di riequilibrio, inoltre, il pagamento di debiti non ancora riconosciuti, vieppiù in mancanza di una 
corretta ed esaustiva ricognizione dei debiti e di un rigoroso e trasparente piano di rateazione e pagamento degli 
stessi, oltre ad una possibile alterazione delle risultanze contabili ove si utilizzano poste improprie per anticipare il 
pagamento, lede indubbiamente anche il principio della par condicio creditorum, non essendo possibile indagare i 
criteri utilizzati per scegliere se, quanti, quali e quando pagare i debiti.  
In presenza di queste situazioni è difficile ritenere attendibile la ricostruzione che, faticosamente, è emersa, solo dopo 
l’ultima ordinanza istruttoria di questa Sezione, peraltro con scarso rigore motivazionale (basti pensare alle analisi 
poco approfondite relativamente al contenzioso pendente e alle possibili ricadute delle gestioni degli organismi 
partecipati) e senza l’asseverazione dell’organo di revisione, il quale non può comunque esimersi, sin d’ora, dai 
necessari approfondimenti. 
È, invece, evidente come necessario antecedente del giudizio di congruità del Piano (ossia della idoneità del medesimo 
a ripianare il disavanzo ed i debiti, nonché a rimuovere i fattori di squilibrio strutturale che li hanno determinati, in un 
arco temporale ragionevole attraverso l’implementazione delle misure di risanamento ivi programmate) sia la verifica 
in ordine alla veridicità ed attendibilità del Piano medesimo.  
All’uopo il legislatore ha espressamente preteso che il Piano rilevi innanzitutto i fattori di squilibrio e, quale 
adempimento propedeutico fondamentale, l’esatta quantificazione dell’esposizione debitoria da ripianare.  
Al riguardo, l'eventuale pretermissione nel piano di rilevanti passività farebbe venir meno il presupposto logico e 
giuridico dell'intera procedura, che postula una quantificazione attendibile della reale esposizione debitoria 
complessiva da cui rientrare.  
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La relazione dell’organo di revisione sul monitoraggio al 31.12.2016, al paragrafo “analisi e 

valutazione dei debiti fuori bilancio” riferisce che le nuove posizioni debitorie, stimate nella 

deliberazione n. 311 del 2015 pari a 1,4 milioni, risultano allo stato attuale pari a 1,8 milioni 

circa. Non appare chiaro quanto riferito al riguardo: “Si precisa che il predetto dato (euro 

1.856.422,27), costituisce in parte l’aggiornamento delle posizioni debitorie di cui alla delibera 

n. 311/2015, ed in parte addebiti già inseriti nel piano di riequilibrio attualmente in vigore”.  

Sempre l’organo di revisione nella relazione successivamente inviata, aggiornata al I semestre 

2017, riferisce che “nonostante le richieste dei revisori l’ente non è stato in grado di fornire 

prospetti separati con precisa indicazione dei nuovi debiti e/o passività potenziali distinte 

rispetto ai debiti inseriti nel piano di riequilibrio approvato con deliberazione n. 311/2015 del 

7 ottobre 2015”. Nella stessa relazione afferma che il debito indicato nei confronti dell’ASP 

(poco più di 118 mila euro) deve ritenersi estinto a seguito di sentenza favorevole 

sopravvenuta e che quello del Consorzio universitario (poco più di 450 mila euro) risulta 

inserito all’interno del fondo accantonamento per contenzioso. 

In ogni caso, dal prospetto prodotto dall’organo di revisione i debiti da pagare ammontano a 

5.727.116,53 euro. Il dato concorda con quello che l’ente espone nella propria memoria 

laddove afferma che al 31.12.2016 l’importo, asseritamente quantificato in € 5.727.115,46, è 

quasi del tutto riconosciuto e, in particolare che resta da riconoscere solo l’importo di € 

356.655,72, mentre l’importo ancora da pagare, ripartito fino al 2021, è di € 4.682.372,46. 

Questo dato si concilia con quanto riportato nell’apposita tabella della relazione dell’organo di 

revisione atteso che è il risultato della cifra di € 5.727.115,46 meno i debiti pagati nel 2016, 

che in detta tabella sono pari a € 1.044.745,07, secondo quanto riportato dall’organo di 

revisione.  

Deve essere, invece, correttamente inteso il dato riferito nella memoria dell’ente di cui alla 

tabella sottostante:  
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Tabella 26 – Ripiano annuo dei debiti inseriti nel piano di riequilibrio 

 
Fonte: Comune di Modica memoria I parte 

Esso si riferisce verosimilmente ai debiti riconosciuti (si consideri che nel 2016 è intervenuto 

il riconoscimento del debito nei confronti del Comune di Scicli per oltre 4,4 milioni di euro) e 

non alla quota effettivamente ripianata e pagata ai creditori, altrimenti non si spiegherebbero 

le precedenti affermazioni.  

In adunanza, alla richiesta di chiarimenti del magistrato istruttore, i rappresentanti dell’ente 

hanno confermato tale conclusione, riferendo che, in effetti, i debiti ancora da pagare 

ammontano a 4,6 milioni di euro. 

Come già indicato nella deliberazione n. 175/2016/PRSP occorre, infatti, distinguere l’analisi 

nei suoi due aspetti: 1) di riconduzione al bilancio a seguito del riconoscimento; 2) di effettivo 

pagamento.  

Con riferimento al primo aspetto, la differenza negativa al 31.12.2015 tra le previsioni del 

Piano e la situazione effettiva risultava pari a 1.846.715 euro (cfr. deliberazione n. 

175/2016/PRSP). 

 

Tabella 27 – Previsioni del piano di riequilibrio e riconoscimento dei debiti 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’organo di revisione (del. n. 175/2016/PRSP) 

In riferimento ai debiti pagati, invece, la situazione del precedente monitoraggio era la 

seguente: 

ANNO
Quota annua 

prevista

Quota annua 

ripianata

2013 2.718.256,69 0,00

2014 3.000.000,00 2.970.166,51

2015 989.000,00 1.200.000,00

2016 989.000,00 6.532.044,46

2017 989.000,00 142.959,50

2018 989.000,00 95.640,17

2019 986.540,00 118.056,05

2020 202.000,00 0,00

2021 196.070,00 0,00

11.058.866,69 11.058.866,69   

Totale d.f.b. da ripianare (da memoria per 

deferimento su monitoraggio I e II sem. 2016)

Debiti fuori bilancio da memoria su monitoraggio I 

e II semstre 2016

2013 2014 2015 Totale

Riconosciuti e finanziati € 2.598.457 € 1.961.821 € 300.264 € 4.860.542

Previsti dal Piano di 

reiquilibrio
€ 2.718.257 € 3.000.000 € 989.000 € 6.707.257

Differenza -€ 119.800 -€ 1.038.179 -€ 688.736 -€ 1.846.715
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Tabella 28 – Previsioni del piano di riequilibrio ed estinzione dei debiti 

 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’organo di revisione (del. n. 175/2016/PRSP) 

L’organo di revisione aveva allora riferito che: << le cause dello scostamento rilevato sono 

riconducibili principalmente alla errata interpretazione della regolarizzazione dei DFB 

avvenuta, prevalentemente, per cassa anziché secondo le disposizioni dell'art.194 del Tuel, 

per evitare ulteriori danni e maggiori oneri, considerato che tutte le partite creditorie, relative 

prevalentemente ad anni molto pregressi, sono sfociate in contenziosi legali (decreti ingiuntivi, 

giudizi di ottemperanza, pignoramenti, ecc.). Le regolarizzazioni per cassa sono state operate 

anche nella prima parte dell'anno 2015. Successivamente al parere reso in merito da codesta 

Corte, su richiesta dell'Amministrazione, non sono state più operate regolarizzazioni per cassa 

ma non si è potuto neanche procedere al riconoscimento ai sensi dell'art. 194, in quanto il 

bilancio di previsione 2015, alla data odierna, non è stato ancora approvato dal Consiglio 

comunale. 

Conseguentemente l'Ente, nell'anno in corso, dovrà allinearsi alle previsioni del Piano 

approvato, recuperando lo scostamento, pari a € 1.846.715, e procedendo, senza indugio, al 

riconoscimento dei restanti DBF inclusi nell'elenco allegato al Piano e anche con eventuale 

sottoscrizione di accordi e piani di pagamento coi creditori.>> 

Ancora oggi l’ente conferma nella propria memoria che non aveva proceduto al riconoscimento 

dei debiti, avendo operato secondo la prassi della regolarizzazione per cassa sino a quando la 

Sezione di controllo con parere n. 177 del 13 maggio 2015 ha ribadito che non si può 

prescindere dal necessario riconoscimento da parte dell’organo consiliare e che la 

deliberazione del piano di riequilibrio non equivale ad implicito riconoscimento dei debiti. 

Al di là di tale giustificazione, ciò che rileva è che, ad oggi, il predetto scostamento non appare 

recuperato atteso che l’ente dichiara di dovere ancora pagare debiti per oltre 4,6 milioni e che 

rispetto agli impegni assunti con l’approvazione del piano di riequilibrio di seguito riportati 

nell’esercizio 2016 sarebbero stati pagati debiti per 1.044.745,07 euro (cfr. il prospetto 

contenuto nella relazione dell’organo di revisione al I semestre 2017), tenendo altresì conto 

che il piano di riequilibrio prescrive per il medesimo 2016 così come anche per il 2017 il 

pagamento di una quota annua di 989.000,00 euro.  
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Pur non essendo stati forniti dei quadri di confronto accurati appare evidente che se ad oggi 

devono essere ancora estinti debiti per 4,6 milioni di euro, l’ente è in ritardo rispetto agli 

obiettivi intermedi previsti nel piano di riequilibrio (misura 5, azione 2) atteso che il residuo 

per il periodo 2017-2021 avrebbe dovuto ammontare a soli 3,3 milioni di euro.  

Occorre segnalare che nessun aggiornamento è stato, poi, riferito in merito alla necessaria 

acquisizione dell’assenso dei creditori rispetto alla rateizzazione dei pagamenti (misura 5, 

azione 1): si rammenta che nella deliberazione n. 175/2016/PRSP si riferiva che l’organo di 

revisione rinviava all’ “eventuale sottoscrizione di accordi e piani di pagamento coi creditori” 

lasciando intendere l’inesistenza di accordi o transazioni con i creditori alla base della 

prospettata scadenza temporale dei pagamenti prevista dal piano; ciò che determina la 

persistente violazione della misura prevista nel piano e della prescrizione di cui all’art. 243 bis, 

comma 7, del TUEL, secondo cui il piano di rateizzazione deve essere (previamente) convenuto 

con i creditori. Tale conclusione, in mancanza di altri elementi che l’ente era chiamato a fornire, 

appare confermata ed il rilievo assume particolare gravità, atteso che la Sezione aveva sin 

dall’approvazione del piano di riequilibrio affermato come l’originaria mancanza nel Piano di 

un programma di rateizzazione dei debiti concordato con i creditori rende la situazione “grave 

e sintomatica del rischio che anche solo una parte dei creditori non conceda rateizzazioni 

ovvero consenta a rateizzazioni per un periodo inferiore a quello previsto nel piano di 

riequilibrio o, ancora, che le conceda solo per una parte dei crediti” e “costituisce carenza tale 

da rendere il piano di riequilibrio finanziario del tutto inattendibile, atteso che rinvia ad eventi 

futuri ed incerti la possibilità per l’ente di transigere o di rateizzare le sue passività” (Sezioni 

riunite sentenza n. 10/2014/EL del 16 aprile 2014). Avendo l’ente fornito solo un quadro 

parziale degli accordi intervenuti e avendo provveduto con notevole ritardo al formale 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio in sede consiliare (e conseguentemente alla puntuale 

illustrazione delle modalità di copertura, finanziamento e pagamento degli stessi) non si ha 

tuttora un quadro completo ed esaustivo della disponibilità dei creditori a differire e rateizzare 

i pagamenti, ciò che invece rappresentava una necessaria precondizione per conferire 

attendibilità e sostenibilità al percorso di risanamento.  

Sempre nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione si era evidenziato come l’incremento 

del contenzioso in essere confermasse i dubbi sulla non corretta valutazione da parte dell’ente 

e sulle carenze del programma di risanamento su tale aspetto. Originariamente quantificato 

nel piano per un totale di 3,6 milioni di euro (pari a un accantonamento annuo di 400 mila 

euro), dato già rivelatosi sottostimato all’atto dell’approvazione del piano medesimo 

(incrementato a 8,2 milioni), risultato poi rivisto, in sede di riaccertamento dei residui e 

determinazione del nuovo risultato di amministrazione all’1.1.2015, in oltre 10 milioni di euro. 

Queste passività potenziali hanno concorso alla quantificazione del disavanzo determinato a 

seguito del riaccertamento straordinario dei residui, da ripianare in 30 anni, poiché all’atto di 

tali operazioni contabili è stato inserito un fondo accantonamento contenzioso per euro 
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10.041.078,09. Come già rilevato lo spostamento di fatto dei debiti potenziali nella parte 

accantonata del disavanzo, è finalizzato a consentire surrettiziamente un ripiano trentennale 

dei debiti anziché quello, comunque reputato insufficiente, dalla Sezione previsto in 400.000 

euro annui per il periodo di durata del piano. 

Infine, in relazione alla situazione debitoria dell’ente ed alle passività potenziali, la Sezione 

non può trascurare, quale ulteriore elemento di preoccupazione, la circostanza, oggetto di 

specifiche segnalazioni (cfr. verbale del consiglio comunale n. 69 del 11 maggio 2017; 

trasmesso con nota del Presidente del Consiglio dell’ 1 giugno), da cui emergerebbe che per 

spese di fornitura energia nei confronti di ENEL ed ENI l’ente avrebbe previsto nel bilancio 

2014 2,8 milioni di euro a fronte di un fatturato di 4,8 milioni, e analogamente nel 2015 a 

fronte di un fatturato complessivo pari a 4,8 milioni di euro la spesa impegnata sarebbe stata 

di 1,5 milioni di euro. Le rassicurazioni del Sindaco fornite in adunanza, secondo cui le pretese 

delle società fornitrici sarebbero state contestate tanto da essere state ritirate da parte delle 

stesse, non appaiono completamente dirimenti attesa la reiterata censura di questa Sezione 

in merito alla mancanza di una completa e periodica ricognizione dei debiti e delle passività 

potenziali.  

***** 

In conclusione, alla luce dell’odierna verifica effettuata a norma dell’art.243 quater del TUEL e 

delle coordinate sistematiche in premessa richiamate, il Collegio ritiene che i profili di criticità 

e gli scostamenti emersi, a definitiva conferma delle riserve contenute nella deliberazione n. 

311/2015/PRSP sulla congruità, affidabilità e attendibilità del piano di riequilibrio in esame, 

con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria del medesimo e alla veridicità delle 

previsioni del piano di riequilibrio, in gran parte già riscontrati anche all’esito del primo 

monitoraggio semestrale (deliberazione n. 175/2016/PRSP), determinano - in ragione della 

gravità e persistenza degli stessi - la carenza dei presupposti del riequilibrio finanziario 

pluriennale, ferma restando l’inattualità e l’incongruità, relativamente all’obiettivo ed ai mezzi, 

del piano medesimo anche per effetto del deterioramento della situazione finanziaria registrata 

successivamente al passaggio al nuovo ordinamento contabile armonizzato. 

Il Piano non è sostenibile finanziariamente come già delineato in occasione della prima verifica 

semestrale e prima ancora già all’atto dell’approvazione. Inoltre, il piano è inadeguato per 

quanto riguarda gli obiettivi di risanamento mentre le misure e le azioni all’epoca previste 

sono insufficienti rispetto ai maggiori oneri necessari e, comunque, le relative previsioni si 

sono mostrate inattendibili: come già osservato nella deliberazione n. 311/2015/PRSP, il 

sospetto che “gli equilibri previsti nel Piano e le traiettorie di rientro rispetto al disavanzo 

inizialmente stimato non sono allineati alla reale situazione dell’ente, essendo stata 

quest’ultima sottostimata per le riferite ragioni” è divenuta certezza all’esito del 
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riaccertamento straordinario dei residui e delle operazioni contabili che l’ente ha posto in 

essere al fine di far emergere una quota di disavanzo rimasta latente e proiettarne il ripiano 

in un arco temporale trentennale, pur continuando a far pesare sul bilancio  uno stock di residui 

attivi assolutamente preponderante ai fini della determinazioni di risultati di amministrazione 

positivi. È pure confermato che il quadro contabile in cui il piano era iscritto è privo dei 

necessari requisiti di certezza e affidabilità delle previsioni; esso risente di una 

rappresentazione approssimativa e non suffragata da uno sviluppo coerente con gli strumenti 

di programmazione e rendicontazione sopravvenuti, talché appare anche difficile ricostruire e 

dare attuale significato alle misure previste nel medesimo (spesso prive di quantificazione) ed 

ai risultati asseritamente conseguiti.  

L’esito negativo, sotto i molteplici profili richiamati, del tentativo di prevenzione del dissesto 

finanziario attraverso una manovra di riequilibrio finanziario pluriennale comporta per l’ente 

l’obbligo di formalizzare la delibera di cui all’art. 244 del Tuel.   

A tal fine, l’art.243-quater, comma 7, del Tuel prevede che l’accertamento, da parte della 

competente Sezione regionale della Corte dei conti, del grave e mancato reiterato rispetto 

degli obiettivi intermedi fissati dal piano comporta l’applicazione della fase terminale dell’art. 

6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, con assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del 

Prefetto, di un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto.  

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 16 luglio 2013, per le motivazioni 

già espresse nella deliberazione n. 321/2013/PRSP, cui si rinvia, la Sezione, nel caso di 

definitività dell’accertamento dei presupposti del dissesto, potrà attivare, per il relativo 

adempimento, la procedura sostitutiva prevista dall’art. 109 bis dell’OREL. 

In tale evenienza, trasmetterà gli atti al competente Assessorato regionale ai fini degli 

adempimenti strettamente conseguenziali, ossia la diffida e l’eventuale commissariamento 

dell’ente inottemperante, senza alcuna possibilità di interposizione di ulteriori adempimenti 

e/o verifiche di tipo amministrativo. 

P. Q. M. 

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, all’esito della verifica condotta, 

ai sensi dell’art. 243- quater, commi 3 e 6, del Tuel, sullo stato di attuazione aggiornato al I e 

al II semestre 2016, come da relazione dell’organo di revisione, del piano di riequilibrio del 

Comune di Modica,  
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ACCERTA 

nei termini indicati in narrativa, il venir meno dei presupposti del riequilibrio finanziario 

pluriennale e, in ogni caso, il grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati 

dal piano con le conseguenze previste dall’art. 243 quater, comma 7, del Tuel; 

DISPONE 

la sospensione degli adempimenti di cui all’art. 243 quater, comma 7, ultimo capoverso del 

Tuel, per 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; 

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 Modica. Analoga 

trasmissione sarà curata nei confronti della Commissione del Ministero dell’interno di cui all’art. 

155 del Tuel nonché alla Procura regionale della Corte dei conti. 

Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio del 24 luglio 2017. 

 

                   L’ESTENSORE                                                   IL PRESIDENTE  

       (Gioacchino ALESSANDRO)                 (Maurizio GRAFFEO) 

 

Depositata in Segreteria il 27 settembre 2017 

        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                     (Boris Rasura) 


