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Deliberazione n. 60/2021/PRSP 
Comune di Trevi nel Lazio (FR) 
Piano di riequilibrio fin. pluriennale 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

composta dai seguenti Magistrati: 

Roberto BENEDETTI    Presidente  

Laura DAMBROSIO    Consigliere  

Mauro NORI     Consigliere  

Alessandro FORLANI     Consigliere 

Francesco SUCAMELI    Consigliere (Relatore) 

Carla SERBASSI    Consigliere 

Ottavio CALEO    Referendario  

Marinella COLUCCI    Referendario  

Giuseppe LUCARINI    Referendario 

 

nel giudizio ai sensi degli artt. 20 della L. n. 243/2012, 243-quater comma 7 TUEL e 11 

comma 6 del Codice di giustizia contabile – avente ad oggetto il Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale (PRFP) del Comune di Trevi nel Lazio (FR); 

Ente controllato: Comune di Trevi nel Lazio (FR), in persona del Sindaco pro tempore, con 

domicilio in Via per Filettino e domicilio digitale demograficotrevi@pec.it 

ha emanato la presente 

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO 

VISTO l’art. 100, comma 2 e 103, comma 2, della Costituzione; 

VISTA la Legge cost. n. 1/2012, art. 5 lett. a) e l’art. 20 della legge n. 243/2012 

VISTO il Decreto–legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni 
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in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 7 dicembre 2012, n. 213 (TUEL); 

VISTO l’art. 11, comma 6, del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui 

è stato approvato il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 

della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

Vista l’istanza prot. n. 3906 del 5 maggio 2021, con la quale il Magistrato istruttore ha 

chiesto il deferimento in adunanza pubblica del presente affare, ai fini della sua 

trattazione in sede collegiale;  

Vista l’ordinanza presidenziale n. 20/2021 che, in pari data, ha: (a) trasmesso la 

relazione di deferimento all’ente; (b) fissato l’adunanza pubblica del 21 maggio 2021 

da tenere mediante collegamento da remoto in base alla vigente normativa in tema di 

emergenza epidemiologica COVID-19, (c) indicato il termine per eventuali memorie 

da parte dell’ente per il 17 maggio 2021;  

Viste le memorie depositate il 17 maggio 2021 (prot. 4120 in pari data); 

Visti tutti gli atti del giudizio; 

UDITI, nell’adunanza pubblica del giorno 21 maggio 2021, tenutasi mediante 

collegamento da remoto, per il Comune di Trevi nel Lazio, il rappresentante legale 

dell’ente pro tempore, Sindaco Avv. Silvio Grazioli, nonché il personale tecnico del 

medesimo Comune, segnatamente, per l’Ufficio finanziario, il Responsabile Antonio 

Crisci, con il supporto della dott.ssa Nicoletta Tuni; 

UDITO il Relatore Cons. Francesco Sucameli, 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO  

1. Procedura di approvazione del PRFP e instaurazione del giudizio  

1. Il comune di Trevi nel Lazio, a seguito di una due diligence effettuata con il 

supporto di una società esterna (segnatamente, con la Digit Consulting Srl), ha preso 

atto della sussistenza di un grave squilibrio finanziario, per il quale ha deliberato di 

ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) ai sensi dell’art. 243-

bis commi 1-3 TUEL. 

Il ricorso al PRFP è stato deliberato nell’ambito della “verifica degli equilibri” 

ai sensi dell’art. 193 TUEL, con un’unica deliberazione del Consiglio comunale 

(delibera C.C. n. 20 del 6/08/2019). 
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L’operazione presenta dei tratti eccentrici per cui è stato necessario chiedere 

delle precisazioni al Comune. Precisamente: (a) lo squilibrio è stato rilevato 

riapprovando lo schema riassuntivo del risultato di amministrazione del 31.12.2018 

(approvato, con delibera C.C. n. 12 del 9/05/2019); (b) l’operazione, a causa di tale 

atipicità, ha prodotto un disallineamento dei dati BDAP (tra contro del bilancio e 

quadro riassuntivo); (c) il nuovo risultato di amministrazione è stato considerato una 

sorta di atipico riaccertamento straordinario che ha aggiornato il risultato di 

amministrazione del 31.12.2018 alla data contabile del 1° gennaio 2019. 

Si riportano di seguito i prospetti riassuntivi da rendiconto 2018 e da 

“riaccertamento” in sede di verifica degli equilibri. 
 Tabella n. 1. Risultato di amministrazione rendiconto 2018 (delibera C.C. n.12/2019) 

 

 
 

 

 

 



 
 

Pagina 4 di 46 

Tabella n. 2 Risultato di amministrazione rendiconto 1° gennaio 2019 (delibera n.20/2019) 
 RESIDUO COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al I° gennaio 31.211,28 
Riscossioni (+) 1.258.580,41 2.522.530,94 3.781.111,35 
Pagamenti (-) 1.462.731,05 2.319.780,29 3.782.511,34 
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)   29.811,29 
 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)  - 
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)  29.811,29 
 

Residui attivi - di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 

(+) 1.827.219,75 1.449.651,04 3.276.870,79 

- 
Residui passivi (-) 1.213.095,97 2.072.208,27 3.285.304,24 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) (-)  - 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) (-)  - 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (A) (2) (=)  21.377,84 

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 

Parte accantonata (3) 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4) 1.090.292,72 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per regioni) (5) - 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 304.210,04 
Fondo perdite società partecipate - 

Fondo contezioso - 
Altri accantonamenti 8.359,76 

Totale parte accantonata (B) 1.402.862,52 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 11.897,61 

Vincoli derivanti da trasferimenti 8.692,24 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 658,13 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - 
Altri vincoli 375.213,02 

Totale parte vincolata (C) 396.461,00 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti 
(D) 39.619,32 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -1.817.565,00 

 

1.1. Il ricorso al PRFP sospendeva le azioni esecutive ai sensi degli artt. 243-bis 

comma 4 e 243-quater comma 5 TUEL. Per altro verso, i pignoramenti a quella data 

effettuati sono rimasti attivi (segnatamente, per € 31.211,28, in essere presso la banca 

BPER SPA). 

1.2. La relazione ministeriale (prot. in entrata C.d.c. 3536; prot. in uscita n. 70492 

entrambe con data 12/04/2021) è pervenuta a questa Sezione con quasi due anni di 

ritardo, ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge (art. 243-quater comma 1 
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TUEL). Il procedimento di omologazione non si è quindi concluso nel termine di 90 

giorni dall’approvazione del PRFP.  

1.3. Il PRFP era stato a suo tempo trasmesso tempestivamente alla competente 

Commissione del Ministero dell’interno il 5/11/2019 (Prot. C.d.c. n. 7033) e 

contestualmente a questa Sezione. La trasmissione a questa Sezione, peraltro, risultava 

incompleta, perché priva di alcuni allegati essenziali per la valutazione della congruità 

e sostenibilità del PRFP. 

1.4. Pervenuta la relazione, il Presidente, con decreto 7-bis del 22/04/2021, ha 

individuato il Magistrato istruttore. 

Quest’ultimo ha quindi proceduto a raccogliere tutte le informazioni disponibili 

per consentire al collegio di esercitare tutti i propri poteri istruttori e decisori (SS.RR. 

spec. composizione, sentenza n. 26/2018/EL). La legge prevede che sia la Sezione, 

nella sua interezza, ad esercitare i correlati poteri istruttori e decisori (art. 243-quater 

comma 7 TUEL) nel rispetto dei principi di procedura espressi in generale per il 

controllo di legittimità-regolarità delle sentenze C. cost. sentt. n. 89/2017 e n. 18/2019. 

Il Magistrato istruttore, con la medesima relazione chiedeva al Presidente di 

questa Sezione:  

•  il deferimento dell’affare al collegio;  

• che fosse fissato un termine all’ente per la presentazione delle informazioni 

mancanti, di memorie e documenti; 

• che fosse fissata una adunanza per la discussione pubblica delle tematiche qui 

individuate e fissate. Con la medesima relazione, infatti, il Magistrato istruttore ha 

perimetrato il thema decidendum (SS.RR. spec. composizione, sentenza n. 32/2020, 

punto 1 in diritto) su cui il collegio è stato chiamato ad effettuare le necessarie verifiche 

di congruità. 

1.5. La relazione è stata trasmessa all’Ente con ordinanza presidenziale n. 20/2021, 

del 5 maggio 2021, il quale ha presentato memorie nota del 17 maggio 2021 (prot. 4120 

in pari data).  

2. Massa passiva: cause generative  

2. Nella relazione di deferimento il Magistrato istruttore riportava i seguenti 

dati essenziali. 
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Il Comune di Trevi nel Lazio (FR) ha 1.783 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2021) ed 

entrate correnti medie annuali per € 2.480.322,42 (media triennio 2017/2019). 

Il ricorso alla procedura ed il piano approvato non prevedono il ricorso al fondo 

di rotazione. 

Il PRFP adottato prevede, inoltre, una durata di 15 anni, per un arco temporale 

che copre il seguente periodo: 2019-2033. 

La procedura è stata attivata con i seguenti atti: (a) ricorso al piano con 

deliberazione c.c. n.20/2019 del 06.08.2019; (b) approvazione del PRFP con 

deliberazione c.c. n.26/2019 del 03.11.2019. 

Il parere dell’Organo di revisione è stato a suo tempo positivo (verbale n.32 del 

29.10.2019). 

Positivo è stato anche il riscontro finale della relazione ministeriale, nella quale 

si afferma, fra l’altro, che il piano sarebbe conforme allo schema istruttorio approvato 

con le linee guida della Sezione autonomie, nonostante carenze informative che si 

riportano di seguito. 

Nel merito, la massa passiva fatta oggetto del riequilibrio è pari a € 1.834.946,09, 

così composta: 

(a) € 1.817.565,00 da parte disponibile negativa del risultato di amministrazione. 

Detto in altri termini, al 1° gennaio 2019, rispetto al rendiconto approvato pochi 

mesi prima, la Riga E del risultato di amministrazione è diventata da positiva, 

negativa, con una incidenza assai elevata sulle entrate medie annuali;  

(b) € 17.381,09 per debiti fuori bilancio, che da cronoprogramma sarebbero stati 

riconosciuti e assorbiti con coperture nel corso del 2019. Tale componente è 

ascrivibile a provvedimenti giurisdizionali esecutivi (art. 194 lett. a) TUEL); 

(c) l’ente ha fatto altresì menzione di “contenziosi ad alta probabilità di 

soccombenza”, dal valore di € 25.242,00, che però non sono stati consolidati 

nell’obiettivo di riequilibrio. 

Sulla base di questi dati, l’ente ha previsto una rata di recupero annuale dello 

squilibrio di importo costante, pari a € 122.329,74 (ossia € 1.834.946,09/15). 
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Tabella n. 3. Cronoprogramma del rientro  

OBBIETTIVO RIEQUILIBRIO 1.834.946,09   

Anno Disavanzo da applicare a previsione Obiettivo a rendiconto  

2019 122.329,74 1.712.616,35 

2020 122.329,74 1.590.286,61 

2021 122.329,74 1.467.956,87 

2022 122.329,74 1.345.627,13 

2023 122.329,74 1.223.297,39 

2024 122.329,74 1.100.967,65 

2025 122.329,74 978.637,91 

2026 122.329,74 856.308,17 

2027 122.329,74 733.978,43 

2028 122.329,74 611.648,69 

2029 122.329,74 489.318,95 

2030 122.329,74 366.989,21 

2031 122.329,74 244.659,47 

2032 122.329,74 122.329,73 

2033 122.329,74 -0,01 
 

Le deliberazioni che ricorrono e approvano il PRFP riferiscono che il disavanzo 

è repentemente emerso solo dopo che l’Ente ha avuto contezza di una serie di errori 

seriali nella costruzione del risultato di amministrazione post-armonizzazione, a 

partire dal primo gennaio 2015. Il Comune di Trevi, infatti, non ha a suo tempo 

registrato nessun extra-deficit ripianabile ai sensi dell’art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 

118/2011 (al 1° gennaio 2015 l’Ente affermava di avere un avanzo disponibile pari a € 

6.311,10). Secondo il Comune, la gran parte delle patologie sono ascrivibili alla 

difettosa ricostruzione fatta in quella sede. 

Tali errori, per il principio di continuità del bilancio, si sono poi manifestati e 

“scaricati”, all’unisono, sul risultato di amministrazione presunto al 1° gennaio 2019. 

Altre irregolarità sono invece successive. A titolo esemplificativo, si riportano le 

fenomenologie contabili che più hanno inciso per nell’emersione del disavanzo: 

• mancato pareggio tra accertamenti e impegni in partite di giro; 

• errato calcolo del FCDE, decuplicato rispetto al riaccertamento straordinario; 

• mancato accantonamento del fondo per indennità di fine mandato del sindaco, 

ora rilavato in “altri accantonamenti”; 
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• mancata rilevazione di maggiori vincoli da destinazione in conto capitale per € 

162.107,36 nel 2015 e poi di € 155.940,06 nel 2016; 

• errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria al 31/12/2017 non 

integralmente neutralizzata con residuo passivo (per € 395.024,66) che si è 

trascinato sul rendiconto 2018; 

• errata contabilizzazione delle anticipazioni straordinaria di liquidità, ora 

regolarizzata.  

3. Mezzi di ripiano ed evoluzione dei saldi medio tempore 

3. Quanto ai mezzi di ripiano, nel PRFP si sostiene che la «sostenibilità del Piano 

di risanamento viene assicurata impiegando mezzi di riequilibrio di carattere 

ordinario e ripetibile, al fine di favorire la formazione di un adeguato surplus annuale 

di competenza di parte corrente e la costituzione di fondi per far fronte ad eventuali 

imprevisti che possono sopravvenire durante l’attuazione del Piano». 

Le informazioni di dettaglio del PRFP riguardano, peraltro, principalmente, 

entrate e risparmi straordinari, che sono essenzialmente tre: 

a) un risparmio annuo atteso di € 110.313,71. Si tratta di una riduzione di 

spesa che dovrebbe generarsi per effetto dell’estinzione anticipata di un mutuo con 

Cassa depositi e prestiti. Si tratta di tre mutui per tre opere (Centro storico; Fossato e 

Colle Druni; Suria) contratti a suo tempo con CDP fino al 2039 (mutuo trentennale); le 

opere sono state realizzate nell’ambito di accordi amministrativi per il funzionamento 

del servizio idrico integrato, per conto di ACEA. L’estinzione di tali mutui dovrebbe 

essere finanziata dal prezzo della cessione delle medesime opere ai “committenti” 

amministrativi. L’operazione, segnatamente, coinvolge ACEA Ato2 e Co.r.ec.alt..  Le 

opere, infatti, sono state realizzate in base ad una convenzione con ACEA (sottoscritta 

oltre un decennio fa, il 03/09/2008), per conto della quale gli impianti sono stati 

costruiti. Il Comune si è indebitato e ha realizzato quanto convenuto. Secondo un 

verbale del 16/07/2019, sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Trevi, dal Presidente 

di Acea Ato2 e dal Presidente del Co.r.ec.alt, le opere dovranno essere trasferite, una 

volta collaudate. Il prezzo stabilito è di € 1.326.824,69, ma al momento del PRFP si era 

ancora in attesa di collaudo e verifiche tecniche. L’operazione avrebbe dovuto 

chiudersi a dicembre 2019; 
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b) recupero strutturale di maggiori entrate da “sovracanoni BIM” (Bacini 

imbriferi montani) a carico di Enel Green Power S.p.A., in relazione alla concessione 

per la centrale di Comunacque: si tratta di un canone aggiuntivo ex L.266/2005, per gli 

anni pregressi 2013/2019.  L’art. 1 comma 485-487, infatti, ha introdotto un 

sovracanone per la proroga delle concessioni vigenti (per grandi derivazioni d’acqua 

a fini idroelettrici) proporzionale alla potenza installata. In proposito «si rammenta che 

i sovracanoni si differenziano dal canone demaniale, anzitutto per il destinatario: non il 

concedente, ma il consorzio di Comuni, o degli enti locali comunque incisi dalle opere destinate 

a compensare l’alterazione del corso naturale delle acque per effetto della loro regimazione 

artificiale (art. 1, quattordicesimo comma, della legge n. 959 del 1953), o ancora i «Comuni 

rivieraschi [e le] rispettive Province» (art. 53, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933). Si 

distinguono, inoltre, per la finalizzazione (il progresso economico e sociale delle popolazioni 

sulle quali impatta la grande derivazione, nonché la realizzazione di opere di sistemazione 

montana non di competenza statale). Diversa infine è la loro natura giuridica, non essendo il 

sovracanone posto in relazione sinallagmatica con il rilascio della concessione, presentandosi 

invece quale «prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici» (sentenza n. 533 del 2002), 

non correlata alla utilizzazione dell’acqua pubblica (in particolare, si veda il già citato 

quattordicesimo comma dell’art. 1 della legge n. 959 del 1953» (così C. cost. n. 155/2020). 

A seguito di transazione con il debitore, per il passato sarebbe stato stabilito un 

importo di € 124.229,04. L’importo avrebbe dovuto pagare la rata di rientro 2019 

secondo cronoprogramma, finanziando anche i debiti fuori bilancio; 

c) entrate non ripetitive, derivanti dalla liquidazione e riscossione di 

pratiche pendenti per condono edilizio ed evasione tributaria. 

3.1. A fine 2019, primo anno di attuazione del piano, la parte disponibile del 

risultato di amministrazione accertato risulta così quantificato (fonte Con.te e BDAP): 
Tabella n. 4. Risultato di amministrazione 2019  

 2019 
Risultato d'amministrazione (A) 352.040,70 
Composizione del risultato di amministrazione: 
Parte accantonata (B) 1.493.433,99 
Parte vincolata (C) 396.509,09 
Parte destinata agli investimenti (D) 0,00 
Parte disponibile (E= A-B-C-D) -1.537.902,38 
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4. La relazione di deferimento, le memorie, l’adunanza pubblica. 

4. Il Magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, ha rilevato una forte 

carenza di informazioni istruttorie, dovuta a: (a) incompletezza dei dati compilati sulla 

base dello schema istruttorio elaborato dalle linee guida della Sezione delle 

Autonomie; (b) mancanza di allegati del PRFP; (c) l’impossibilità di reperire tutte le 

informazioni relative ai bilanci e consuntivi per mancanza, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, di tutte le informazioni obbligatorie ai sensi 

approvati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. 

Con la stessa relazione di deferimento il Magistrato ha individuato una 

possibile, carente valutazione dell’obiettivo di riequilibrio. Tali carenze potrebbero 

riguarderebbero i seguenti aspetti ed importi: 

a) € 270.510,14 di residui di dubbia esigibilità afferenti il Titolo II e IV per cui 

si è ritenuto necessario richiedere la documentazione giustificativa e le 

ragioni del mantenimento del credito; 

b) € 212.763,02, relativo al mancato accantonamento a consuntivo di somme per 

il contenzioso. A tale quantificazione, il Magistrato perveniva sulla base del 

valore di causa e del rischio di soccombenza, classificato come “possibile”, 

da parte dei legali dell’Ente; 

c) € 163.033,31 per fondi vincolati non registrati sul risultato di 

amministrazione. 

Il Magistrato istruttore evidenziava anche la mancanza di chiarezza sulle 

caratteristiche e quantità dei mezzi di ripiano previsti, specie di parte ordinaria.   

4.1. Il Comune ha presentato le proprie memorie in data 17 maggio 2021, senza 

fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste. Tuttavia, ha riconosciuto, 

per iscritto ed in adunanza pubblica, le seguenti carenze. 

In primo luogo, ha riconosciuto l’insussistenza di residui attivi vetusti del Titolo 

II “Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione”, 

per un importo totale di € 183.779,88. 
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Tabella n. 5. Residui vetusti di Titolo II  

2012 2013 2014 

€ 116.667,53 € 32.766,01 € 34.346,34 

L’Ente ha affermato trattarsi di tre residui richiamati per errore nella delibera di 

riequilibrio di bilancio n. 21 del 20/09/2012 e ritenuti sussistenti, per trascinamento, 

nei rendiconti successivi. Essi sarebbero relativi a: 

- "Rimborso Acea" per € 116.667,53, anno 2012; 

- “Rimborso Mutuo ACEA” per € 32.766,01, anno 2013  

- “Rimborso Acea” per € 34.346,34, anno 2010. 

Tali residui, secondo il Comune, verranno stralciati nel Rendiconto 2020 di cui 

si è presentata una bozza di preconsuntivo, insieme alle memorie. 

Per quanto concerne invece i residui vetusti del Titolo IV (per “Contributi agli 

investimenti da amministrazioni pubbliche”), il Comune ha affermato che si tratta di 

crediti per un finanziamento della Regione Lazio, riconosciuto per l’implementazione 

e manutenzione della discarica Fornaci e per la bonifica Loc. Carpinetto. L’importo di 

tale residuo sarebbe di € 86.730,26, sebbene risalente al 2008; per esso rivendica che 

esso sarebbe sostenuto da un titolo ancora valido ed esigibile.  

Il comune, infatti, riferisce che la Regione Lazio avrebbe approvato il 

finanziamento con la determina A1898 del 24/06/2008 nel programma APQ8 per 

Fornace e del Carpinetto e poi con Determinazioni regionali n. A07592 DEL 

24/07/2012 (APQ8 "BU"II A.I - Intervento n. 27 - S.I.N. FR Loc. Carpineto) e n. A07593 

DEL 24/07/2012 (APQ8 "BU"II A.I. Intervento n. 28 S.I.N. FR Loc. Casette 

Caponi/Fornace). 

Tuttavia, non è stata prodotta né la documentazione citata né l’atto di impegno 

sul bilancio regionale. 

4.2. Il Comune ha altresì convenuto sulla sottovalutazione del fondo rischi (FR). 

Il Magistrato istruttore, infatti, aveva proceduto ad ipotizzare una quantificazione, 

sulla base dei dati resi PRFP (valore del contenzioso e classificazione di rischio 

soccombenza come “possibile”) e le regole comunemente seguite dalla comunità 

professionale nazionale ed internazionale (disciplina degli IAS e degli OIC, oltre che 

l’IPSAS n. 19, § 20 e ss.) 
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Si ipotizzava, pertanto, una sottostima dell’obiettivo di riequilibrio per la parte 

“contenzioso”, nei termini che seguono:  

 
Tabella n. 6. Mappatura del rischio 

CONTROPARTI ESTREMI GIUDIZIO OGGETTO E VALORE GIUDIZIO IMPORTO 
RISCHIO DI 
SOCCOMBENZA 

% 
RSK Accantonamento 

PACIFICI GRAZIA 

Trib. Frosinone RG. 
2505/2015 Ud. 31.01.2020 per 

precisazione conclusioni. 
Possibile sentenza: entro fine 

2020 
Risarcimento danni da caduta 

rovinosa. Richiesta parte attrice € 97.342,88 Possibile* 10% € 9.734,29 

MOLINARI LIVIO 

Trib Frosinone RG. 
2300/2017 Ud. 24.01.2020 per 
ammissione mezzi istruttori. 

Risarcimento danni per sinistro 
durante festeggiamenti 

patronali. Richiesta parte attrice 
€ 20.541,81 € 20.541,81 Possibile* 10% € 2.054,18 

PALA LUCIANO e 

Trib. Frosinone RG. 
3937/2017 Ud. 13.12.2019 per 
precisazione conclusioni. 
Possibile sentenza: entro 
2020 

Risarcimento danni per 
negligente manutenzione 
sistema idrico e fognario. 
Richiesta parte attrice € 
25.242,75 € 25.242,75 Possibile* 10% € 2.524,28 

BANCA 
FARMAFACTORING 
SPA 

Trib. Frosinone RG. 
227/2018 Ud. 12.01.2021 per 
precisazione delle 
conclusioni. Possibile 
sentenza: entro fine 2021 

Opposizione Decreto 
ingiuntivo € 153.000,46 Possibile* 10% € 15.300,05 

EREDI BIANCHI 

Corte d’Appello di Roma – 
sezione I RG 5326/2017 con 
udienza fissata il 15.03.2022 

Risarcimento danni per 
persona deceduta € 1.702.768,09 
accolta parzialmente dal 
Giudice per € 545.000 oltre 
spese di giudizio quantificate in 
€ 32.080,00. In giudizio sono 
stati citati cinque convenuti 
(Amministrazione Provinciale 
di Frosinone, Regione Lazio, 
ASTRAL SpA, AUSL di 
Frosinone). La Provincia di 
Frosinone ha provveduto in 
solido al pagamento. € 1.702.768,09 Possibile* 10% € 170.276,81 

ALTRI 
CONTENZIONI   € 25.242,00 

*alta probabilità 
di soccombenza 51% € 12.873,42 

TOTALE     € 1.998.895,99     € 212.763,02 
 

4.2.1. Nelle memorie ed in adunanza pubblica, il Comune ha concordato con la 

ricostruzione, precisando peraltro che la quantificazione del rischio, attualizzato a 

causa di eventi successivi, andava diminuito, per effetto di alcune poste, 

segnatamente: 

- per il contenzioso “Banca Farmafactoring spa”, il quale, sulla base di una 

valutazione aggiornata dei legali, presenta una probabilità di soccombenza 

“remota”; 

- per gli sviluppi della causa “Eredi Bianchi” di soli € 121.849,17. Il contenzioso, 

infatti, riguarda una sentenza esecutiva, per cui uno dei condebitori in solido ha 

già pagato, con un debito di regresso che dovrebbe essere già stato riconosciuto, 
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nella sua integralità, nel bilancio dell’ente. Il Comune ha affermato che la sentenza 

«di primo grado (sent. n. 556/2017 del Tribunale di Frosinone) […] ha ridotto l'importo 

originario di € 1.702.768,09 a € 592.808,36, per cui il 1/5 a carico del Comune di Trevi nel 

Lazio risulta di € 121.849,17, per il quale si sta provvedendo all'accontamento nel 

Rendiconto 2020 la cui prima stesura si allega in copia». 

4.3. Per quanto concerne i fondi vincolati, il Magistrato istruttore rilevava una 

incongruenza tra la quantificazione della cassa vincolata e il totale dei fondi vincolati 

per competenza. 

Segnatamente, l’Ente afferma di avere effettuato la determinazione della cassa 

vincolata con il metodo presuntivo, consentito dall’All. 4/2, par. 10.6, solo al 1° 

gennaio 2019 (sulla base del metodo di cui al par.10.6 dell’Allegato 4/2 fa riferimento 

solo all’01.01.2015), in assenza di una mappatura adeguata precedente. 

Il Magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, ha però rilevato che il 

totale dei fondi vincolati (FFVV) – con ciò intendendosi a sommatoria del fondo 

pluriennale vincolato, dei fondi vincolati in senso stretto, dei fondi destinati – è 

inferiore all’importo della cassa vincolata, chiedendo delucidazioni. 

Segnatamente, la somma delle quote di valore del FPV, dei Fondi vincolati e dei 

Fondi Destinati (Righe C e D del Risultato di amministrazione) al 1° gennaio 2019 è 

pari a € 396.461,00, ossia: 

• Zero per FPV; 

• Zero per Fondi destinati; 

• 396.461,00 per fondi vincolati. 

Il totale dei fondi vincolati (FFVV) quindi è di € 396.461,00. L’importo della cassa 

vincolata presunta, invece, è di € 559.494,31, con un differenziale negativo di € 

163.033,31. Secondo il Magistrato istruttore questo potrebbe essere indice di una 

sottostima del FFVV per competenza. Di conseguenza, il risultato di amministrazione 

di cui alla tabella n. 2 sarebbe errato e occorrerebbe quantificare in aumento 

dell’obiettivo di riequilibrio effettivo. 

Il Comune non ha controdedotto per iscritto; in adunanza ha però riconosciuto 

che la sussistenza di un simile scarto si spiega con le carenze della propria contabilità 

analitica, specie con riguardo ai loculi cimiteriali. 
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4.4. Il Magistrato istruttore ha altresì segnalato un grave disordine informativo 

nella contabilità di cassa, invitando il comune a fornire informazioni aggiuntive, in 

particolare: 

- i verbali relativi alle verifiche di cassa; 

- l’aggiornamento sulle voci del piano dei conti; 

 

- dati aggiornati sulle anticipazioni di cassa in corso di esercizio. 

Il Comune non ha risposto e non ha fornito le informazioni necessarie per 

verificare lo stato degli equilibri di cassa, manente la sospensione delle azioni 

esecutive. 

Il Comune ha inoltre confermato i dati sui tempi di pagamento, particolarmente 

elevati. 

4.5. In merito alla congruità dei mezzi di ripiano il Magistrato istruttore ha 

chiesto di fornire informazioni aggiornate e complete, specie con riferimento a quelli 

ordinari.  

Osservava, infatti, che il PRFP – compilato in base allo schema istruttorio 

elaborato nelle c.d. linee guida della Sezione delle Autonomie – è privo delle 

informazioni relative alla programmazione della differenza di parte corrente (Tabella 

1.3). Tale Tabella, infatti, è rimasta incompleta (manca sistematicamente l’indicazione 

delle entrate di competenza, sia quelle “riportate” attraverso il FPV). Ciò renderebbe 

il piano privo di un elemento istruttorio necessario al fine di verificarne la sostenibilità 

in astratto, ma anche in concreto. 

Segnalava l’Istruttore, inoltre, che il PRFP contiene solo una generica 

indicazione dell’innalzamento di entrate e della riduzione di spese, segnatamente: 

a. aumento delle entrate tributarie per IRPEF; 
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b. aumento delle entrate extra-tributarie per legnatico; 

c. riduzione delle spese correnti per circa il 7% a far data dall’esercizio 2020, 

per un importo pari a € 148.875,45 annui. Questo effetto di riduzione dovrebbe 

dipendere essenzialmente  

c.1. dalla riduzione del fabbisogno per il personale, bloccando il turn-over; 

c.2. dalla realizzazione di risparmi per il trasporto pubblico locale, per la quota 

non coperta dalle tariffe (come è noto, caso di PRFP è necessario garantire una 

copertura tariffaria complessiva dei costi dei servizi a domanda individuale, pari al 

36% (243, comma 2 lett. a) e art. 243-bis comma 8, lett. b) TUEL).  

Inoltre, il PRFP indica, tra le misure per il rientro, il miglioramento della 

riscossione. Al riguardo, si dà per implicito che il Comune si riferisca all’aumento degli 

spazi finanziari di copertura per effetto della conseguente riduzione del peso del 

FCDE, atteso che la cassa non è nuova copertura ma manifestazione finanziaria di 

coperture teoricamente già esistenti. 

 A tale scopo, il Comune ha dichiarato di volersi avvalere di mezzi d’estinzione 

del debito diversi dall’adempimento, ossia della compensazione, ai sensi dell’art. 19 

del regolamento comunale. Tuttavia, il Comune non ha prodotto il regolamento, non 

rintracciabile in “amministrazione trasparente”, nonostante l’esplicita richiesta in sede 

di relazione di deferimento. 

In merito all’operazione di estinzione anticipata del mutuo CDP, il Sindaco, in 

adunanza pubblica, ha affermato che le opere sarebbero state già collaudate e che però 

l’operazione dovrebbe chiudersi entro il 2021, con effetti finanziari percepibili a partire 

dall’esercizio del 2022. 

L’operazione di recupero dei sovra-canoni di concessione demaniale per i bacini 

imbriferi sarebbe stata particolarmente fruttuosa. Il Sindaco afferma che non solo 

l’operazione sui canoni BIM si sarebbe conclusa con successo, ma che, dai ricalcoli, in 

futuro, l’Ente dovrebbe avvantaggiarsi di maggiori entrate per € 20.000 all’anno. 

Inoltre, sempre dalla revisione delle relazioni finanziarie con ENEL, sarebbe 

sopravvenuta la Certezza che il comune non mai richiesto COSAP, IMU e TASI. 

Da ciò deriverebbero le seguenti entrate: 

- un’entrata straordinaria di € 732.000,00, collegata ai tributi inevasi e ancora 

non prescritti (ultimo quinquennio); 
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- una nuova e maggiore entrata a regime, annuale, di € 80.000,00, a partire dal 

2021 per l’IMU unificata. 

4.6. Il Comune, rispetto alla osservazione che, riclassificando l’obiettivo di 

riequilibrio, per effetto del principio di continuità di bilancio, gli obiettivi intermedi 

non sarebbero stati raggiunti (specie nel 2019), ha osservato che lo scostamento, nel 

2020, sarebbe in realtà di bassissimo importo, e quindi non grave. 

4.6.1 Nel 2019, l’Ente, infatti, avrebbe dovuto ridurre il disavanzo di € 122.329,74 

rispetto al risultato di amministrazione presunto al 1° gennaio 2019; sulla base dei dati 

BDAP il disavanzo si sarebbe invece ridotto di € 279.662,62 (il risultato presunto al 1° 

gennaio 2019 era di € -1.817.565,00; il risultato di amministrazione al 31.12.2019 € -

1.537.902,38).  

Il risultato di amministrazione, peraltro, dovrebbe essere aggravato delle poste 

non registrate, ossia: 

- minori residui attivi per € 183.779,88; 

- aumento del fondo rischi sino all’importo di € 195.902,39 per dare copertura 

alle passività potenziali. 

Se è vero che nel 2019 l’obiettivo non sarebbe stato così raggiunto, nel 2020 l’ente 

conseguirebbe comunque un risultato di amministrazione, con parte disponibile pari 

a € -1.554.125,01, con uno scarto negativo rispetto all’obiettivo prefissato (€ -

1.590.286,61, cfr. Tabella n. 3) di soli € - 36.161,60. 

4.6.2. Il Comune in questi ricalcoli non considera lo scarto di € -163.033,31 per 

FFVV. In proposito, però, non esclude che questo scarto ci sia; ciò dipende dal fatto 

che manca ancora una adeguata contabilità analitica dei fondi vincolati. 

4.6.3. Infine, il Magistrato istruttore, ha chiesto delucidazioni sui dati di pre-

consuntivo 2020 presentati dal Comune. Egli ha rilevato che il prospetto sugli equilibri 

del 2020 non presenta una differenza di parte corrente positiva. L’equilibrio di parte 

corrente, ordinario e complessivo, infatti, viene raggiunto con il ricorso ad entrate in 

conto capitale per € 552.730,88. 
 

Tabella n. 7. Verifica degli equilibri  
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Sollecitato a chiarire la natura di tale entrata, il Comune ha confermato trattarsi 

di indebitamento, sub specie di “anticipazioni straordinarie di liquidità”, come emerge 

conformemente alle scritture di Titolo VI delle entrate e IV delle Spese. Il responsabile 

dei servizi finanziari ha chiarito trattarsi di fondi ex D.L. n. 34/2020, percepiti e 

utilizzati per pagare i fornitori, in collegamento alla crisi finanziaria determinata dalla 

pandemia. 

Il Magistrato istruttore ha chiesto di confermare se, come appare dalla Tabella 

n. 7, nel calcolo del risultato di amministrazione 2020 in preconsuntivo, manchi un 

vincolo o una posta in grado di neutralizzare l’entrata per evitare l’espansione della 

capacità di spesa. 
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I tecnici intervenuti hanno confermato che il prospetto del risultato di 

amministrazione non ha vincoli o accantonamenti collegati alla economica di € 

552.730,88. 
 

Tabella n. 8. Dati di preconsuntivo 2020. Anticipazioni   

 
5. Chiusa l’udienza, l’affare è stato trattenuto in decisione dal Collegio che si è 

ritirato in camera di consiglio. 

DIRITTO 

1. Competenza e forme del controllo della Corte dei conti  
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1. L’odierno procedimento di controllo si inserisce nell’ambito delle attribuzioni 

che la Magistratura contabile esercita si sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L. n. 

243/2012 (attuativo della L. cost. n. 1/2012) e, in modo del tutto speculare, dall’art. 30 

della L. n. 161/2014 (attuativo delle disposizioni non direttamente applicabili della 

Direttiva 2011/85/UE e del Regolamento n. 2013/473/UE).  

Le due norme istituiscono un sistema di controllo diffuso sulla legalità dei 

bilanci dell’intera “pubblica amministrazione”, identificata, ai fini contabili, secondo 

criteri non formali e funzionali, in coerenza con la disciplina dettata dal c.d. SEC 2010 

(cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 19 aprile 2021 n. 10244.). Come è 

noto, infatti, la Corte dei conti, in particolare, deve verificare l’osservanza delle “regole 

numeriche” (stabilite in attuazione della Direttiva 2011/85/UE, art. 5) e degli altri saldi 

strumentali alla garanzia dei vari interessi costituzionali collegati al bilancio (art. 81 

comma 6 Cost.). 

All’uopo il D.L. n. 174/2012 ha attribuito alla Corte dei conti nuove attribuzioni 

di controllo, attraverso cui essa verifica che l’“andamento della finanza pubblica” (art. 

5, lett. a) della L. cost. n. 1/2012) sia coerente con “clausola generale” del bilancio 

equilibrato.   

1.1. La novella costituzionale, infatti, ha introdotto, per un verso, il divieto di 

ricorrere all’indebitamento in modo illimitato (art. 81, comma 2, e art. 119, comma 6, 

Cost.). ciò può infatti avvenire solo condizioni e nei casi stabiliti dalla stessa 

Costituzione (sostenibilità); per altro verso, e parallelamente, ha imposto degli 

obblighi positivi per tutto il sistema delle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.), in 

ragione dei quali egli deve finanziarie e coprire le proprie spese attraverso coperture 

legittime (indebitamento compreso), in modo tale da favorire l’“equilibrio” 

tendenziale”, ossia la capacità di fare fronte alle proprie spese, in primo luogo quella 

costituzionalmente necessaria, con le risorse annualmente disponibili (principio di 

priorità della spesa obbligatoria, cfr. C. cost. sent. n. 6/2019). In quest’ottica, la Corte 

costituzionale ha affermato che regola della copertura e principio dell’equilibrio sono 

“facce della stessa medaglia” di un’unica “clausola generale” (C. cost. sentt. nn. 

192/2012 e 26/2013). 

Secondo questa consolidata giurisprudenza costituzionale, l’equilibrio è una 

norma costituzionale a diretta precettività, in grado di operare in assenza di 
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“interposizioni legislative” (C. cost. sent. n. 26/2013, punto 4.1. e sent. n. 274/2017 

punto 4 in diritto e giurisprudenza ivi citata) che in quanto tale: (a) deve essere 

giustiziabile da un giudice, non essendo ammissibili “zone d’ombra” rispetto al 

principio di costituzionalità, compresa la materia del bilancio (C. Cost. sentt. nn. 

260/1990 e 18/2019); (b) obbliga l’amministrazione interessata ad adottare “misure 

correttive” attraverso le necessarie “variazioni” programmatorie (C. cost. sent. n. 

250/2013), allo scopo di portare la gestione verso l’equilibrio “tendenziale”, savi gli 

ulteriori effetti che possono stabiliti dal legislatore ordinario. 

1.2. L’adempimento di tale obbligo presuppone logicamente la “sincerità” dei 

saldi di bilancio, sui quali si misura il rispetto degli obiettivi di equilibrio e pareggio. 

L’ordinamento italiano ha, perciò, istituito una giurisdizione di diritto obiettivo, alla 

quale spetta il duplice compito di verificare la verità delle poste e la legittimità della 

loro rappresentazione, attraverso i controlli richiamati dall’art. 20 della L. n. 243/2012 

e dall’art. 30 della L. n. 161/2014. 

Secondo il diritto eurounitario ciò deve essere assicurato mediante la 

separazione tra “autorità di bilancio” e organismi preposti alla verifica del rispetto 

degli obiettivi e dell’affidabilità dei conti (Regolamento n. 2011/473/UE). Nel diritto 

italiano, per converso, tale separazione è assicurata mediante l’attribuzione ad un 

giudice del compito di svolgere il controllo successivo sulla gestione del bilancio (art. 

100, comma 2, prima parte) e, per effetto della novella del 2012, sugli andamenti di 

finanza pubblica (art. 5, lett. a) L. cost. n.1/2012). 

L’attribuzione ad un giudice di tale funzione, dunque, da un lato, consente di 

osservare i principi di separazione e indipendenza per assicurare l’audit di legalità 

secondo uno standard più elevati di quello europeo; per altro verso, consente di 

garantire effettività al diritto del bilancio europeo e nazionale secondo criteri di 

equivalenza (Corte giustizia, sentenze 16 marzo 2006, Kapferer, C-234/04, punto 22).  

La disciplina del bilancio e del suo giudice è altresì caratterizzata da una riserva 

di competenza a favore di fonti speciali, che mirano a sottrarre alla autorità di bilancio 

il controllo sulla produzione del diritto: tanto avviene con la previsione di una fonte 

rinformata ex art. 81 comma 6 Cost., riservata al Parlamento, e il diritto dell’Unione 

europea ex art. 117 comma 1 Cost.. 
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Attraverso le attribuzioni contenziose e non contenziose del giudice contabile, 

dunque, la Corte dei conti si inserisce nel circuito giurisdizionale che garantisce 

l’effettività del diritto europeo (art. 19 TUE) e costituzionale del bilancio (art. 134 

Cost.), realizzando una funzione “ausiliaria”  che garantisce lo “Stato di diritto”, quale 

principio di struttura europeo (artt. 2, 6 e 7 TUE nonché Regolamento n. 

2020/2092/UE; cfr. Corte di giustizia, sentenza 24 giugno 2019, Commissione c. Polonia, 

C-619/18, punto 46) e nazionale  (art. 100 e, 103 e 134 Cost.; cfr. in tale senso C. cost. 

sent. n. 18/2019 e l’incompatibilità con diritto interno delle c.d. “zone d’ombra”, 

nonché la sent. n. 183/1973). 

1.3. Le “modalità” e le “forme” di tale funzione (art. 20 comma 2 L. n. 243/2012) 

sono disciplinate dal D.L. n. 174/2012 (conv. L. n. 213/2012). Il D.L. citato stabilisce gli 

oggetti, i tempi e i parametri della verifica della legittimità “andamenti di finanza 

pubblica”, rinviando, per le “forme”, implicitamente, al Codice di giustizia contabile, 

che le disciplina nell’ambito di un apposito giudizio in “unico grado”.  

Le “forme” del controllo, evocate dall’art. 20 della L. n. 243/2012, sono quindi 

quelle di un giudizio articolato in due fasi, ma unitario (SRC Campania, pronuncia n. 

11/2020/PRSP): una prima fase, necessaria, dinanzi alle Sezioni di controllo, una 

seconda fase, eventuale, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione (artt. 11, 

123-129 e 172-176 c.g.c..). 

Segnatamente, il legislatore, nel rispetto del principio di insindacabilità esterna 

e del parallelismo tra attribuzioni di controllo e giurisdizionali (Corte dei conti, Sezioni 

riunite in speciale composizione, sentenza n. 5/2021) ha previsto che le modalità del 

controllo fossero presidiate dalle forme processuali contenziose, in modo che tanto la 

fase non contenziosa che quella, eventuale, contenziosa, garantisse appieno la difesa 

degli interessi coinvolti. 

Tale rito è stato per la prima volta introdotto proprio per i piani di riequilibrio 

(art. 243-quater comma 5 TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera r), del D.L. n. 

174/2012) e poi esteso a tutte le decisioni di controllo assunte dalle Sezioni regionali 

di controllo nell’ambito dei controlli di legittimità-regolarità che riguardano il ciclo di 

bilancio e la sua perimetrazione (cfr. Corte cost., sent. 39/2014, § 6.3.4.3.3 cons. diritto 

e poi l’art. 11 del D.lgs. n. 174/2016, recante il “Codice di giustizia contabile”). 
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In questo modo, la Corte dei conti – per effetto del combinato disposto dell’art. 

20 della L. n. 243/2012, delle disposizioni del D.L. n. 174/2012 e, infine, dell’art. 11 

c.g.c. – esercita una unitaria giurisdizione sul bilancio, di cui essa accerta i saldi e la 

perimetrazione (Sezioni riunite, speciale composizione, sentenze n. 32/2020 e n. 

5/2021). 

2. Il presupposto e il parametro di legittimità del procedimento di 

omologazione del PRFP e verifica degli obiettivi intermedi 

2. Il controllo sulla crisi della finanza locale si svolge con le seguenti modalità. 

Esso ha ad oggetto il PRFP che è un atto tramite cui si avvia una procedura di 

risoluzione della crisi, parzialmente alternativa al dissesto. Successivamente, lo stesso 

PRFP diventa indirettamente il parametro per la misurazione del raggiungimento 

degli obiettivi intermedi di risanamento. Sicché, il controllo della Corte dei conti si 

svolge in tre momenti successivi: (a) in fase di accesso alla procedura, con una verifica 

dei contenuti e della procedura che porta all’adozione del PRFP; (b) in fase di 

attuazione per verificare l’eventuale “il grave e reiterato” scostamento dagli obiettivi 

intermedi; (c) a scadenza del termine finale, con la verifica dell’eventuale mancato 

raggiungimento dell’obiettivo finale. 

L’odierno controllo ha ad oggetto la verifica della legittimità della procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale. 

2.1. La legge stabilisce che tale controllo deve avvenire secondo un generale 

principio di congruità tra mezzi e fini (art. 243-quater comma 3 TUEL), che invero 

caratterizza tutte e tre le fasi del controllo (art. 243-quater comma 7 TUEL e Allegato 

1, postulato n. 8, D.lgs. n. 118/ 2011). In tutte le fasi del controllo, il fallimento del test 

di congruità, infatti, comporta il rispandersi della regola procedurale del dissesto (art. 

243-quater comma 7 TUEL).  

2.2. Il rigore di tale controllo va ricondotto alla triplice eccezionalità di tale 

disciplina la quale: (a) deroga al tempo ordinario di rientro, ai sensi degli artt. 162, 193-

194 e, soprattutto, 188 TUEL; (b) deroga alla “regola” procedurale del dissesto (art. 

243-bis commi 1 e 3 TUEL); (c) determina un auto-vincolo sul successivo ciclo di 

bilancio, limitando la discrezionalità allocativa negli esercizi successivi.  

Mentre l’effetto “(a)” è comune alla procedura di dissesto (art. 246 e ss. TUEL), 

in ragione dell’effetto “(b)” la sospensione delle azioni esecutive è solo iniziale e 
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momentanea, nelle more della verifica della congruità del PRFP (art. 243-bis commi 3 

e 4 TUEL e art. 243-quater comma 5 TUEL). Il PRFP non instaura, infatti, la par condicio 

creditorum, ossia non determina la garanzia di una eguale distribuzione tra i creditori 

del rischio di mancato pagamento o intempestività, ma comporta l’insorgere 

dell’obbligo di soddisfare ordinatamente e secondo esigibilità tutti i creditori, 

facendosi carico di recuperare le coperture pregresse di fatto mancanti. Al contrario, 

nella procedura di dissesto, la necessità di garantire la continuità delle funzioni 

essenziali, viene perseguita con la separazione dei bilanci, senza onerare il bilancio 

annuale dell’obbligo di copertura del debito pregresso (cfr. art. 255 comma 1 e 268-bis 

comma 5 TUEL), ma attraverso la garanzia della par condicio tra i creditori. 

2.2.1. Eccezionali sono, altresì, gli effetti sulla discrezionalità allocativa dell’ente 

territoriale. Infatti, se per un verso, il PRFP attiva una autorizzazione legislativa a 

recuperare lo squilibrio in un orizzonte temporale assai più dilatato di quella ordinaria 

(art. 40 D.lgs. n. 118/2011, nonché artt. 193, 194 e 188 TUEL), mediante l’applicazione 

annuale di una quota di disavanzo assai più ridotta, per altro verso, la stessa disciplina 

comprime le facoltà dell’ente che vi ricorre, con insorgenza di speciali obblighi e divieti 

di diritto pubblico.  

Quanto agli obblighi, l’ente locale è tenuto: (i) ad applicare al bilancio di 

previsione di un disavanzo secondo un cronoprogramma stabilito dal PRFP; (ii) a 

realizzare dei saldi obbiettivo, di parte corrente, che consentano l’assorbimento del 

medesimo disavanzo; (iii) a provvedere al tempestivo e immediato riassorbimento 

delle quote non recuperate (cfr. SS.RR. sentenza n. 1/2019/EL). 

Quanto ai divieti, all’ente locale: (a) non può generare nuovo disavanzo; (b) 

conseguentemente, (b) non può procedere ad autonoma dichiarazione di dissesto 246 

TUEL. Una siffatta dichiarazione dovrà essere quindi motivatamente assunta, in 

relazione alla constatazione tecnica di una delle situazioni di cui all’art. 243-quater 

comma 7 TUEL (e non più solo ex art. 244 TUEL). Diversamente, infatti, sarebbe 

possibile un uso strumentale della dichiarazione di dissesto, con il disimpegno di 

obblighi di rasamento assunti con la cittadinanza e il sistema della finanza pubblica 

allargata, incompatibile con il principio della accountability. 

2.2.2. Per tale ragione, la triplice deroga alle norme ordinarie (ed in particolare, 

quella alle garanzie che la procedura di dissesto prevede per i creditori) è ammessa 
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per legge solo se viene verificata la idoneità del PRFP a realizzare i suoi obiettivi, 

affidando ad un giudice terzo e neutrale la valutazione della sua “congruità”, (art. 243-

quater comma 3 e 7 TUEL), ossia alla Corte dei conti quale “giudice del bilancio”. 

Peraltro, la Corte dei conti rimane del tutto estranea al contenuto di tale atto. Si 

tratta, infatti, di un controllo di legittimità-regolarità (n. 18/2019, 105/2019, 157/2020 

e n. 80/2021) sulla base a criteri di legge; per tale ragione il giudice non può in nessun 

sostituirsi alle scelte allocative dell’ente locale. Ne consegue che il giudizio della Corte 

dei conti esercita nella fase di avvio del PRFP è solo atecnicamente un giudizio di 

“approvazione” o di “diniego”, ma un giudizio di “omologazione”, ossia di mera 

legalità. 

2.3. Nel caso di specie, sulla base della relazione del deferimento del Magistrato 

istruttore, la verifica di questa Sezione riguarda il controllo inziale sull’avvio della 

procedura di PRFP e, in ragione dell’ampio tempo trascorso dalla approvazione del 

PRFP, anche la sua prima esecuzione. 

Come è noto, la congruità originaria consiste nella ragionevole capacità del 

piano mantenere o recuperare la tempestività necessaria nei pagamenti (sostenibilità 

finanziaria, cfr. art. 148 bis comma 3 TUEL) riallineando tempo di recupero del 

disavanzo ed esigibilità dei debiti, in accordo coi creditori (art. 243-bis comma 7 e art. 

194 comma 3 TUEL).  

Tale recupero, pertanto, deve essere raggiunto mediante la produzione annuale 

di un surplus di gestione che, facendo salva la copertura delle spese obbligatorie, 

garantisca anche un margine per la copertura del disavanzo accumulato. Infatti, per la 

clausola generale di equilibrio, le misure straordinarie sono ammesse sono ad 

addendum, nel presupposto di un bilancio che sia già in grado di produrre la copertura 

delle spese obbligatorie senza produrre nuovo disavanzo, eliminando il rischio di 

dover sacrificare il patrimonio dell’ente territoriale a copertura del disavanzo, poiché 

esso costituisce una dotazione funzionale, a vantaggio delle generazioni future (cfr. 

art. 193 comma 3 TUEL). 

2.4. La congruità (Allegato 1, postulato n. 8, D.lgs. n. 118/ 2011) si verifica, tra 

l’altro, sulla base di criteri di legge (cfr. postulato n. 5 sulla c.d. “correttezza”).  

Nel controllo di omologazione (artt. 243-bis comma 1, 243-quater comma 3 e art. 

243-quater comma 7 TUEL), nel dettaglio, la Corte dei conti deve verificare la 
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legittimità dell’avvio della procedura di PRFP sotto tre profili: (a) la sussistenza della 

situazione di squilibrio che legittima il ricorso alla procedura (congruenza col fatto); 

(b) la tempestività dell’approvazione (congruenza col tempo); (c) congruenza 

dell’obiettivo e dei mezzi (congruità interna).   

2.5. La valutazione di congruità è per altro verso replicata con riguardo alla sua 

esecuzione. Esso consiste, essenzialmente, in una delibazione di ragionevolezza, di 

coerenza tra mezzi e fini che si misura, essenzialmente, su due versanti: la capacità di 

rispettare il principio di tempestività dei pagamenti, quanto meno in termini di 

invarianza (D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.; cfr. art. 1, comma 889, Legge n. 205/2017 a 

proposito delle condizioni per la rimodulazione/riformulazione); la capacità di 

assicurare la copertura annuale alle spese obbligatorie connesse alle funzioni 

essenziali, insieme al recupero del disavanzo. Tale congruità si deve misurare in 

termini “di gravità”, “reiterazione”, ma anche di continuità, sulla base degli obiettivi 

intermedi fissati nell’ambito dello stesso PRFP (cfr. SRC Campania, pronunce di 

accertamento n. 240/20117/PRSP e n. 46/2019/PRSP). 

2.5.1. Per quanto concerne la valutazione iniziale di congruità del contenuto del 

PRFP, il Giudice è, in primo luogo, tenuto a verificare la pregiudiziale “congruità con 

il fatto”. Egli deve cioè riscontrare che, al momento della sua attivazione, il PRFP 

corrisponda ad una situazione finanziaria di “squilibrio strutturale” tale per cui esso 

il ricorso al PRFP si appalesi, da un lato, come un rimedio necessario e, allo stesso 

tempo, non elusivo delle regole ordinarie o della par condicio creditorum che deve essere 

instaurata nel caso delle ipotesi più gravi di squilibrio.  

In assenza di una situazione siffatta, il ricorso al PRFP è inammissibile (SRC 

Campania pronuncia di accertamento n. 109/2019/PRSP). 

2.5.2. Allo stesso tempo, il PRFP non può essere uno strumento 

“sottodimensionato” rispetto alla situazione di crisi palesata. L’art. 243-bis comma 1 

TUEL, infatti, prevede la possibilità di ricorrere alla procedura di PRFP solo in caso 

“squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”. 

Secondo unanime giurisprudenza contabile, tale presupposto si riferisce solo ad uno 

dei due possibili “stati” finanziari per cui è possibile attivare il dissesto (cfr. Sezione 

Autonomie n. 2/AUT/2012/QMIG e SS.RR. speciale composizione n. 34/2014/EL), 

ossia il dissesto per “ragioni finanziarie”, non anche quello “per ragioni funzionali”. 
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L’art. 243-bis TUEL, quindi, riguarda solo l’impossibilità giuridico-finanziaria 

di chiudere il bilancio con le procedure ordinarie degli artt. 162, 193-194 e 188 TUEL, 

(ossia una insufficienza delle “misure di cui agli articoli 193 e 194 […] a superare le 

condizioni di squilibrio rilevate”), non anche il dissesto di fatto o “per ragioni 

funzionali”.  

Detto diversamente, lo “stato” finanziario di crisi (ed il correlativo obiettivo di 

ripiano), non deve avere dimensioni tali da non rendere possibile la prosecuzione delle 

funzioni fondamentali dell’ente, implicando la necessità della procedura di dissesto. 

Lo stato di dissesto per ragioni finanziarie, peraltro, deve essere persistente 

(esattamente come l’inadempimento degli obiettivi intermedi deve essere non solo 

“grave” e “reiterato”, ma anche “attuale”, cfr. SRC Campania, n. 46/2019/PRSP). La 

necessità che la congruità – tanto in fase di verifica inziale che in fase di valutazione 

dell’adempimento del piano – sia “persistente” è dovuta alla natura della clausola 

generale dell’equilibrio che è tendenziale, specularmente alla natura del suo oggetto 

(il bilancio), che è un ciclo (SSRR. speciale composizione, sentenza n. 23/2019/EL). In 

ragione della dinamicità del ciclo e del fatto che la norma sull’equilibrio non descrive 

un fatto, ma un obiettivo, il Giudice è tenuto a valutare costantemente sulla base della 

situazione finanziaria aggiornata (SS.RR. spec. composizione, sent. n. 4/2020). Tale 

valutazione, infatti, va fatta sulla base della costante considerazione di uno dei 

corollari del precetto dell’equilibrio dinamico, ossia il principio di continuità di 

bilancio (C. Cost. sent. n. 49/2018, punto 2.5.7. in diritto). 

2.6. Il ricorso al PRFP deve essere anche adeguato temporalmente e non un 

rimedio dilatorio per aggirare la procedura di dissesto. Per tale ragione, sussistente la 

situazione di congruenza con il fatto, la procedura deve essere altresì “tempestiva”. La 

legge, infatti, prevede che tra la deliberazione di ricorso al PRFP e la sua approvazione 

non possono decorrere più di 90 giorni, perentorietà di recente implicitamente 

confermata dalla Corte costituzionale (C. cost. sent. n. 80/2021). 

Tuttavia, la valutazione di tempestività può essere solo successiva rispetto a 

quella relativa alla congruenza in fatto, la quale è una pregiudiziale che non può essere 

bypassata perché preclude, in sé la valutazione di tempestività. Ciò vale, tanto più, nel 

caso siano trascorsi i termini ordinatori per l’istruttoria ministeriale e per il giudizio di 

omologazione della Corte dei conti. Per l’effetto, è necessariamente congruo e 
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contestualmente chiuso il PRFP se la situazione di crisi è stata medio tempore superata, 

specie laddove sia trascorso molto tempo tra approvazione del piano e giudizio di 

omologazione. 

Segnatamente, la legge prevede un termine complessivo di 90 giorni, in primo 

luogo, a garanzia dei creditori, contro ritardi nei pagamenti che possono turbare i loro 

diritti e il mercato di riferimento (cfr. Corte di giustizia Edu, sentenza Pennino c. Italia, 

24 settembre 2013, ricorso n. 43892/04 e sentenza  De Luca c. Italia, 24 settembre 2013, 

ricorso n. 43870/04; Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 28 gennaio 2020, 

Commissione c. Italia, causa C-122/18, nonché Corte costituzionale n. 78/2020). 

Per questo, la decisione della Sezione sulla omologabilità del PRFP deve 

intervenire entro 30° giorno dalla ricezione della relazione (art. 243-quater comma 3 

TUEL) per verificare la necessità della o meno della procedura di dissesto, alla luce 

della reale situazione finanziaria dell’ente.  

In buona sostanza, è dovere del giudice contabile, in fase di controllo, verificare 

la congruità del PRFP in modo che il giudizio di controllo non si traduca in una un atto 

diseconomico ed intempestivo, rispetto agli interessi finanziari in gioco, in particolare, 

rispetto alla verifica della capacità di garantire la soddisfazione degli interessi dei 

creditori e allo stesso tempo il pieno recupero delle capacità allocative dell’ente 

rispetto alle funzioni e ai servizi fondamentali. 

Per contro tali interessi non possono essere pregiudicati laddove la situazione 

di grave squilibrio sia stata eliminata “in fatto”. 

2.7 Infine, la congruità deve sussistere rispetto ai mezzi e all’obiettivo 

(congruenza interna). La congruità interna consiste nella capacità del piano di 

garantire, in un’ottica pluriennale e “prospettica”, l’effettivo recupero degli equilibri 

di bilancio. Come è stato evidenziato dalle Sezioni riunite (SS.RR. speciale 

composizione n. 34/2014/EL), tale giudizio si declina su due versanti: quello della 

effettività e veridicità dell’obiettivo di riequilibrio quantificato dall’ente medesimo; 

quello delle misure previste, esprimendo un giudizio di “sostenibilità” del rientro (con 

ciò intendendosi la capacità finanziaria di garantire il regolare adempimento delle 

obbligazioni via via esigibili), sia sul piano del servizio del debito regresso, sia sul 

piano dei servizi e funzioni essenziali che l’ente deve comunque assicurare. 
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Per il principio di ciclicità ed attualità del bilancio, peraltro, la congruità interna 

va verificata alla luce degli obiettivi e del percorso di riduzione del disavanzo medio 

tempore intervenuto (SS.RR. speciale composizione, sentenze nn. 2/2015; 2/2019, 

7/2021), nonché dei mezzi e delle risorse disponibili per il ripiano al momento del 

giudizio. 

3. Il giudizio di congruità interna del PRFP. In particolare, la congruità 

dell’obiettivo 

3. Alla luce dell’istruttoria ministeriale, e degli elementi in atti, il PRFP 

corrisponde ad una reale situazione di difficoltà finanziaria (congruità in fatto). La 

sospensione delle azioni esecutive e l’ampio ricorso ad anticipazioni di liquidità hanno 

in larga parte anestetizzato gli effetti del difetto di copertura delle spese pregresse, 

quindi non è possibile osservare, allo stato, una condizione di dissesto di fatto, per 

ragioni funzionali.   

Inoltre, i termini per l’approvazione del PRFP risultato rispettati (congruità nel 

tempo). 

Occorre pertanto verificare la congruità interna del PRFP, anche alla luce della 

successiva prima esecuzione. Ciò in ragione del fatto che le azioni esecutive sono 

rimaste sospese per quasi due anni, in modo anomalo, sino ad oggi. L’odierna 

decisione, dunque, interviene ben oltre il termine previsto complessivamente dalla 

legge, a causa dell’inerzia del Ministero dell’interno.  

Ciò impone a questa Sezione di valutare la congruità originaria del piano ma 

anche della sua esecuzione, alla luce della evoluta situazione finanziaria, onde evitare 

che il giudizio sia diseconomici e fo te di ulteriore ritardo rispetto alla situazione 

sostanziale, anche alla luce del generale principio per cui nella contabilità deve 

prevalere la valutazione della situazione sostanziale rispetto ad una inutile osservanza 

di forme (All. 1 del Dlgs. n. 118/2011, postulato n. 18). 

Tanto premesso, sulla base degli elementi in atti, delle informazioni contenute 

nei data base disponibili, nonché dalle dichiarazioni assunte in adunanza pubblica, il 

Collegio ha riscontrato che l’obbiettivo di riequilibrio originario è stato sottostimato 

per € 495.848,53, per effetto del mancato stralcio di residui, della sottostima dei fondi 

vincolati complessivi e della mancata liquidazione del rischio contenzioso nell’ambito 

del fondo rischi. 
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3.1. I residui attivi. Il primo elemento che concorre alla sottostima è la 

riconosciuta insussistenza di residui attivi già alla data del 1° gennaio 2019, residui che 

avrebbero dovuto essere stralciati ai sensi e per gli effetti dell’art. 243-bis, comma 8, 

lett. e) TUEL. 

L’ente ha infatti riconosciuto la necessità di procedere a stralcio di € 183.779,88 

per insussistenza del titolo, con riguardo ai residui anziani afferenti il Titolo II indicati 

nella Tabella n. 5, parte in fatto. Tale stralcio, nel rispetto del principio della continuità 

di bilancio, avverrà, secondo quanto riferito, in sede di riaccertamento ordinario (art. 

228 TUEL) strumentale al prossimo rendiconto 2020. 

3.2. I fondi vincolati. In secondo luogo, la Sezione accerta che l’Ente è 

sprovvisto di un sistema di contabilità economica che consenta il tracciamento, per 

cassa e per competenza, del sistema di vincoli sulle risorse finanziarie.  

Si tratta di una grave irregolarità contabile, di per sé suscettibile di essere 

accertata da questa Sezione ai sensi e per gli effetti dell’art. 148-bis comma 3 TUEL. Si 

rammenta, in proposito, che per assicurare la misurabilità degli equilibri per cassa, gli 

enti territoriali devono essere dotati di una disciplina che consenta di registrare i 

movimenti della cassa vincolata, mediante uno scambio di informazione tra ente e 

tesoriere (per l’adozione delle necessarie correzioni. Si rimanda agli argomenti e alla 

ricostruzione della disciplina di dettaglio tecnico effettuata da SRC Campania n. 

59/2018/PAR). 

Nel caso di specie, tale irregolarità ha portato altresì alla sottostima 

dell’obiettivo di riequilibrio, in quanto il totale dei vincoli per cassa risulta (in modo 

logicamente ed algebricamente incoerente) superiore al totale dei vincoli per 

competenza. L’Ente ha riconosciuto che ciò deriva da sue disfunzioni organizzative 

che implicano, in applicazione del principio di prudenza, l’accertamento di un 

obiettivo di riequilibrio più elevato. 

3.2.1. In proposito, non è superfluo ricordare che il diritto del bilancio degli enti 

territoriali prevede una disciplina assai rigorosa in tema dii vincoli di destinazione. 

Tale rigore è connesso allo scopo sostanziale di garantire la realizzazione di spese 

obbligatorie, ovvero di evitare la violazione dell’art. 119 comma 6 Cost e dell’art. 97 

comma 1 Cost.. 
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Per questo, quando la legge prevede un vincolo di destinazione sorgono per 

l’ente i seguenti obblighi contabili: in termini attivi, quello di destinare il credito 

accertato ed il relativo incassato a copertura e adempimento della spesa specifica 

indicata dalla legge e, in termini passivi, quello di “vincolare” le risorse non utilizzate 

(le economie) alla copertura futura della spesa programmata.  

Il vincolo si imprime, per le stesse ragioni, tanto sul credito che sulla sua 

manifestazione finanziaria (la cassa, cfr. SRC Campania decisioni di parifica, 

n.285/2016/PARI, n. 64/2017/PARI, n. 110/2018/PARI e 217/2019/PARI, nei 

rispettivi Allegato A). Sicché, in caso di utilizzo delle somme già incassate ad altro 

scopo (con correlata incapienza del fondo cassa rispetto al vincolo) sussiste l’obbligo 

di ripristinare, anche per cassa, la provvista per la spesa primaria, a garanzia della 

regolarità e sostenibilità dei pagamenti correlati (onde evitare l’“insostenibilità 

finanziaria”, ex art. 148-bis comma 3 TUEL, della spesa di destinazione) 

Tuttavia, non tutti i vincoli di destinazione di producono in un correlato vincolo 

per cassa. Secondo giurisprudenza contabile consolidata ciò presuppone una 

destinazione di legge “specifica” (cfr. SRC Lombardia n. 281/2012/PRSE e n. n. 

314/2013/PRSE e Sezione Autonomie n. 31/2015/INPR).  

In base a tale assunto, è evidente che il totale delle economie su spese coperte 

da entrate vincolate (in modo generico e specifico) non può essere superiore al totale 

dei vincoli per cassa (che presuppone solo e soltanto vincoli “specifici”). 

3.2.2. Come ricordato nella parte in fatto, l’Ente afferma di avere effettuato la 

determinazione della cassa vincolata con il metodo presuntivo consentito dall’All. 4/2 

par. 10.6 solo al 1° gennaio 2019, anche se il richiamato par.10.6 afferma che tale 

operazione avrebbe dovuto essere effettuata, per lo meno, al 1° gennaio 2015.  

L’importo accertato con il metodo presuntivo è di € 559.494,31, mentre il totale 

dei fondi vincolati (FFVV=FPV+ “RIGA C” + “RIGA D”), a destinazione generica e 

specifica, è pari a € 396.461,00.  Si palesa, pertanto, un differenziale negativo di € 

163.033,31. 

In assenza di una contabilità analitica “affidabile”, per stessa ammissione 

dell’Ente, anche il montante dei vincoli per competenza (FVV) deve ritenersi attestato 

quantomeno pari a € 559.494,31. 
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La presunzione del § 10.6, del resto, si basa infatti sul seguente ragionamento 

logico che conferma la conclusione dell’accertamento prudenziale e presuntivo di 

questa Sezione. Assumendo che, in condizione di equilibrio, entrate e spese devono 

pareggiare (a preventivo e consuntivo), al termine dell’esercizio i residui attivi (lordati 

della cassa) e i residui passivi dovrebbero essere perfettamente equivalenti e in 

equilibrio: 

Ossia 

Entrate=Spese;  

Res. attivi (RA)+riscossioni=Res. passivi (RP) +pagamenti;  

(Riscossioni - Pagamenti) + RA = RP,  

 

ovvero  

Cassa + RA = RP.  

 

Di conseguenza, 

 

C = RA - RP.  

Immaginando che un ente che movimenti solo entrate vincolate, di 

conseguenza:  
 

Cv = RAv – RPv.  
 

La cassa vincolata (Cv), cioè deve essere almeno pari alla differenza tra residui 

attivi e passivi di parte vincolata. Da qui, appunto la presunzione del § 10.6.  

Proseguendo nel ragionamento è possibile raggiungere un’analoga 

presunzione per i FVV.  I FVV si possono infatti ottenere come differenza tra 

accertamenti e impegni correlati, a fine esercizio. Pertanto si può ugualmente 

presumere che: 
 

FFVV = (RAv + Cv) - RPv  
 

Che si può anche scrivere:  
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FFFVV = CV+ (RAv - RPv) 
 

In caso di cassa pari a zero (come nel caso di specie, dove l’ente è in 

anticipazione di tesoreria ed ha eroso anche la parte vincolata ai sensi degli artt. 222 e 

195 TUEL):  
 

FFFVV= RAv - RPv 
 

Come si vede, in condizione di cassa zero sia CV che FFVV sono uguali a (RAv 

– RPv). Si può dunque affermare che, sempre, presuntivamente  
 

FFFVV= RAv – RPv = Cv 
 

In estrema sintesi, secondo il principio di prudenza (All. 1 del Dlgs. n. 118/2011, 

postulato n. 9) si deve ritenere che l’ammontare dei vincoli FFVV (FPV+ “RIGA C” + 

“RIGA D”) debba essere uguale alla cassa presunta, quindi, pari a € 559.494,31, ossia 
 

FFVV=Cv 

3.2.3. In definitiva, il Collegio accerta che: 

(a) il Comune di Trevi nel Lazio non è dotato della necessaria contabilità 

analitica che consente di rispettare i principi contabili applicati in materia di cassa 

vincolata; 

(b) l’obbiettivo di riequilibrio, al 1° gennaio 2019, per quanto concerne il totale 

dei FVV, è sottostimato di € 163.033,31. 

3.3. Fondo Rischi e oneri. Come ricostruito nella parte in fatto, l’Ente ha 

riconosciuto di avere sottostimato il fondo rischi, per contenzioso, per un importo pari 

a € 149.035,34. 

La quantificazione del rischio è avvenuta sulla base agli IAS e OIC (oltre che 

l’IPSAS n. 19, § 20 e ss.), secondo i quali si possono distinguere 4 categorie di rischio. 

Secondo un percorso metodologico standard, ormai consolidato nella giurisprudenza 

contabile (cfr. SRC Campania, pronuncia di accertamento n. 240/2017/PRSP ed SRC 

Lombardia n. 69/2020/PRSP), occorre liquidare il valore del rischio, moltiplicando il 

valore del contenzioso per un coefficiente associato alla classe di rischio. Tale 
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coefficiente varia a seconda della classificazione effettuata dai competenti uffici 

dell’ente. Segnatamente, in base a tale metodologia, le passività possono essere 

suddivise in 4 classi di rischio: 

i) debito certo. Indice di rischio 100%. L’evento si è consolidato in sentenza 

esecutiva; 

ii) passività “probabile”. Rientrano in tale definizione i casi di 

provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, o di giudizi non ancora esitati in 

decisione, per cui l’Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande 

rilevanza. Infatti, la passività potenziale è «probabile», secondo il Documento OIC n. 

31, quando la previsione di verificazione dell’evento è legato a motivi seri o attendibili 

ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, cioè verosimile o ammissibile in base 

a motivi ed argomenti abbastanza sicuri, tali da meritare l'assenso di persona 

prudente. La definizione dello IAS 37 di «probabile» è ancora più pragmatica ed è utile 

per ricavare un indice matematico: si ritiene tale se è più verosimile che il fatto si 

verifichi piuttosto che il contrario («more likely than not»), cioè la probabilità che il fatto 

si verifichi è maggiore della probabilità che non si verifichi; tradotto numericamente, 

presuppone un indice di rischio di verificazione almeno pari al 51%, contro un 49% 

che non si verifichi. Quindi se la valutazione di rischio è “probabile” si deve applicare 

“almeno” un tasso di accantonamento del 51%; 

iii) passività «possibile». Sempre secondo il Documento OIC n. 31, è tale la 

passività per cui il grado di avveramento dell’evento che la può generare è inferiore al 

probabile; per lo IAS 37 il grado di «possibile» ricorre se è più verosimile che il fatto 

non si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto non si verifichi 

è maggiore della probabilità che si verifichi (un 51% che non si verifichi contro un 49% 

che si verifichi, un 52% contro un 48% e così via). Quindi il range di accantonamento 

potrebbe essere da un massimo del 49% fino ad un minimo che si determina in base 

alla soglia del successivo criterio di classificazione. Anche in questo caso, gli Uffici 

hanno adottato un criterio “de minimis”, individuandolo nel 10%. Si tratta, infatti, della 

soglia al di sotto del quale, l’importo è per prassi (in questo caso un fatto notorio) 

considerato, in contabilità economica, “remoto”. Si aggiunge, tra l’altro, che è una 

percentuale che può ragionevolmente e utilmente liquidare le spese di giustizia 

sostenute e anticipate fino a decisione sulla soccombenza; 
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iv) passività da evento «remoto».  L’evento generativo ha scarsissime 

possibilità di verificarsi, ossia potrà accadere molto difficilmente. Nella prassi, come si 

diceva, si ritiene remoto un evento quando la probabilità che si verifichi è stimata 

inferiore al 10%. In questi casi l’accantonamento previsto è zero.   

Il dettaglio dei rischi, rispetto alla Tabella n. 6 in fatto, all’esito del 

contraddittorio istruttorio è stato pertanto quantificato dallo stesso Comune in € 

149.035,34, nei termini che seguono: 
Tabella n. 9. Mappatura del contenzioso attualizzata  

CONTROPARTI 
ESTREMI 
GIUDIZIO 

OGGETTO E VALORE 
GIUDIZIO IMPORTO 

RISCHIO DI 
SOCCOMBENZA % RSK Accantonamento 

PACIFICI GRAZIA 

Trib. 
Frosinone RG. 
2505/2015 Ud. 
31.01.2020 per 
precisazione 
conclusioni. 

Possibile 
sentenza: 

entro fine 2020 

Risarcimento danni 
da caduta 

rovinosa.Richiesta 
parte attrice € 97.342,88 Possibile* 10% € 9.734,29 

MOLINARI LIVIO 

Trib Frosinone 
RG. 2300/2017 
Ud. 24.01.2020 

per 
ammissione 

mezzi 
istruttori. 

Risarcimento danni 
per sinistro durante 

festeggiamenti 
patronali. Richiesta 

parte attrice € 
20.541,81 € 20.541,81 Possibile* 10% € 2.054,18 

PALA LUCIANO e 

Trib. 
Frosinone 
RG. 
3937/2017 
Ud. 
13.12.2019 
per 
precisazione 
conclusioni. 
Possibile 
sentenza: 
entro 2020 

Risarcimento danni 
per negligente 
manutenzione 
sistema idrico e 
fognario. Richiesta 
parte attrice € 
25.242,75 € 25.242,75 Possibile* 10% € 2.524,28 

BANCA 
FARMAFACTORING 
SPA 

Trib. 
Frosinone 
RG. 227/2018 
Ud. 
12.01.2021 
per 
precisazione 
delle 
conclusioni. 
Possibile 
sentenza: 
entro fine 
2021 

Opposizione 
Decreto ingiuntivo € 153.000,46 Remoto* 0% € 0 

EREDI BIANCHI 

Corte 
d’Appello di 
Roma – 
sezione I RG 
5326/2017 
con udienza 
fissata il 
15.03.2022 

In giudizio sono 
stati citati cinque 
convenuti 
(Amministrazione 
Provinciale di 
Frosinone, Regione 
Lazio, ASTRAL 
SpA, AUSL di 
Frosinone). La 
Provincia di 
Frosinone ha 

1/5 di € 
592.808,36 certo* 100% € 121.849,17 
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CONTROPARTI 
ESTREMI 
GIUDIZIO 

OGGETTO E VALORE 
GIUDIZIO IMPORTO 

RISCHIO DI 
SOCCOMBENZA % RSK Accantonamento 

provveduto in 
solido al 
pagamento. Il 
Comune ha 
affermato che la 
sentenza «di primo 
grado (sent. n. 
556/2017 del 
Tribunale di 
Frosinone) […] ha 
ridotto l'importo 
originario di € 
1.702.768,09 a € 
592.808,36, per cui il 
1/5 a carico del 
Comune di Trevi 
nel Lazio risulta di € 
121.849,17, per il 
quale si sta 
provvedendo 
all'accontamento nel 
Rendiconto 2020 la 
cui prima stesura si 
allega in copia». 

ALTRI CONTENZIOSI   € 25.242,00 
*alta probabilità di 
soccombenza 51% € 12.873,42 

TOTALE     € 1.998.895,99     € 149.035,34 
 

Pur tuttavia, ciò porta ad accertare un altro elemento di sottovalutazione 

dell’obbiettivo di riequilibrio originario per altri € 149.035,34. Il Collegio ritiene che la 

deduzione del Comune, sul mutamento di talune classificazioni di rischio, sia 

accoglibile poiché la congruità/sostenibilità del PRFP va vagliata sempre in termini 

attualizzati, sulla base del principio di “persistenza” ed attualità che deve 

contrassegnare la congruità del Piano. 

*** 

3.4. Al termine di questa rassegna, emerge con sufficiente nitore che l’obiettivo 

di riequilibrio originario (€ -1.834.946,09) è stato sottostimato del 27% (con una 

variazione in aumento di € 495.848,53). 
Tabella n. 10. Componenti occulte dell’obiettivo di riequilibrio  

Obiettivo di riequilibrio da PRFP -1.834.946,09 

residui attivi da stralciare  -183.779,88 

maggiore fondo rischi -149.035,34 

maggiore vincoli per competenza -163.033,31 

TOTALE 1° gennaio 2019 riclassificato da Sezione -  2.330.794,62    

Variazione in peggioramento rispetto obiettivo in PRFP 27,02% 
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Tale circostanza sarebbe di per sé bastevole a determinare un giudizio di 

incongruità se non fosse trascorso un così considerevole lasso di tempo 

dall’approvazione del PRFP e non fossero sopraggiunte novità che hanno mutato le 

prospettive di sostenibilità del piano, in ragione di nuove ed ulteriori margini di 

assorbimento, con le forme ordinarie, del maggiore disavanzo non assorbito 

nell’obiettivo di riequilibrio. 

Infatti, in ragione della ciclicità del bilancio, la congruità dell’obiettivo di 

riequilibrio va valutata sulla base della situazione finanziaria aggiornata alle 

informazioni più recenti, da un lato, tenendo conto dell’evoluzione del risultato di 

amministrazione, dall’altro, alla luce della disponibilità di mezzi di ripiano alla data 

dell’emissione del giudizio di omologazione (cfr. supra, punto 2.7.).  

Ciò, tanto più, se si considera il ritardo accumulato nel procedimento di 

omologazione a causa del ritardo del Ministero e l’implementazione del PRFP che, 

medio tempore, ha avuto attuazione. La valutazione del concreto conseguimento degli 

obiettivi e/o delle cause del loro mancato raggiungimento, infatti, costituisce un indice 

oggettivo per verificare, per facta concludentia, la congruità/sostenibilità del PRFP 

medesimo, che deve essere valutato “in fatto” e in modo aggiornato (SS.RR. speciale 

composizione, sentenze nn. 2/2015; 2/2019, 7/2021). 

4. Il giudizio di congruità sul PRFP. In particolare, la congruità dei mezzi 

4. Il PRFP manca di informazioni essenziali per la sua valutazione. In 

particolare, non fornisce informazioni sulla differenza di parte corrente “obiettivo”. 

L’indicazione di tale obiettivo, infatti, non è una informazione che può essere omessa 

dallo schema istruttorio, perché costituisce uno dei vincoli conformativi sui bilanci 

degli anni successivi (vincoli non più disponibili per l’ente che ha approvato il PRFP) 

che ha una valenza non solo quantitativa, ma anche qualitativa. 

 Nel silenzio dell’Ente, tuttavia, si deve presumerne che, secondo un principio 

di gestione equilibrata, il Comune intenda perseguire l’obiettivo di riduzione del 

disavanzo complessivo di € -122.329,74 mediante una differenza di parte di pari 

importo. 

Del resto, il precetto dell’equilibrio tendenziale impone il divieto di ricorrere in 

modo indiscriminato all’indebitamento, nel caso degli enti territoriali, alla luce della 

regola dell’art. 119 comma 6 Cost.; di conseguenza, il recupero del debito accumulato 
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(ossia spesa a residuo, passività o rischi, privi di effettiva copertura) deve avvenire con 

la parte di ciclo ordinario del bilancio, ossia con la differenza di parte corrente e solo 

come extrema ratio, con componenti straordinarie (SS.RR. speciale composizione, 

sentenza n. 23/2019/EL). In questo modo, il riequilibrio assume carattere duraturo e 

“stabile”, poiché si traduce in un riassetto del bilancio annuale che garantisce la 

copertura della presa primaria ed obbligatoria, al netto di componenti straordinarie 

e/o discrezionali. 

4.1. L’analisi della differenza di parte corrente, nel 2019 e 2020, evidenzia che 

l’Ente non è riuscito in questo riequilibrio, come dimostra il mancato raggiungimento 

degli obiettivi intermedi, virtualmente conseguito nel 2019 solo per effetto della 

mancata considerazione delle componenti occultate che defluirà in un nuovo 

disavanzo nel 2020. 

4.2 Tuttavia, l’operazione di riassetto delle spettanze nei confronti ENEL per la 

centrale di Comunacque, porterebbe nel 2021: 

- un’entrata straordinaria di € 732.000,00 per effetti degli accertamenti IMU e 

COSAP relativi al quinquennio non prescritto (in grado di assorbire gli 

effetti della sottostima dell’obiettivo di riequilibrio), potenzialmente in 

grado di assorbire il maggiore disavanzo in corso di emersione; 

- € 80.000,00 all’anno a partire dal 2021 per l’IMU unificata, 

- € 20.000,00 all’anno in più per i sovra-canoni BIM (da valutare però all’esito 

della recente sentenza C. Cost. sent. n. 256/2020). 

4.3. A queste componenti ordinarie, dovrebbe aggiungersi l’effetto 

straordinario, ma per altro verso stabile e strutturale, della conclusione dell’operazione 

di estinzione dei mutui contratti per le opere del servizio idrico (con un risparmio 

annuo di € 110.313,71). Tuttavia, secondo il Comune, gli effetti di questa operazione si 

produrranno solo nel primo trimestre 2021. 

Sebbene la Sezione non possa trascurare che l’operazione era prevista per il 2019 

e ad oggi non è stata conclusa, essa condorrebbe a creare un quadro finanziario 

prospettico assai positivo per il 2021 in grado di pare propendere l’odierno giudizio, 

allo stato degli atti, nel senso della omologazione del PRFP. 

Infatti, si ritiene che tale risparmio, unitamente agli altri, al lordo delle nuove 

entrare di cui sopra, porti verso la sostenibilità della situazione finanziaria aggiornata, 
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sebbene questa sia di fatto deteriore rispetto alla originaria rappresentazione del 

Comune. Questi elementi, infatti, creano potenzialmente degli spazi finanziari 

“congrui”, misurabili già sulla differenza di parte corrente 2021. Tali spazi dovrebbero 

rendere capace il bilancio di assorbire sia il disavanzo da PRFP che quello ex art. 188 

TUEL collegato al disavanzo occulto in corso di emersione (nel rendiconto 2020). 

In ragione di ciò, alla luce della situazione finanziaria così aggiornata, il PRFP 

si appaleserebbe complessivamente congruo, ferma restando la necessità: 

- di accertare il grave inadempimento deli obiettivi intermedi nella fase 

iniziale di attuazione (2019 e 2020); 

- di adottare in via cautelale un accertamento ex art. 148-bis comma 3 TUEL 

per irregolarità per cassa e di competenza, in grado di pregiudicare gli 

equilibri se l’ente non provvederà tempestivamente, nel rendiconto 2020 e 

nel bilancio di previsione 2021 ad adottare scritture sincere e adeguate 

compressioni di spesa per il raggiungimento degli obiettivi intermedi 

secondo cronoprogramma (Tabella n. 3). 

5. Il grave inadempimento degli obbiettivi intermedi 

5. Le stesse voci che sono state sottostimate al 1° gennaio 2019 e omesse nella 

rendicontazione 2019, si scaricano sul risultato di amministrazione presunto e portano 

a constatare il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi. 

Del resto, il carattere eccezionale della normativa in materia di PRFP impedisce 

interpretazioni (art. 14 preleggi) con le quale ammettere l’assorbimento del disavanzo 

non computato dentro l’obiettivo ed il cronoprogramma del PRFP. 

Ciò a meno che non sia lo stesso legislatore a prevederlo con una norma sulla 

riformulazione (modifica dell’obiettivo) o rimodulazione (modifica del 

cronoprogramma). 

In assenza di una norma siffatta, le componenti accertate da questo Giudice 

rimbalzano sugli esercizi successivi, per effetto del principio di continuità del bilancio, 

il quale, «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e 

concatenato» (su tutte, sentenza n. 181 del 2015). 

5.1. Per l’effetto, il maggiore disavanzo emerso nel corso del giudizio di 

omologazione e nella pregiudiziale verifica degli equilibri al tempo del PRFP sino a 

quelli attuali (principio di attualità e persistenza della congruità) conduce: (a) 
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all’accertamento dell’inadempimento degli obiettivi intermedi; (b) alla necessità per 

l’ente di adottare le necessarie misure correttive, per il disavanzo non rilevato, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 188 TUEL, nell’ambito della prossima rendicontazione 2020. 

5.2. Lo scarto dagli obiettivi intermedi sul 2019 (e la “gravità” 

dell’inadempimento) va calcolato tenendo conto il Comune non ha quote da extra-

deficit da ripianare; infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, nella 

conversione alla nuova contabilità, al 1° gennaio 2015 risultata addirittura un avanzo 

(riga E del risultato di amministrazione pari a € 6.311,10). 

Lo scarto va, quindi, calcolato senza tenere conto degli effetti del mancato 

ripiano di quote non recuperate ai sensi dell’art. 3 comma 16 del D.lgs. n. 118/2011 e 

dell’art. 4 del d.m. 2 aprile 2015. 

Ne riviene che il differenziale negativo, rispetto all’obiettivo di disavanzo a fine 

2019, è di € - 321.134,56: l’obiettivo di disavanzo da Tabella n. 3 era infatti di € - 

1.712.616,35. 

L’Ente ha raggiunto ufficialmente un disavanzo pari a € - 1.537.902,38, ma per 

effetto delle componenti negative non computate al 1° gennaio 2019, tale disavanzo va 

ricalcolato in aumento. La riga E, pertanto, peggiora in fatto assestandosi, in 

riclassificazione a € - 2.033.750,91, mancando l’obiettivo di rientro di € - 359.119,97. 
Tabella n. 11. Inadempimento obbiettivo intermedio 2019  

Componenti non riconosciute nell'obiettivo di riequilibrio che ridondano 
 sul risultato di amministrazione 2019 per effetto del principio di continuità 

i. residui attivi da stralciare  -183.779,88 
ii. maggiore fondo rischi -149.035,34 
iii. maggiore vincoli per competenza -163.033,31 
A) TOTALE (i+ii+iii) - 495.848,53    
B) Risultato di amministrazione da rendiconto 2019 (dato BDAP) -1.537.902,38 
C) Risultato di amministrazione riclassificato (A+B) - 2.049.973,54    
E) Obiettivo di riequilibrio da Tabella n. 3  - 1.712.616,35    
Scarto (C-E) - 359.119,97    

 

5.3. Sul 2020, la situazione di inadempimento risulta altresì aggravata. 

Sebbene il totale dei vincoli dei FFVV superi la quota della cassa vincolata 

(componente iii), continua a rilevare l’impatto delle altre due componenti che il 
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Comune afferma di stare per introiettare nel risultato di amministrazione 2020, 

conformemente al preconsuntivo prodotto in atti. 

Come è emerso nel contraddittorio, il risultato di amministrazione si 

appresterebbe ad essere quantificato, con le rettifiche, in € - 1.554.125,01, mentre 

l’obiettivo di cui al cronoprogramma di cui in Tabella n. 3 era di € 1.590.286,61. In 

buona sostanza lo scarto di inadempimento sarebbe solo di € 36.161,60.  
 

Tabella n. 12. Risultato di amministrazione 2020. Dati di preconsuntivo  

Allegato a) Risultato di amministrazione 
 

 GESTIONE 
RESID
UO 

COMPET
ENZA 

TOTALE 
Fondo di cassa al I° gennaio 31.211,28 
Riscossioni (+) 668.

616,
51 

4.79
7.57
5,08 

5.466.191,59 
Pagamenti (-) 1.885.

746,5
8 

3.58
0.44
5,01 

5.466.191,59 
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)   31.211,28 
 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)  0,00 
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)  31.211,28 
 
Residui attivi 

- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze 

(+) 3.169.
804,0
2 

1.89
5.95
5,80 

5.065.759,82 
0,00 

Residui passivi (-) 1.548.
183,1
9 

2.61
1.78
4,57 

4.159.967,76 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) (-)  40.404,01 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) (-)  325.774,48 
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A) (2) (=)  570.824,85 
 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 
Parte accantonata (3) 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4) 1.119.253,40 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per regioni) (5) 0,00 
Fondo anticipazioni liquidità 287.696,00 
Fondo perdite società partecipate 0,00 
Fondo contezioso 192.905,39 
Altri accantonamenti 10.449,70 

Totale parte accantonata (B) 1.610.304,49 
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 42.337,61 
Vincoli derivanti da trasferimenti 56.117,20 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 658,13 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli 375.213,02 

Totale parte vincolata (C) 474.325,96 
Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 40.319,41 
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -1.554.125,01 
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5.4. Ciò detto, il Comune ha riconosciuto si avere percepito anticipazioni di 

liquidità ex D.L. n. 34/2020 e di non avere proceduto a neutralizzazione delle stesse 

sul risultato di amministrazione. 

Segnatamente esso ha percepito un finanziamento per € 552.730,88, utilizzato 

poi per raggiungere l’equilibrio di parte corrente, ordinario e complessivo, nel 2020 

(Tabelle nn. 7 e 8). 

5.4.1. Ai sensi dell’art. 116 del D.L. n. 34/2020 (rubricato “Pagamento dei debiti 

degli enti locali e delle regioni e province autonome”) comma 2 «le anticipazioni sono 

concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.  267. […] Successivamente al perfezionamento del contratto di 

anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel 

rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118». Di 

conseguenza, la stessa cifra avrebbe dovuto essere accantonata come quota del 

risultato di amministrazione, accantonamento del tutto mancante come si evince dal 

prospetto e confermato dal Comune. 

Ne consegue che il disavanzo effettivo, al 31.12.2020 è di € - 2.269.889,20 e non 

di € - 1.554.125,01; ne riviene che il Comune, nel 2020, non solo dovrà accertare un 

risultato di amministrazione deteriore rispetto a quello prospettato, ma anche che ha 

mancato l’obbiettivo statico da cronoprogramma (€ - 1.590.286,61, cfr. Tabella n. 3), 

registrando, addirittura, un peggioramento complessivo del disavanzo dalla data di 

inizio del percorso di rasamento.   

 
Tabella n. 13. Inadempimento obbiettivo intermedio 2020  

Riclassificazione risultato di amministrazione 2020 
A) Risultato di amministrazione da pre-rendiconto 2020 -1.554.125,01 
B) Anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 34/2020 non neutralizzate  552.730,88 
C) Risultato di amministrazione riclassificato (A-B) -2.106.855,89 
E) Obiettivo di riequilibrio da Tabella n. 3  -1.590.286,61 
Scarto (C-E) -516.569,28 
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6. Lo stato degli equilibri di cassa e per competenza: art. 148-bisTUEL comma 

3 

6. Il Comune di Trevi nel Lazio, proprio in ragione di questo peggioramento, 

mostra quindi di avere un ancora un precario equilibrio, tutt’altro che rimediato dalle 

misure previste dal PRFP. 

Esso, inoltre, è destinato ad aggravarsi per effetto dell’omologazione del PRFP 

e dello sblocco delle procedure esecutive. 

Infatti, l’analisi di cassa mostra un ricorso patologico e strutturale alle 

anticipazioni di cassa, ordinarie e straordinarie. 

Nel 2020, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria “ordinarie” diminuisce, ma 

solo per l’aumento del ricorso alla “cassa vincolata” (che come si è visto, altro che non 

è un’anticipazione “straordinaria” ex D.L. n. 34/2020): 

Dalla documentazione in atti, risulta, infatti, che l’Ente ha ricevuto, nell’anno 

2015, anticipazioni di liquidità, ai sensi del D.L. 35/2013 e succ. modd., per un importo 

complessivo pari ad € 326.292,16 (cfr. al riguardo la Relazione del Revisore unico sul 

rendiconto 2015 pag. 35 e il PRFP a § 11). 

Sicché, a fine 2020, il Comune, sulla base delle memorie e dei dati in SIOPE, 

presenta il seguente montante di anticipazioni ordinarie e straordinarie: 

- € 276.419,31 per anticipazioni straordinarie ex D.L. n. 35/2013; 

- € 552.730,88 per anticipazioni straordinarie ex D.L. n. 34/2020; 

- € 517.583,30 per anticipazioni ordinarie da restituire. 

6.1. Non è stato possibile, inoltre, ottenere i verbali di cassa: atteso che l’ente 

dichiara al 1° gennaio 2019 la cassa vincolata ammonta a € 559.494,31, presumendone 

l’invarianza, a fonte di una cassa pari zero (recte, pari a  € 31.211,28 per pignoramenti 

ormai risalenti, presso la banca BPER SPA) ne riviene che lo scarto di 

effettività/esigibilità tra coperture di cassa e di competenza (l’indice di insostenibilità 

finanziaria di cui all’art. 148-bis comma 3 TUEL) è pari a circa € 1,906 mln di euro. 

Non a caso tale squilibrio di cassa è prossimo allo squilibrio per competenza 

quantificato nella riga C della Tabella n. 13. 

6.2. È quindi evidente che il ciclo di cassa registra uno squilibrio del tutto 

prossimo a quello di competenza, generato da un problema di riscossione patologico 

e patogenico, che non appare diminuire anche dopo il PRFP. 
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Infatti, nella prima annualità di gestione del PRFP, si è registrato un aumento 

dei residui attivi e passivi nonché un costante, reiterato - e in aumento - ricorso alle 

anticipazioni di tesoreria, come illustra il grafico sottostante (che riporta la 

correlazione tra andamento dei residui ed aumento delle anticipazioni ordinarie).   

 

 

 

I dati sono riportati fino al 2019, ossia prima dell’emergenza pandemica legata 

al Covid-19; nel 2020 è ragionevole attendersi un effetto “anestetico” dovuto alle 

anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 34/2020. 

Ciò dimostra che l’applicazione del disavanzo e il FCDE non sono stati in grado 

di migliorare la capacità di pagamento, generando flussi di cassa insufficienti a 

sostenerli, come conferma il dato ITP, anch’esso in peggioramento. 

I dati forniti alla Sezione mostrano, infatti, un andamento assai problematico 

anche di tale indice di sostenibilità finanziaria (con il conseguente aumento degli 

interessi moratori per ritardi nei pagamenti ex D.lgs. n. 231/2002). 
 

Tabella n. 14. Indice ITP  

Tempo medio di pagamento 

(2017) 

Tempo medio di pagamento (2018) Tempo medio di pagamento 

(2019) 

Tempo medio di pagamento 

(2020) 

326 563 181 349 

 

6.3.  In ogni caso, le anticipazioni ordinarie di cassa, nonostante quelle 

straordinarie, hanno registrato un notevole peggioramento anche nel 2020. Rispetto 
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alla media dell’esposizione degli anni precedenti, che viaggiava già sopra i 300 mila 

euro (sulla base di una media ponderata e trimestrale), l’anticipazione di fine 2020, non 

restituita, è di € 517.583,30. 

Il modo costante in cui l’anticipazione e la sua mancata restituzione si replica, 

inoltre, pone in rilievo la violazione dell’art. 119 comma 6 Cost., che il PRFP ha tentato 

di interrompere, sinora senza esito. 

 

Anticipazioni da restituire al 
termine di ogni anno "legale"           

2014 2015 2016 2017 2018 
Media 
semplice 

8.830,44  
                 

358.211,25  142.073,49  
            

395.024,66  390.428,96  
            

323.642,20    
Differenza anno (n-(n-1))           

  
               

349.380,81    - 216.137,76    
          

252.951,17    - 4.595,70      

      
Anticipazioni da restituire al 
termine di ogni anno "calcolata"           

2014 2015 2016 2017 2018 
Media 
semplice 

3.446,99  
                 

345.716,20  129.578,44  
            

382.529,61  377.933,91  
            

309.801,29    
Differenza anno (n-(n-1))           

  
  

342.269,21    -  16.137,76    
          

252.951,17    -  4.595,70      
 

6.4. La situazione complessivamente descritta appare idonea a peggiorare, in 

prospettiva, gli equilibri (art. 148-bis TUEL comma 1). 

È, infatti, probabile che, sulla cassa e sulla competenza, si scaricheranno gli 

effetti di ulteriori pignoramenti e delle azioni esecutive connesse all’ampio contezioso; 

non è privo di rilevo che fino ad ora i pignoramenti siano rimasti stabili solo perché 

sospesi per effetto dell’art. 243-bis comma 4 TUEL (nelle more dell’abbrivio della 

concorsualità del dissesto ex art. 243-quater comma 7 TUEL, ovvero, della 

omologazione del PRFP da parte della Sezione regionale di controllo). 

6.5. Pertanto, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Sezione accerta la 

presenza di gravi squilibri che possono determinare l’ulteriore peggioramento degli 

equilibri di bilancio (art. 148-bis TUEL comma 1) e, in prospettiva, il mancato 

raggiungimento degli obiettivi intermedi anche nel 2021. 
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Tale accertamento è compiuto ai sensi e per gli effetti dell’148-bis comma 3 

TUEL. Giova rammentare che la possibilità di adottare una siffatta procedura di 

controllo si riconnette alla sua finalità “preventiva”, ossia, cautelare. 

Tale carattere è stato ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile 

(cfr. SRC Campania pronunce di accertamento, n. 240/2017, n. 107/2018 e SSRR. Spec. 

composizione. sentt. n. 5/2019 e di recente n. 39/2020). 

In tale senso si è orientato lo stesso Giudice delle leggi (sent. n. 40/2014) quando 

ha osservato che tali controlli mirano «a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del 

principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze 

n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013) […]» e, pertanto agiscono in modo “conformativo” sì da 

garantire la continuità dell’amministrazione in modo compatibile con le risorse 

disponibili, evitando al tempo stesso l’aggravio di situazioni di disquilibrio che le 

procedure straordinarie, come quella del PRFP o del dissesto, per altro verso, sono 

chiamate ad eliminare partendo dalle cause.  

Tale misura cautelare (scaturente ex lege, alla scadenza di un secondo 

accertamento negativo al termine dei 60 giorni dalla prima pronuncia di 

accertamento), peraltro, non determina una limitazione della capacità giuridica e 

dell’autonomia dell’ente territoriale, ma garantisce l’effettività della legalità di bilancio 

ed il rispetto delle fonti tutte (statali, regionali, locali) che concorrono a determinarne 

i contenuti (art. 117 Cost.).  

Le “misure correttive”, infatti, rimangono affidate all’Ente in ragione della 

legge, la quale si limita a prescrivere la necessità delle scritture contabili e della 

riprogrammazione (art. 193, 194, 188, 243-bis e ss. TUEL) per ripristinare la “sincerità” 

del bilancio e adottare le variazioni sul ciclo finanziario, nel rispetto dei tempi di 

rientro dal PRFP per il disavanzo che ne è oggetto e dei tempi ex art. 188 TUEL per 

quello che è emerso successivamente. 

7. Ravvisato, quindi, un difetto di rilevazione degli equilibri sul risultato di 

amministrazione presunto (dal 1° gennaio 2019 sino al momento della decisione, come 

emerge dal preconsuntivo sul 2020 reso dallo stesso Comune) e un precario equilibrio 

di cassa suscettibile di deteriorarsi ulteriormente 
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P.Q.M. 

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio: 

- omologa il PRFP; 

- accerta il grave inadempimento degli obiettivi intermedi al termine degli esercizi 

finanziari 2019 e 2020; 

- accerta la sussistenza di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 148-bis comma 3 TUEL, 

con la necessità di adottare misure correttive sul bilancio, nei termini di cui in 

motivazione.  

Si dispone la comunicazione, a cura del servizio di supporto della Sezione di 

controllo, di copia della presente deliberazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio 

Comunale ed all’Organo di revisione nonché al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 

243-quater comma 4 del TUEL. 

Si rammenta, inoltre, l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia di 

accertamento sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

Così deciso nella Camera di consiglio telematica del 21 maggio 2021.    

Dispositivo trasmesso all’Ente in pari data. 

L’ESTENSORE 

Francesco Sucameli 

IL PRESIDENTE 

Roberto Benedetti 

 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 15 giugno 2021 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

Aurelio Cristallo 


