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CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 
 Deliberazione n. 110/2019/PRSP        

 

La Sezione Regionale di Controllo per la Campania, composta dai Magistrati: 

Fulvio Maria LONGAVITA  Presidente  

Rossella CASSANETI  Consigliere (relatore)  

Alessandro FORLANI  Consigliere 

Raffaella MIRANDA   Primo Referendario 

 

nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019: 

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 

12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

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

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei 

conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle 

leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL); 

VISTO, in particolare, l'art. 148 bis, comma 3, TUEL; 

VISTA la delibera n. 97/2018 di questa Sezione regionale di controllo; 

VISTA la nota n. 4598 del 1/10/2018 (acquisita al prot. di questa Sezione in pari 

data con il n. 5503) con cui il Comune di Pratella ha fornito riscontro alla delibera 

n. 97/2018 di questa Sezione regionale di controllo; 

VISTE la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore e l’ordinanza n. 20/2019 

con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per 

l'odierna adunanza; 
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VISTA la nota prot. n. 0002076 del 19/4/2019 (acquisita in pari data al prot. n. 2255 

di questa Sezione regionale di controllo) con cui il Comune di Pratella ha trasmesso 

memoria controdeduttiva corredata da allegati; 

UDITO il relatore, Consigliere Rossella Cassaneti. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con deliberazione n. 97/2018 del 1/8/2018 questa Sezione di controllo ha statuito 

in merito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale (avente durata decennale e 

decorrenza dall'anno 2014) del Comune di Pratella, approvato dall'Ente ai sensi 

dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con delibera consiliare comunale n. 

2 del 25/3/2014, cui è seguita delibera di C.C. n. 35 del 29/12/2014 di rimodulazione 

del medesimo PRFP ai sensi dell’art. 1, comma 15, del D.L. n. 35/2013 (ovvero, per 

avere l'Ente locale fatto accesso al "fondo per assicurare la liquidità per pagamenti 

dei debiti certi, liquidi ed esigibili", che si è concretizzato con la concessione 

dell’anticipazione di € 2.194.042,85 da parte della Cassa Depositi e Prestiti 

formalizzata con contratto sottoscritto in data 22/10/2014). 

La prefata deliberazione "definitiva" avente ad oggetto il predetto PRFP, è stata 

adottata all'esito di attività istruttoria i cui passaggi si sono articolati, in 

sintesi, come segue: relazione della Commissione ministeriale ex art. 155 TUEL, 

pervenuta alla Sezione il 17/2/2017; due ordinanze istruttorie emesse dalla Sezione, 

la n. 34 e la n. 227 del 2017 -di cui la prima rivolta anche alla ridetta Commissione 

oltre che all'Ente interessato- entrambe intese all'acquisizione di integrazioni 

istruttorie finalizzate ad una esaustiva e approfondita valutazione del PRFP 

approvato dal Comune di Pratella, con la seconda motivata dall'esecuzione soltanto 

parziale degli incombenti istruttori stabiliti con la prima; ulteriore nota 

istruttoria (prot. n. 186 del 18/1/2018), finalizzata a valutare compiutamente 

l'effettivo raggiungimento -nelle more- da parte dell'Ente degli obiettivi indicati 

nel PRFP, con conseguente riconduzione ad equilibrio della complessiva situazione 

economico-finanziaria dell'Ente medesimo, in applicazione dell'art. 243-quater comma 

7 bis TUEL, avendo il Comune di Pratella adottato proprio ai sensi di tale 

disposizione la delibera consiliare n. 13 del 26/05/2017, con cui si è avvalso "della 

facoltà di proporre una rimodulazione del piano in termini della durata del piano 

medesimo [...] in quanto gli obiettivi raggiunti sono [...] superiori ai risultati 

attesi …”. 
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2. Esaminati gli atti e gli elementi acquisiti all'esito di tale attività istruttoria 

nonché della pubblica adunanza cui l'Ente è stato all'uopo deferito, con la delibera 

n. 97/2018 la Sezione ha assunto le statuizioni che di seguito si ripercorrono in 

sintesi:      

a. Ha dichiarato inammissibile la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale -originariamente approvato dal Comune di Pratella con delibera consiliare 

n. 2 del 25/3/2014- adottata dall’Ente con la delibera consiliare n. 35 del 

29/12/2014 a seguito dell’accesso al "fondo per assicurare la liquidità per pagamenti 

dei debiti certi, liquidi ed esigibili", previsto dal d.l. 8/4/2013, n. 35, 

convertito dalla legge 6/6/2013, n. 64; accesso che si è concretizzato con la 

concessione dell’anticipazione di € 2.194.042,85 da parte della Cassa Depositi e 

Prestiti formalizzata con contratto sottoscritto in data 22/10/2014. La ridetta 

dichiarazione d'inammissibilità è derivata dal rilievo che, ai sensi dell'art. 1, 

comma 15, del cit. d.l. 35/2013, la corrispondente modifica del piano di riequilibrio 

avrebbe dovuto obbligatoriamente essere deliberata entro sessanta giorni dalla data 

di sottoscrizione del suddetto contratto (22/10/2014), laddove la medesima 

rimodulazione è avvenuta -come detto- con delibera consiliare n. 35 del 29/12/2014, 

dunque tardivamente rispetto al predetto termine; in effetti, per tal motivo la 

stessa Commissione ministeriale aveva provveduto a svolgere istruttoria 

esclusivamente in riferimento al PRFP originario.   

b. Ha approvato il PRFP con l’obiettivo di riequilibrio e le misure a suo tempo 

individuate, nonché la rimodulazione del PRFP ai sensi dell’art. 243-quater comma 7-

bis TUEL, dichiarando per l'effetto, la cessazione della procedura di riequilibrio. 

Ciò, in quanto si è ritenuto di prendere atto "del fatto che oltre all’anticipazione 

di liquidità dell’elevato importo sopra ricordato, sembra aver significativamente 

contribuito al rientro dell’Ente dall’abnorme situazione debitoria riscontrata in 

sede di accesso alla procedura di riequilibrio -trattasi, invero, di un Comune che 

aveva all’epoca dei fatti, ed ha tuttora, poco più di 1.600 abitanti- l’utilizzo in 

termini di cassa per gli esercizi 2016 e 2017 di entrate a destinazione vincolata ai 

sensi dell’art. 195 co. 2 TUEL per € 2.006.752,67 nel 2016 e per € 887.787,16 nel 

2017, ovvero per importi ben superiori a quelli delle anticipazioni di cassa 

calcolate ex art. 222 TUEL (€ 456.750,53 per il 2016 ed € 376.240,76 per il 2017). 
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Il che conduce -appunto- a dover prendere atto dell’avvenuto rientro, nel periodo 

successivo all’approvazione del PRFP, dalla grave situazione debitoria che aveva 

motivato il ricorso ad essa, proprio a seguito dell’anticipazione di liquidità 

ottenuta nel 2014 e all’utilizzo in termini di cassa di entrate a destinazione 

vincolata, il tutto in importi oltremodo elevati. 

Non senza doversi, d’altro canto, evidenziare che le difficoltà nell'accertamento e 

nella riscossione delle entrate, già precedentemente descritte, ovviamente 

riverberano i propri effetti anche sui flussi di cassa e sulla gestione della 

liquidità, rivelandosi come chiaramente sintomatiche di gravi criticità, che ove non 

pienamente superate, sono suscettibili di compromettere gli equilibri di bilancio. La 

rilevante difficoltà riscontrata nel pagamento delle obbligazioni con risorse 

ordinarie è correlata proprio alla difficoltà nella riscossione delle entrate. È 

evidente che l'intervento legislativo di cui al d.l. n. 35/2013 e successive 

modificazioni, volto a velocizzare i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, non 

può che costituire un mezzo extra-ordinem, che non è però risolutivo delle 

problematiche strutturali di enti che, come Pratella, versano in sensibile difficoltà 

nella gestione delle proprie entrate" (cfr. delibera n. 97/2018 di questa Sezione). 

Sul punto si è altresì osservato, nella medesima delibera, che "non è stato [...] 

possibile accertare l’attendibilità e la composizione del risultato di 

amministrazione al 31/12/2016" e che le misure indicate dall’Ente ai fini del 

conseguimento dell’obiettivo di aumento delle entrate nella delibera n. 2/2014 di 

approvazione del PRFP -la vendita dei tagli boschivi, la dismissione degli immobili e 

l’affidamento alla società di riscossione Pubblialifana- non hanno ad oggi prodotto 

alcun risultato concreto bensì sono tuttora in fase di attuazione. 

c. Ha accertato la grave inattendibilità dell’ambiente d’indagine, in quanto "gli 

esiti dell’istruttoria effettuata nei confronti del Comune di Pratella in rapporto al 

PRFP approvato nel 2014 e a tutte le problematiche connesse -ivi compreso il 

raggiungimento anticipato degli obiettivi in esso indicati- sono stati fortemente 

condizionati dalla condotta ostruzionistica, omissiva ed elusiva dell’Ente, che, 

nonostante le varie reiterazioni istruttorie, non ha fornito i chiarimenti e la 

documentazione utili per i necessari approfondimenti e non ha prodotto alcuna valida 

giustificazione per motivare il sostanziale mancato riscontro alle richieste 

istruttorie [...]". Quindi, "la ripetuta carenza di riscontro alle richieste 
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istruttorie verificatasi nel caso di specie, rispondente ad un atteggiamento 

ostruzionistico e violativo", ha indotto la Sezione ad attivare, nei confronti del 

Comune di Pratella le disposizioni dell’art. 148-bis TUEL, "unitamente -ove occorra- 

alla previsione dell’art. 16, co. 3, del D.L. n. 152/1991 (convertito, con 

modificazioni, in legge n. 203/1991) secondo cui <la Corte dei conti, nell’esercizio 

delle sue attribuzioni, può disporre, anche a mezzo della Guardia di Finanza, 

ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni>".  

d. Ha accertato l’erroneità dell’operazione di riaccertamento straordinario dei 

residui, con l’emersione di un correlato nuovo e latente grave squilibrio di 

bilancio. 

e. Ha fissato, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, TUEL, il termine di 60 gg. per 

l’adozione delle misure correttive necessarie, con particolare attenzione alla 

necessità di fornire le informazioni allo stato mancanti e non rassegnate. 

f. Ha disposto: la trasmissione della deliberazione al Consiglio Comunale nella 

persona del suo Presidente, al Sindaco e all’Organo di revisione economico-

finanziaria del Comune di Pratella; la pubblicazione della pronuncia di accertamento, 

ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, sul sito internet 

dell'Amministrazione; ai sensi dell’art. 52 C.G.C., la trasmissione della delibera 

alla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania, 

per valutare la sussistenza di illecito amministrativo-contabile in relazione al 

conferimento d’incarico a professionista legale per la predisposizione di memoria 

illustrativa (acquisita al prot. n. 3771 del 4/7/2018 della Sezione) per la pubblica 

adunanza, nonché dell’illecito di cui all’art. 30, comma 15, L. 289/2002.  

3. Con nota n. 4598 del 1/10/2018 –acquisita al prot. di questa Sezione in pari data 

con il n. 5503– l’Ente ha fornito riscontro alla delibera n. 97/2018 evidenziando, in 

sintesi, quanto segue: insussistenza del comportamento scarsamente collaborativo 

tenuto dall'Ente nel corso della fase istruttoria che ha preceduto l'emissione della 

delibera n. 97/2018, in tale atto stigmatizzato dalla Sezione; l'Ente ha svolto con 

puntualità gli adempimenti contabili-finanziari (approvazione Bilanci e Rendiconti, 

Assestamento e Riequilibri), ha migliorato l'attività di riscossione delle entrate, 

ha proseguito l'attività di dismissione degli immobili ed ha ridotto la spesa 

complessiva, tanto che la Sezione di controllo ha in effetti approvato, con la 

ridetta delibera n. 97/2018, la rimodulazione del PRFP ai sensi dell'art. 243-quater 
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comma 7-bis TUEL, dichiarando cessata la procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale; la rilevata erroneità dell'operazione di riaccertamento straordinario, 

con l'emersione di un correlato nuovo e latente grave squilibrio di bilancio, è in 

realtà insussistente; la contestata inattendibilità dell'avanzo di amministrazione 

non rappresenta indizio di illegittimità della gestione contabile dell'Ente; riguardo 

l'illecito di cui all'art. 30, comma 15, L. 289/2002, l'Ente in realtà ha fatto 

ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, contraendo 

soltanto due anticipazioni di liquidità, non integranti indebitamento; "si aggiungono 

[...] le tabelle compilate di cui alle pagg. nn. 19, 21, 22 e 27 della Deliberazione 

n. 97/2018 e, in ordine al credito dell'Ente verso la Coop. Nuova Mastrati, esiste un 

giudizio in corso per il recupero di quanto dovuto all'Ente, presso il Tribunale di 

Santa Maria C.V. RG 2005/2016. 

4. Con relazione indirizzata al Presidente della Sezione, si è richiesto il 

deferimento dell'Ente all'odierna adunanza in quanto, esaminati gli atti trasmessi 

unitamente alle osservazioni controdeduttive dell’Ente, il Magistrato Istruttore ha 

reputato inidonei a determinare esito positivo del controllo attivato ai sensi 

dell’art. 148 bis TUEL i riscontri forniti riguardo a: A. l’ammontare complessivo 

della massa debitoria iniziale e le relative fonti di finanziamento; B. 

l’attendibilità del risultato di amministrazione e la costituzione di un congruo 

fondo svalutazione crediti nonché del fondo crediti di dubbia esigibilità; C. la 

tecnica di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità; D. la situazione di 

cassa; E. lo stato del contenzioso, in corso presso il Tribunale di S.M.C.V., 

relativo al rapporto con la Coop. Nuova Mastrati. 

Con ordinanza presidenziale n. 20 del 3/4/2019 si è stabilita la convocazione della 

Sezione all'odierna pubblica adunanza per deliberare sulla ridetta relazione di 

deferimento, assegnando ai legali rappresentanti pro tempore del Comune di Pratella, 

il termine del 24/4/2019, ore 12, per la trasmissione di memorie illustrative in 

proposito. 

5. Con nota prot. n. 0002076 del 19/4/2019 (acquisita in pari data al prot. n. 2255 

di questa Sezione regionale di controllo), è pervenuta memoria controdeduttiva 

dell'Ente, corredata da allegati (riepilogo documentazione trasmessa; tabella "MASSA 

DEBITORIA E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO"; tabella "EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE DEL 

FONDO CASSA"; tabella "ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA"; tabella "ANTICIPAZIONE DI 
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LIQUIDITA'"; nota rinvio (al 27.05.2019) udienza Coop. Mastrati 1 e 2; recupero 

deposito Coop. Mastrati. 

In essa si è rappresentato, in sintesi, che: "la documentazione prodotta è stata 

esaustiva e comunque indicativa dell'accettabile condizione finanziaria dell'Ente"; 

il procedimento relativo alla situazione creditoria dell'Ente è tuttora in corso; sul 

versante delle entrate assume rilievo la circostanza che sono state aggiudicate due 

procedure di gara per il taglio boschi per un valore complessivo di € 150.577,00 

oltre IVA ed è in corso di pubblicazione la determina n. 11/96 del 18/4/2019 relativa 

all'affidamento di servizi di supporto all'Ufficio Tributi per la gestione 

internalizzata della riscossione ordinaria e volontaria e dell'attività di 

accertamento per il recupero dell'evasione/elusione, nonché all'affidamento in 

concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali IUC e servizio idrico 

integrato, con durata triennale, per il recupero di tutte le annualità pregresse e 

fino al 2019.  

6. Alla pubblica adunanza odierna -presenti il Sindaco dott. Romualdo Cacciola, il 

Segretario Comunale dott.ssa Rosita Maiola e il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott. Mario Fusco- il Segretario Comunale si è riportato agli atti ed alle memorie 

prodotte ed ha precisato che la determina adottata nell’aprile 2019, relativa alle 

procedure di gara indicate nella memoria controdeduttiva, verrà pubblicata domani. Il 

Responsabile del Servizio Finanziario dott. Mario Fusco ha esposto, con riferimento 

alla mancata costituzione del FCDE ed al continuo utilizzo di entrate a destinazione 

vincolata, che il motivo di ciò risiede nella bassa percentuale di riscossione delle 

entrate, problema che però è in corso di soluzione, con fondata auspicabilità del 

significativo superamento del medesimo problema mediante l’affidamento in concessione 

del servizio di riscossione.     

CONSIDERATO IN DIRITTO 

A. Esaminati gli atti trasmessi unitamente alle osservazioni controdeduttive 

dell’Ente (esposte in sintesi nella premessa in fatto), la Sezione reputa inidonei a 

determinare esito positivo del controllo attivato ai sensi dell’art. 148 bis TUEL, 

allo stato degli atti, i riscontri forniti riguardo a:  

1. l’ammontare complessivo della massa debitoria iniziale e le relative fonti di 

finanziamento;  
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2. l’attendibilità del risultato di amministrazione e la costituzione di un congruo 

fondo svalutazione crediti nonché del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

3. la situazione di cassa;  

4. la tecnica di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità. 

Questo, per le considerazioni di merito che verranno sviluppate più avanti, ovvero 

dopo una breve ricognizione delle disposizioni normative di riferimento -e delle 

quali dunque dovrà farsi applicazione- nella fase procedurale in corso di 

svolgimento. 

Riguardo il Comune di Pratella ed il relativo PRFP approvato con la delibera della 

Sezione n. 97/2018, è in corso di svolgimento -a cura della medesima Sezione- una 

fase di controllo ex art. 148 bis comma 3 TUEL, aperta con la stessa delibera n. 

97/2018 in considerazione dell'emersione di una serie di criticità evocative di una 

situazione economico-finanziaria dell'Ente abbisognevole di seri interventi 

correttivi. Invero, con la delibera n. 97/2018 di questa Sezione si è -come già 

riepilogato nella premessa in fatto- statuita la cessazione degli effetti della 

procedura di riequilibrio mediante approvazione della rimodulazione del PRFP ai sensi 

dell’art. 243-quater comma 7-bis TUEL, con la conseguenza che non si è aperta, per 

effetto della ridetta delibera, la fase di vigilanza (cd. "monitoraggio") da eseguire 

ex art. 243 bis, comma 6, TUEL in caso di approvazione del piano, ovvero nella 

diversa ipotesi di "entrata" dell'Ente nella procedura di riequilibrio economico-

finanziario.   

La precisazione di cui sopra, si rivela necessaria in ragione della circostanza che 

nella parte conclusiva della relazione di deferimento del Comune di Pratella 

all'odierna pubblica adunanza, si è richiesto -pur facendosi all'ultimo rigo 

riferimento al controllo ex art. 148 bis, comma 3, TUEL- l'esame collegiale della 

Sezione al fine di poter verificare nella pienezza del contraddittorio con l’Ente lo 

stato di attuazione delle misure previste con la delibera n. 97/2018 di approvazione 

del piano di riequilibrio del Comune di Pratella "avendo sin d'ora riscontrato, allo 

stato degli atti, l’inadempimento di alcuni obiettivi intermedi previsti dal piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Pratella [...]"; indicazione, 

quest'ultima, non aderente, sul piano del riferimento normativo, alla fattispecie. 

La ridetta precisazione, pur se doverosa, in ogni caso non produce, sul piano 

concreto, alcuna conseguenza, in quanto le disposizioni contenute nell'art. 243 
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quater, commi 3 e 7, TUEL -disciplinanti la fase del "monitoraggio" che si apre a 

seguito dell'approvazione del PRFP- prescrivono che la Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti vigili -in caso di approvazione del piano, appunto- sulla sua 

esecuzione, adottando apposita pronuncia in sede di controllo, effettuato ai sensi 

dell'articolo 243 bis, comma 6, lettera a), ovvero sulla base della verifica 

dell'attuazione delle "eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in 

considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del 

mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati 

dalla competente sezione regionale della Corte dei conti". Le medesime disposizioni 

prevedono, altresì, che all'"accertamento [...] di grave e reiterato mancato rispetto 

degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del 

riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano 

stesso", consegua l'obbligatoria apertura della procedura di dissesto (comma 7 

dell'art. 243 quater TUEL). 

E' possibile, pertanto, concludere nel senso che nella fase di monitoraggio si 

effettuano i controlli già previsti dall’art. 1, comma 168, della legge 266/2005 ed 

ora riportati proprio nel testo dell’art. 148 bis TUEL: in tale fase, dunque, il 

controllo si pone in una prospettiva non più statica ma dinamica, in grado di 

finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di 

effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli 

equilibri di bilancio. L'art. 148 bis comma 3 TUEL -cui si è data attivazione con la 

delibera n. 97/2018 di questa Sezione che ha statuito l'"uscita" del Comune di 

Pratella dal PRFP riscontrando peraltro una serie di profili problematici nella 

complessiva situazione economico finanziaria dell'Ente ampiamente descritti nella 

medesima delibera- prevede, tra l'altro, che ove la verifica della Sezione regionale 

di controllo avente ad oggetto i provvedimenti adottati dall'Ente al fine di 

rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri di bilancio in esecuzione 

della pronuncia di accertamento emessa dalla medesima Sezione, dia esito negativo ne 

risulti "preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata 

la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". 

B. Ciò premesso, si procede ora all'analisi delle misure indicate dal Comune di 

Pratella al fine di rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri di 

bilancio in esecuzione della delibera n. 97/2018 di questa Sezione di controllo. 



 
 

10 
 

1- MASSA DEBITORIA E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO 

In argomento, nella relazione di deferimento è stata contestata al Comune di Pratella 

la mancata produzione, sia nella fase istruttoria relativa al PRFP sia in quella 

successiva all'approvazione di esso e sottoposta al controllo ex art. 148 bis TUEL, 

di un esaustivo dettaglio dei dati complessivi relativi alla massa debitoria iniziale 

ed alle componenti di essa che via via si sono aggiunte (disavanzo tecnico, passività 

potenziali, ecc.) nonché delle relative fonti di finanziamento, con la dovuta 

precisazione, per ciascun esercizio, della quota di disavanzo ripianata. Non 

risultando per tal motivo possibile -allo stato degli atti disponibili– verificare il 

raggiungimento degli obiettivi di riconduzione ad equilibrio della gestione 

economico-finanziaria del Comune di Pratella, si è ritenuto opportuno affidare a tal 

fine all’Ente la compilazione della seguente tabella, che peraltro, è chiaramente 

incompleta nelle indicazioni che avrebbe dovuto riportare e, in più, contiene dati 

non corrispondenti a quelli riportati nel piano originario, dal momento che -

relativamente al periodo 2013/2016- è stato inserito soltanto l’importo di € 

973.639,30 relativo al disavanzo da extradeficit, emerso cioè dal riaccertamento 

straordinario dei residui al 31/12/2014. 

Si riporta alla pagina che segue la ridetta tabella, compilata a cura del Comune di 

Pratella. 



 
 

11 
 

 

ANNI	 DISAVANZO	
ORIGINARIO	

DISAVANZO	
TECNICO	

DEBITI	FUORI	
BILANCIO	DA	
RICONOSCERE	
AL	31/12	

PASSIVITA’	
POTENZIALI	

ENTRATE	A	
DESTINAZIONE	
VINCOLATA	NON	
RICOSTITUITE	A	
FINE	ESERCIZIO	

ANTICIPAZIO
NI	DI	CASSA	

NON	
RESTITUITE	A	

FINE	
ESERCIZIO	

ALIENAZIONE	
BENI	

IMMOBILI	
MAGGIORI	
ENTRATE	

MINORE	
SPESA	

ALTRE	RISORSE	
(SPECIFICARE)	

DISAVANZO	
AD	INIZIO	
ANNO	

DISAVANZO	
RESIDUO	A	
FINE	ANNO	

OBIETTIVO	DI	
RIDUZIONE	
CONSEGUITO	
NELL’ANNO	

2013	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2014	 	 973.637,30	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2015	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 973.631,30	 941.380,26	 32.251,04	
2016	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 941.380,26	 909.129,22	 32.251,04	

2017	 	 	 141.126,2
5	

	 	 	 	 	 	 	 909.129,22	 876.878,18	 32.251,04	

2018	 	 	 	 	 	 	 18.000	 	 	 	 876.878,18	 844.627,14	 32.251,04	
2019	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 844.627,14	 812.376,10	 32.251,04	
2020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 812.376,10	 780.125,06	 32.251,04	
2021	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 780.125,06	 747.874,02	 32.251,04	
2022	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 747.874,02	 715.622,98	 32.251,04	
2023	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 715.622,98	 683.371,94	 32.251,04	

TOTALE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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2- RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ANALISI DEI RESIDUI - FCDE 

Sul punto, alcun chiarimento è stato indicato dal Comune di Pratella, poiché la 

copiosa documentazione trasmessa in più occasioni dall’Ente, non si è rivelata 

efficace a svolgere funzioni di effettivo ed esaustivo chiarimento rispetto ai rilievi 

indicati dalla Sezione, con la conseguenza che deve ribadirsi integralmente quanto già 

evidenziato nella relazione di deferimento e che di seguito si riporta. 

"Permangono le criticità relative all’attendibilità dei risultati di amministrazione 

al 31/12 di ciascuno degli esercizi per il periodo 2014-2018, atteso che l’Ente non ha 

fornito alcun riscontro al riguardo […]". 

E' noto che gli esiti gestionali vengono compendiati nel risultato di amministrazione 

quale dato di sintesi dell’intera gestione finanziaria del Comune, la quale -per 

effetto della somma algebrica tra residui attivi, passivi e fondo di cassa- può avere 

quale esito l’avanzo, il disavanzo o il pareggio. 

L'inattendibilità, nel caso di specie, del risultato di amministrazione -in uno alla 

oltremodo parziale esposizione dei dati descrittivi del disavanzo, di cui si è detto 

in precedenza- è tale da impedire l'effettivo inquadramento della complessiva 

situazione economico-finanziaria dell'Ente, il cui stato assai poco rassicurante 

emerge ancor più evidente dalle criticità che verranno da qui in poi descritte. 

Come già esposto nella relazione di deferimento, infatti, "L’Ente non ha provveduto 

nemmeno a chiarire le ragioni per le quali non è stato disposto alcun accantonamento 

al fondo crediti di dubbia esigibilità -previsto invece come obbligatorio ex lege- con 

evidente pregiudizio dell’attendibilità del risultato di amministrazione a fine 

esercizio. Allo stato degli atti, pur prendendo in considerazione il metodo di calcolo 

“più favorevole all’ente”, l’ammontare del FCDE dovrebbe, invece, essere pari a: 

• Per l’esercizio 2014: € 2.144.093,89 

• Per l’esercizio 2015: € 1.499.682,66 (che dunque, in relazione ad un 

risultato di amministrazione pari ad € 904.628,16, porterebbe ad un disavanzo pari 

“almeno” ad € 595.054,50).  

•  Per l’esercizio 2016: € 713.296,97 (che dunque, in relazione ad un risultato 

di amministrazione pari ad € 388.420,89, porterebbe ad un disavanzo pari “almeno” 

ad € 324.876,08). 
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• Per l’esercizio 2017: € 994.030,79 (che dunque, in relazione ad un risultato 

di amministrazione pari ad € 476.453,33, porterebbe ad un disavanzo pari “almeno” 

ad € 517.577,41).  

Dalle delibere di accertamento dei residui trasmesse dall’Ente si evince in proposito 

che, in realtà, non sembra essere stata accertata la reale esigibilità degli stessi ai 

fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio (ex 

art. 228, co. 3, d.lgs. n. 267/2000), in quanto non sono state fornite le motivazioni 

dell'eventuale cancellazione dei residui dal medesimo conto del bilancio e 

dell’iscrizione degli stessi nel conto del patrimonio, con il risultato che 

l’operazione di accertamento non è idonea a salvaguardare l'equilibrio della gestione 

della cassa. L'Amministrazione, dunque, parrebbe non provvedere ad una puntuale 

attività di verifica dei residui attivi tale da garantire una dettagliata e aggiornata 

ricognizione dei crediti distinti tra quelli di dubbia esigibilità, inesigibili ed 

insussistenti, nonché di quelli passivi. E nelle citate delibere non sono stati 

neanche specificati i criteri adoperati ai fini dell'operazione di riaccertamento. 

In generale, pur non disponendo di elementi probatori idonei a valutare le modalità di 

riaccertamento dei residui nei precedenti esercizi, può affermarsi che l’esito del 

riaccertamento al 31/12/2014, che ha condotto alla cancellazione di residui attivi di 

elevato ammontare, dimostra come fossero stati riportati per anni in bilancio residui 

attivi per cui non sussistevano adeguate ragioni per il mantenimento.  

Pertanto, va osservato che ad oggi non risulta comprovato in atti che le operazioni di 

riaccertamento dei residui attivi abbiano tenuto conto, per l’esercizio 2014 e per 

quelli successivi, effettivamente, oltre che delle ragioni del mantenimento, anche 

della distinzione tra crediti esigibili, inesigibili e di dubbia esigibilità. 

E’ noto che il riaccertamento deve essere sostanziale e non solo formale, poiché 

l’Ente deve accertare l’effettiva possibilità di riscuotere i crediti e di pagare i 

debiti, attraverso un prudente apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali 

previsti dall’ordinamento. In particolare, occorre rilevare che l’art. 228 del TUEL, 

al comma 3, prescrive che <prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui 

attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, 

consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei 

residui>. Evidentemente, la conservazione in bilancio di partite per le quali non si è 

concluso il complesso iter procedurale di acquisizione e/o erogazione, non può non 
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riflettersi sull’attendibilità del risultato di amministrazione, la cui 

quantificazione complessiva, ai sensi dell’art. 186 del TUEL, è data proprio dal fondo 

cassa rettificato dai residui attivi e passivi. Ne consegue che, alla constatazione 

che nella fase di accertamento e d’impegno sono verificati i presupposti di cui agli 

artt. 179 e 183 del TUEL, deve necessariamente seguire una scrupolosa attività da 

porre in essere ai fini del riaccertamento dei residui.  

Ciò posto, le risposte dell'Ente, pur evidenziando l’attenzione circa la criticità 

prospettata, non hanno consentito di verificare se il riaccertamento sia avvenuto in 

linea con i principi che presiedono la ricognizione dei residui attivi e passivi, 

delineati dalla normativa di settore e dall’elaborazione giurisprudenziale; in 

particolare, non sembra che siano state effettuate puntuali operazioni di verifica sia 

con riferimento alla certificazione della sussistenza delle ragioni del mantenimento 

dei residui in bilancio, sia con riguardo alle percentuali di riscossione dei residui 

delle entrate proprie che siano da ritenere, a titolo prudenziale, di dubbia 

esigibilità.  

Va, in proposito, evidenziato che l’art. 239 del TUEL pone a carico dell’Organo di 

revisione precisi obblighi di controllo, riscontro e vigilanza, soprattutto in 

relazione alle ragioni del mantenimento dei residui attivi vetusti, anche mediante 

l'effettuazione di controlli che abbiano riguardo non soltanto alla sussistenza del 

titolo sottostante ma anche alla verifica dei requisiti di esigibilità. Va, altresì, 

ribadito che per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo non è sufficiente 

l’assenza di ragioni per la relativa cancellazione, essendo, invece, necessaria 

l’esistenza di ragioni per il relativo mantenimento. Tale aspetto ha rilevanti 

implicazioni sostanziali, in quanto impone una valutazione scrupolosa e continua 

dell’entità e della sussistenza di dette poste, al fine di evitare l’utilizzo di 

risorse esistenti solo formalmente in bilancio. L’azione di eliminazione contabile dei 

residui, viceversa, costituisce uno strumento ineludibile di ogni manovra di 

risanamento. Lo scopo è quello di neutralizzare l’effetto espansivo della spesa, 

derivante dalla presenza in bilancio di residui attivi di parte corrente iscritti per 

un lungo periodo di tempo, senza aver dato luogo ad effettive riscossioni. È 

responsabilità primaria dell’ente porre in essere la verifica sul grado di 

affidabilità di queste poste, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in 

quanto il mantenimento di risorse a bassissimo grado di movimentazione determina, in 
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caso di successiva applicazione dell’avanzo, una fittizia copertura delle spese". 

In proposito, va altresì osservato -a fini ulteriormente illustrativi dei principi 

giuridici e contabili cui risponde l'istituzione e la gestione del FCDE- che in 

ossequio al principio contabile generale della prudenza (cfr. postulato di bilancio, 

punti 68-71 dei principi contabili nel Testo approvato dall’Osservatorio per la 

finanza e la contabilità degli enti locali, cit.), una ricognizione dei residui attivi 

e passivi deve essere diretta a verificare:  

i. la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l’esigibilità degli stessi;  

ii. l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione 

dell’accertamento o dell’impegno; 

iii. il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

iv. la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. 

La ricognizione in tal guisa effettuata consente di individuare:   

a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;  

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per 

indebito o erroneo accertamento del credito; 

d) i debiti insussistenti o prescritti; 

Le operazioni che conducono all’identificazione di fattispecie ascrivibili all'ipotesi 

sub a) (i crediti di dubbia e difficile esazione) richiedono un approfondito riesame 

dei presupposti di effettiva esigibilità -specie per quei residui provenienti da 

esercizi remoti, per i quali è stato riscontrato un basso tasso di smaltimento- e si 

riferiscono all’individuazione di crediti, in corrispondenza dei quali si è verificata 

un’incapacità di riscuotere senza che sia intaccato il diritto vantato nei confronti 

del debitore moroso. Tale riscontro, di carattere preliminare, determina analitiche 

annotazioni sul contenuto dei singoli crediti e nelle scritture di bilancio (con 

immobilizzo all’interno di apposita voce dell’attivo patrimoniale A,III,4) e 

conseguenti operazioni di eliminazione in ossequio al principio di effettività 

dell’equilibrio finanziario. Il mantenimento in bilancio di tali poste è consentito 

solo qualora venga costituito, dal lato della spesa, un fondo svalutazione crediti, 

ossia uno stanziamento figurativo che, non tramutandosi in un impegno, genera economia 

di spesa e rifluisce nell’avanzo di amministrazione necessario ad offrire copertura 

alle possibili perdite da mancato incasso (cfr. principio contabile n. 2 punto 14, 
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nonché principio contabile n. 3, punto 101).  

I crediti inesigibili, come già segnalato dalla Sezione con deliberazione 251/2011, 

“costituiscono una tipologia di residui intermedia tra i crediti di dubbia esigibilità 

ed i crediti insussistenti, in quanto trovano fondamento in particolari condizioni 

soggettive del debitore (insolvibilità, irreperibilità, decesso ab intestato etc.) da 

cui risulti definitivamente accertata la impossibilità pratica di recuperare il 

credito (nonostante questo sia ancora giuridicamente esistente). Il loro accertamento 

dipende, infatti, da una puntuale attività di verifica rivolta alla materiale 

individuazione sia del debitore che dei possibili cespiti da aggredire, un’attività 

ricognitiva che non si esaurisce né in un accertamento della sussistenza del credito e 

dell’assenza di sopravvenute vicende estintive del diritto (rinunzia, decadenza, 

prescrizione etc.) ovvero modificative del rapporto (perdita della titolarità del 

diritto, cessione, indebito etc.), né in un generico riscontro delle percentuali di 

riscossione dei singoli crediti o in un mero giudizio probabilistico circa il grado di 

solvibilità del debitore”; in tali casi, pertanto, il credito risulta impossibile da 

recuperare nonostante sia giuridicamente esistente. In relazione a ciò, il principio 

contabile n. 2 punto 14, stabilisce che “I crediti di dubbia o difficile esazione sono 

calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dei responsabili dei 

servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse e/o 

categorie di entrata, si può fare assegnamento secondo la probabilità della loro 

riscossione. I crediti riconosciuti dai medesimi responsabili dei servizi 

assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto, sempre che della 

circostanza sia stata fornita adeguata documentazione. Il principio della veridicità 

impone di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’ente e implica che tutti i crediti anzidetti vengano egualmente 

riportati nelle evidenze contabili dell’ente. (…) I crediti inesigibili e i crediti di 

dubbia o difficile esazione, mantenuti distinti, sono stralciati dal conto del 

bilancio, si conservano nel conto del patrimonio, in apposita voce, sino al compimento 

dei termini di prescrizione”. 

3- SITUAZIONE DI CASSA E ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA’  

In merito a tale punto, l'Ente ha provveduto, a compilare, trasmettendole in allegato 

alla nota controdeduttiva, le seguenti tabelle: 
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EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE DEL FONDO CASSA 

 
 

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA 

UTILIZZO IN TERMINI Dl CASSA EX ART. 195 co. 2 TUEL CONTABILIZZAZIONE ENTRATE A DESTINAZIONE 

VINCOLATA (D.Lgs. n.118/2011, all. 4-2, punto 10.2) 

 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Fondo cassa al 

31.12 
292.422,66 1.344.888,76 912.359,60 572.825,18 282.353,20 

Di cui fondi liberi 292.422,66 1344888,76 192.079,18 0 282.353,20 
Di cui fondi 
vincolati 

  720.280,42 572.825,18  

Fondi vincolati non 
ricostituiti al 

31/12 

     

 2015  2015 

Destinazione incassi vincolati a 
spese correnti ai sensi 
dell'art. 195 del TUEL 

121.995,46 
Utilizzo incassi vincolati 
ai sensi dell'art. 195 del 
TUEL 

121.995,46 

Reintegro incassi vincolati 

121.995,46 

Destinazione incassi 
liberi al reintegro 
incassi vincolati ai 
sensi dell'art. 195 del 
WEL 

121.995,46 

 2016  2016 

Destinazione incassi vincolati a 
spese correnti ai sensi 
dell'art. 195 del TUEL 

2.006.752,67 
Utilizzo incassi vincolati 
ai sensi dell'art. 195 del 

TUEL 
2.006.752,67 

Reintegro incassi vincolati 2.006.752,67 

Destinazione incassi 
liberi al reintegro 
incassi vincolati ai 

sensi dell'art. 195 del 
TUEL 

2.006.752,67 

 2017  2017 

Destinazione incassi vincolati a 
spese correnti ai sensi 
dell'art. 195 del TUEL 

887.787,16 
Utilizzo incassi vincolati 
ai sensi dell'art. 195 del 

WEL 
887.787,16 

Reintegro incassi vincolati 887.787,16 

Destinazione incassi liberi 
al reintegro incassi 
vincolati ai sensi 

dell'art. 195 del TUEL 

887.787,16 
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ANTICIPAZIONI Dl TESORERIA  

 2013 2014 2015 2016 2017 
Importo 

dell'anticipazione 
complessivamente 
concessa ai sensi 

dell'art. 
222 del TUEL 

313.656,36 
G.C. n. 1 

del 
09.01.2015 

312.707,37 
G.C. n. 78 

del 
06.12.2013 

282.923,98 
G.C. n. 1 

del 
09.01.2015 

456.750,53 
G.C. n. 57 

del 
1 1.12.2015 

376.240,76 
G.C. n. 1 

del 
03.01.2017 

Stock anticipazione 
di cassa non 

rimborsata al 31/12 

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

Importo delle somme 
maturate a titolo di 
interessi assivi al 

31/12 

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

 

ANTICIPAZIONE Dl LIQUIDITÀ' (DL 35/2013, DL 102/2013, DL 66/2014, DL 78/2015) 

Anticipazione Importo 
erogato 

Debiti che 
presentavano i 
requisiti per il 
riconoscimento 
di legittimità 
alla data del 

31/12 

Pagamenti 
effettuati 

Importi 
restituiti 

per 
estinzione 
anticipata 

Debiti 
rimasti da 
estinguere 

alla data del 
31/12 

DL n. 35/2013 1 0 
tranche 

342.192,85 342.192,85 342.192,85  0,00 

DL n. 35/2013 20 
tranche 

342.192,85 342.192,85 342.192,85  0.00 

DL n. 1020013      
DL n. 66/2014 

art. 31 
     

DL n. 66/2014 
art. 32 

2.194.042,85 2.194.042,85 2.025.874,85  168.168,00 

DL n. 78/2015 
art. 8, comma 6 

     

    

 
 

All'esito dell'analisi dei dati indicati nelle tabelle dianzi riportate, emerge la 

permanenza di rilevanti perplessità riguardo alla situazione di cassa dell’Ente, in 

quanto non è stato fornito alcun riscontro riguardo alle ragioni del continuo ricorso 

all’utilizzo di entrate a destinazione vincolata, in importi oltremodo elevati 

(considerate anche le piccole dimensioni del Comune di Pratella); oltre a ciò, 

risultano sussistere crediti certi, liquidi ed esigibili cui l’Ente non riesce a far 

fronte con le ordinarie modalità. 

Ora -come già osservato in sede di deferimento- "la mancata ricostituzione delle 

entrate a destinazione specifica si configura come un dato particolarmente 
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significativo, in quanto è indice della sussistenza di squilibri finanziari. Se un 

istituto di carattere evidentemente eccezionale diventa, infatti, strumento di 

ordinaria amministrazione risultano palesi l’esistenza di uno squilibrio strutturale 

di cassa, l’incapacità dell’ente di riscuotere le proprie entrate e l’inattendibilità 

del conto del bilancio derivante dalla probabile presenza di residui attivi 

insussistenti o inesigibili che alterano anche la determinazione del risultato di 

amministrazione.  

L’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il 

finanziamento di spese correnti, consentito in via eccezionale dalla normativa quale 

strumento per far fronte a temporanee difficoltà in termini di cassa, è, peraltro, 

sottoposto a stringenti vincoli quantitativi e procedimentali, evidentemente 

determinati dalla necessità di garantire, in qualsiasi momento, il reintegro, in tempi 

rapidi, delle somme vincolate utilizzate onde permettere l’impiego delle stesse per le 

finalità per le quali sono destinate. [...] è altresì necessario che la ricostituzione 

di tali somme e, più in generale, la situazione della cassa siano fatte oggetto di 

specifiche verifiche da parte dell'Organo di revisione, nell'ambito delle proprie 

competenze". 

Inoltre, già nella delibera n. 97/2018 (pag. 40) si era rilevato che "per gli esercizi 

2016 e 2017 l’importo delle entrate a destinazione vincolata utilizzate in termini di 

cassa ai sensi dell’art. 195 co. 2 TUEL (€ 2.006.752,67 per il 2016 ed € 887.787,16 

per il 2017) supera di gran lunga l’importo delle anticipazioni di cassa calcolate ex 

art. 222 TUEL (€ 456.750,53 per il 2016 ed € 376.240,76 per il 2017)". 

In sede di deferimento, si era altresì richiesto, in presenza di debiti rimasti da 

estinguere, di descrivere "dettagliatamente ed esaustivamente [...] le motivazioni che 

ne hanno determinato il mancato pagamento" e di fornire "ragguagli in ordine alle 

tempistiche di pagamento che si prevede di seguire". 

Sul punto, non si è provveduto ad esporre le motivazioni, in riferimento all’ammontare 

di € 168.168 dei debiti rimasti da estinguere, che ne hanno determinato il mancato 

pagamento né ad indicare i tempi di tale pagamento che si prevede di seguire. In 

proposito, del resto, con la delibera n. 97/2018 -cui fa seguito il presente atto 

deliberativo nell'espressione dell'attività di controllo ex art. 148 bis TUEL- si era 

rilevato che: "dalla tabella contenuta nella nota istruttoria, compilata, risulta un 

importo pari ad € 168.168,00 per <debiti rimasti da estinguere>, per i quali non è 
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stato fornito alcun chiarimento riguardo al mancato pagamento degli stessi>. Il Comune 

ha altresì trasmesso, in proposito, un prospetto intitolato <RIEPILOGO PAGAMENTI 243 

BIS> dal quale si evincerebbe che l’importo dei debiti rimasti ancora da pagare 

sarebbe pari ad € 116.747,77. Non è chiaro, tuttavia, se tale importo si riferisca ai 

debiti da pagare con le anticipazioni di liquidità, che -come sopra indicato– 

sarebbero invece pari ad € 168.168,00. Eppure, con riferimento all'importo residuo dei 

<debiti rimasti da estinguere alla data del 31.12>, l'Ente ritiene di aver chiarito 

che sono in corso le transazioni e/o pagamenti con i creditori".  

Riguardo le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni straordinarie di 

liquidità -che in sede di deferimento si era richiesto di specificare- il Comune di 

Pratella ha adempiuto a tale richiesta unicamente riprendendo "la relazione al 

Rendiconto 2014, p. 22, laddove il Revisore in ordine all'utilizzo dell'anticipazione 

di liquidità Cassa Depositi e Prestiti riporta la deliberazione n. 33/2015 della Corte 

dei Conti sez. Autonomie quanto alla contabilizzazione dell'anticipazione e prosegue 

<L'anticipazione è stata rilevata come indicato nell'art. 2, comma 6 del d.l. n. 

78/2015>". L'Ente non ha fornito ulteriori chiarimenti sull'argomento. In ogni caso, 

nella ridetta delibera n. 97/2018 si era considerata sostanzialmente superato il 

rilievo istruttorio formulato sul punto, per effetto dei chiarimenti forniti dall'Ente 

e della consultazione dei dati SIRTEL. 

4- CREDITO DELL’ENTE VERSO LA COOP. NUOVA MASTRATI 

Riguardo il giudizio in corso per il recupero del credito vantato dall’Ente nei 

confronti della Coop. Nuova Mastrati, presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere 

(cui si fa riferimento nella nota di riscontro dell’Ente n. 4598 del 1/10/2018), è 

stata allegata documentazione da cui emerge che il medesimo giudizio è tuttora in 

corso -per rinvio d'ufficio all'udienza del 27/5/2019 per la precisazione delle 

conclusioni- e che il soggetto espropriato "ha rilasciato liberatoria e autorizzazione 

affinché il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta paghi direttamente al 

Comune di Pratella la somma di ex lire 138.629.250" (cfr. pag. 1 e all. G alla nota di 

controdeduzioni dell'Ente).  

C. Risultano irrilevanti, ai fini qui in considerazione, sia l'avvenuta aggiudicazione 

di due procedure di gara per il taglio boschi (per un valore complessivo di € 

150.577,00 oltre IVA) sia l'aver dato avvio alla procedura di affidamento di servizi 

di supporto all'Ufficio Tributi per la gestione internalizzata della riscossione 
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ordinaria e volontaria e dell'attività di accertamento per il recupero 

dell'evasione/elusione nonché per l'affidamento in concessione della riscossione 

coattiva delle entrate comunali IUC e servizio idrico integrato, entrambi aventi 

durata triennale, "per il recupero di tutte le annualità pregresse e fino al 2019". 

Da nessuna delle due procedure -così come dal giudizio civile in corso nei confronti 

della Coop. Nuova Mastrati, di cui sopra si è detto- sono ad oggi derivati effetti 

concreti in termini di contributo alla riconduzione del Comune di Pratella ad una 

situazione di stabilità economico-finanziaria. 

In particolare, non può certo dirsene migliorata la capacità di riscossione delle 

entrate, le cui basse percentuali sono state già ampiamente poste in risalto nella 

delibera n. 97/2018 di questa Sezione, non hanno trovato ad oggi miglioramenti 

tangibili ed hanno -al contrario- rappresentato la ragione del continuo ed ingente 

ricorso all'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata. 

Tutto ciò, a voler tacere dell'estrema sterilità e scarsa correttezza istituzionale, 

delle continue affermazioni polemiche del legale rappresentante del Comune di Pratella 

riguardo l'(asserita) esaustività dei chiarimenti e della documentazione trasmessi sin 

dall'inizio in esito ai provvedimenti istruttori emessi dalla Sezione, contrariamente 

a quanto rilevato dalla Sezione medesima: in realtà, già nell'ordinanza istruttoria n. 

34/2017 relativa al PRFP, si stigmatizzava "l'inottemperanza da parte dell'Ente 

all'invio di vari documenti contabili rilevata dalla Sezione con una serie di 

delibere". 

D. In definitiva, per le ragioni sopraesposte, le misure correttive comunicate, sono 

inidonee a cautelare gli equilibri di bilancio. Ciò in particolare: 

i) per la stima a dir poco approssimativa dello squilibrio oggetto delle misure 

correttive. Ciò per effetto sia dell’errata ri-quantificazione del disavanzo nel 

riaccertamento straordinario che della non certa indicazione delle poste debitorie, 

con effetti sulla corretta quantizzazione del risultato di amministrazione, 

pregiudicata altresì dalla mancata costituzione del FCDE; 

ii) per la persistenza della scarsissima capacità di riscossione dell'Ente, le cui 

previsioni di incremento non rappresentano, allo stato, che meri auspici, da cui il 

continuo ed ingente ricorso all'utilizzo di entrate a destinazione vincolata. 
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Ne consegue che il “grado” e la dimensione del disavanzo non ancora correttamente 

rilevato nelle scritture contabili dell’Ente, rende privi di copertura tutti i 

programmi di spesa discrezionali. 

Come già osservato dalla Sezione per altro Comune con la delibera n. 107/2018 

(confermata nei profili di merito che qui rilevano, dalla sentenza non definitiva n. 

5/2019/EL delle SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, ed a cui il 

Collegio, pertanto, si riporta), "In buona sostanza [...] non appare, ad oggi, risolta 

la situazione di periculum incombente sugli equilibri di bilancio: 

- sia perché non è stata ancora introitata la discrasia tra il risultato di 

amministrazione e gli squilibri accertati dalla Sezione e quelli certificati nei 

documenti di bilancio (rendiconto e bilancio di previsione). La veridicità del 

bilancio e della rendicontazione è la preliminare misura correttiva di qualsiasi 

effettiva azione di risanamento e di ripristino degli equilibri; 

- sia perché sono state predisposte misure di ripiano [...] inadeguate a rendere 

<finanziariamente sostenibile> ed effettivamente <coperti> squilibri prossimi e 

attuali. Ciò in quanto si tratta di [misure] che comunque hanno allo stato dimostrato 

incapacità di generare un effettivo e bastevole cash flow. Si tratta del resto di 

previsioni di accertamenti di entrate straordinarie che, per tali criticità, non 

risultano adeguatamente compensati da sufficienti accantonamenti prudenziali. 

Ne consegue, in particolare, che è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa a 

carattere discrezionale e non necessitata e comunque, pro quota parte, l’attuazione di 

quelli che, al loro interno, consentono spesa non obbligatoria. 

[...] 

Appare utile ribadire che il carattere obbligatorio di nuova spesa deve essere 

comunque dimostrato, anche laddove questo derivi dalla sua imprescindibile connessione 

con prestazioni di carattere necessario o obbligatorio". 

Le SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione hanno rilevato nella 

sentenza n. 5/2019 dianzi citata, che riveste particolare rilievo in termini di 

legittimità, l'esclusione dal "blocco della spesa" -statuita dalla delibera n. 

107/2018 di questa Sezione regionale di controllo- della "spesa vincolata, finanziata 

mediante risorse appositamente accantonate in fondi, dalla sfera di incidenza del 

blocco, nella misura in cui essa è preordinata alla cura di interessi primari delle 

comunità amministrate, costituzionalmente rilevanti, la cui lesione rappresenterebbe 
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una patente frustrazione del valore pubblico del bilancio, di cui il principio di 

equilibrio costituisce necessario presidio, assicurato anche attraverso la procedura 

di controllo prevista nell’art. 148 bis TUEL". Nella ridetta decisione le SS.RR. hanno 

altresì chiarito, sul punto, come "l’interpretazione della norma in questione, nel 

senso di ritenere soggetta a preclusione la sola spesa non obbligatoria nel suo 

complesso, da un lato, non escluda la possibilità che nelle decisioni di controllo 

siano formulate statuizioni più specifiche, in funzione delle caratteristiche della 

fattispecie scrutinata; e, dall’altro, si palesi adeguatamente rispettosa 

dell’autonomia costituzionale degli enti controllati, alla cui discrezionalità deve 

essere rimessa la definizione concreta degli interventi e dei programmi di spesa ai 

quali rinunciare, in quanto espressione della responsabilità di cui sono portatori 

verso i cittadini: ciò peraltro, in coerenza con la discrezionalità da essi esercitata 

nell’adozione delle misure correttive, giudicate inidonee". 

Infetti, nella delibera n. 107/2018 di questa Sezione si era provveduto a 

rappresentare, sul punto, che "resta impregiudicata, nei limiti delle risorse 

effettivamente disponibili e debitamente verificate, l’effettuazione della spesa c.d. 

<obbligatoria>. Non è superfluo evidenziare che con tale concetto non ci si riferisce 

solo alla spesa per cui sussiste un titolo che per legge impegna il bilancio (titolo 

giuridico che può essere, a sua volta, legale o contrattuale) in presenza di una 

obbligazione che, iure privatorum, «quo necessitate adstringimur alicuius rei 

solvendae secundum iura nostrae civitatis». La spesa <obbligatoria>, in diritto 

pubblico, e per il bilancio, può attenere ad obbligazioni non ancora sorte ma che allo 

stesso tempo non possono non essere contratte alla stregua delle funzioni intestate 

all’ente e al principio di preservazione del patrimonio. Il concetto di tale genere di 

spesa è, del resto, declinato e coincide con le obbligazioni che possono essere 

onorate e contratte in caso di esercizio provvisorio (cfr. art. 163 comma 2 TUEL e 

All. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, punto 8.3 e 8.4): secondo tale normativa (ed, in 

particolare, in caso di emersione di un disavanzo presunto), nonostante le limitazioni 

di spesa, sono fatti salvi: i) il pagamento di residui passivi; ii) l’assolvimento di 

obbligazioni contrattualmente già assunte, nonché derivanti direttamente da specifiche 

disposizioni di legge o da provvedimenti giurisdizionali esecutivi; iii) il 

finanziamento di operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente. 
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In tale evenienza, l’ente destinatario del blocco deve motivare ed attestare la 

caratteristica della obbligatorietà e della essenzialità della spesa nell'ambito del 

provvedimento di impegno o di prenotazione, qualora ricorresse una delle prefate 

fattispecie. 

In buona sostanza, la procedura di <blocco della spesa> si innesta nel ciclo di 

bilancio per verificare la congruità delle misure di salvaguardia adottate e, in caso 

di inadeguatezza delle stesse, può determinare l’accertamento di una situazione 

giuridica coincidente con un bilancio <tamquam non esset>. 

In questo modo, la legge preclude spesa nuova e discrezionale la quale -in assenza di 

copertura e sostenibilità nelle risorse complessivamente considerate ed effettivamente 

disponibili- finirebbe per perpetuare o addirittura espandere lo squilibrio 

accertato". 

La pronuncia delle SS.RR., inoltre, ha ritenuto meritevole di consenso anche la 

statuizione collegiale di questa Sezione intesa a "porre in relazione –doverosamente– 

la condizione di perdurante squilibrio del bilancio, emergente dall’esito negativo del 

controllo ex art. 148 bis, con la complessiva situazione finanziaria dell’ente, con 

ciò prefigurandosi la necessità di nuovi interventi correttivi, quali quelli delineati 

nell’art. 193 TUEL". In proposito, invero, nella delibera n. 107/2018 di questa 

Sezione si è provveduto a evidenziare che "l’art. 193, u.c., TUEL stabilisce che la 

mancata approvazione dei provvedimenti di riequilibrio (in relazione a disavanzi, 

anche presunti, debiti fuori bilancio o fondo crediti di dubbia esigibilità 

inadeguati) equivale alla mancata approvazione del bilancio di previsione o del 

rendiconto (cfr. art. 141 comma 2 e 188 comma 1 TUEL). L’accertamento negativo della 

Corte dei conti in ordine alle misure correttive comporta il riscontro della 

permanenza della situazione di squilibrio originaria con il conseguente regime 

giuridico in tal caso previsto dalla legge, sia per quanto riguarda la gestione 

provvisoria, sia per quanto riguarda l’obbligo di provvedere al ripristino degli 

equilibri [...]".    

P.Q.M. 

La Corte dei conti 

Sezione regionale di controllo per la Campania 

1. ACCERTA, ai sensi dell’art. 148-bis, comma 3, TUEL, l’inadeguatezza e 

inidoneità delle misure correttive e, per l'effetto, atteso l’accertamento di 
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una situazione di strutturale squilibrio di bilancio, come risultante in parte 

motiva, tale per cui non sussiste una complessiva, idonea e attendibile 

copertura, nonché sostenibilità finanziaria delle spese, STABILISCE la 

preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa nei termini indicati nella 

medesima parte motiva, sino all’adozione delle necessarie manovre correttive ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 193 TUEL; 

2. DISPONE la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo di posta 

elettronica certificata, al Sindaco pro tempore nonché all’Organo di revisione 

dei conti del Comune. 

3. DISPONE altresì l’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione nel 

sito dell’ente, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. 

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 8 maggio 2019. 

    Il Relatore      Il Presidente 

 Rossella Cassaneti      Fulvio Maria Longavita         

     

            

    

     Depositata in Segreteria il  

      22 maggio 2019 

       Il Direttore della Segreteria 

                Dott. Mauro Grimaldi 

 

 

 

 


