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Deliberazione n.               /2020/PRSP 

 

 

 

 

 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

composta dai seguenti dai Magistrati: 

Luciana Savagnone - Presidente 

Adriana La Porta - Consigliere 

Ignazio Tozzo  - Consigliere - relatore 

***** 

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

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

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

legislativo 18 giugno 1999, n. 200; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTI, in particolare, gli artt. 243-bis e ss. del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotti 

dall’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213;  

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 

16/SEZAUT/2012/INPR del 13 dicembre 2012, con la quale sono state approvate le linee-

guida ed i criteri per l’istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 

11/SEZAUT/2013/INPR del 6 marzo 2013 di integrazione delle predette linee-guida; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n.64;  

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 

22/SEZAUT/2013/QMIG del 13 settembre 2013, riguardante alcune questioni 
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interpretative delle disposizioni che regolano la procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 

5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018, riguardante le linee guida per l’esame del piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-

quater, TUEL); 

VISTA la disposizione normativa recata dall’art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 

dicembre 2016 n. 244 (c.d. “milleproroghe"), inserita in sede di conversione dalla legge 27 

febbraio 2017 n. 29; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 26 aprile 2017 avente ad oggetto: 

"Decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017 n. 

19 recante "Proroga e definizione dei termini". Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale di cui 

all'art. 243 bis del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", con cui il 

Comune di Pozzallo (RG) ha deliberato un nuovo piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale avente durata decennale (2017/2026); 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 12 gennaio 2018 avente ad oggetto: 

"Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1,  commi 888 - 889: Richiesta da avanzare alla 

Corte dei Conti - Sezione Regionale di Palermo nonché al Ministero dell'Interno per la 

rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale del comune di Pozzallo, con ripiano 

delle passività e soluzione alle criticità in anni 'venti", con la quale si è proceduto alla revisione 

del piano di riequilibrio pluriennale; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 6 marzo 2018 ad oggetto 

“Approvazione, aggiornamento ed integrazione del Piano finanziario pluriennale di riequilibrio 

approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 52 del 9/11/2017”, in forza della quale il piano è 

stato aggiornato ed integrato, rideterminandone la durata in venti anni (2017/2036); 

VISTA l’ordinanza n. 108/2018/QMIG, con la quale questa Sezione ha sollevato la 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 11 septies, del decreto legge 30 

dicembre 2016, n. 244 e dell’art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 27 febbraio 

2017, n. 19; 
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VISTA la deliberazione n. 114/2018/PRSP di questa Sezione, che ha conseguentemente 

disposto la sospensione della deliberazione sull’approvazione del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale proposta dal Comune di Pozzallo con la menzionata deliberazione 

consiliare n.7/2018, in attesa della definizione della prefata questione di legittimità 

costituzionale; 

VISTA la sentenza n. 105 del 7 marzo 1019, con la quale la Corte Costituzionale ha 

dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 11 

septies, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 

27 febbraio 2017, n. 19; 

PRESA IN ESAME la relazione finale redatta dalla Commissione per la stabilità degli enti 

locali prot. n. 56646 del 26 aprile 2018, acquisita al prot. C.d.c. n° 4131 del 04 maggio 2018; 

VISTA la relazione elaborata dal magistrato istruttore prot. n. 81022872 del 4 giugno 2019, 

dalla quale emerge la necessità di acquisire documenti ed elementi di giudizio ai fini della 

valutazione di sostenibilità del piano di riequilibrio e con la quale si richiede la 

convocazione di apposita adunanza pubblica; 

VISTE le memorie prot. n. 15135 del 19 giugno 2019 e n. 15402 del 24 giugno 2019 pervenute 

da parte del Comune, volte a fornire elementi esplicativi ed a trasmettere la 

documentazione relativa, solo parzialmente corrispondente a quella complessivamente 

richiesta in sede di deferimento; 

UDITI all’adunanza pubblica del 25 giugno 2019 il relatore, consigliere Ignazio Tozzo e, in 

rappresentanza del Comune di Pozzallo, il sindaco, dott. Roberto Ammatuna ed il 

responsabile dei servizi finanziari dott. Carmelo Lorefice; 

VISTA l’ordinanza istruttoria n. 127/2019/PRSP, adottata nella camera di consiglio del 25 

giugno 2019, con la quale sono stati richiesti gli elementi istruttori da produrre entro il 

termine di sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento; 

VISTA la proroga dei termini concessa da questa Corte a seguito della richiesta del Comune 

di Pozzallo di ulteriori giorni 15 (prot. n. 19085 del 7 agosto 2019); 
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VISTI gli atti prodotti dal Comune di Pozzallo con nota prot. 21492 del 17 settembre 2019, 

prot. Cdc n. 10299 del 17 aprile 2019; 

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 188/2019/CONTR, con la 

quale la Sezione controllo è stata convocata in adunanza in data 15 gennaio 2020 per 

l’esame del piano di riequilibrio suddetto;  

VISTA l’ulteriore memoria trasmessa dall’Amministrazione comunale con nota prot. 646 del 

10 gennaio 2020; 

UDITI, nell’adunanza pubblica, il relatore, consigliere Ignazio Tozzo e, in rappresentanza 

dell’ente locale, il sindaco, dott. Roberto Ammatuna e il responsabile dei servizi finanziari 

dott. Carmelo Lorefice;  

PRESO ATTO delle risultanze delle Camere di consiglio del 15 gennaio e del 12 febbraio 

2020. 

******** 

Il decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel 

nostro ordinamento giuridico, a favore degli enti locali per i quali “sussistano squilibri 

strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui 

agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate”, una 

procedura per pervenire al riequilibrio finanziario, evitando la dichiarazione di dissesto. 

L’articolo 243-bis del TUEL e le successive norme inserite all’interno dello stesso testo 

normativo hanno regolamentato il piano di riequilibrio, configurandolo quale strumento in 

grado di assicurare l’obiettivo del risanamento finanziario. 

L’articolo 243-quater, comma 3, del TUEL attribuisce a questa Corte la competenza di 

deliberare sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del 

riequilibrio. Stabilisce altresì che, dopo l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario 

da parte della competente Sezione regionale, quest’ultima debba vigilare sull’esecuzione 

dello stesso. Tale controllo viene svolto sulla base delle periodiche relazioni dell’Organo di 

revisione che, entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, è tenuto a 

riferire alla Sezione sull’attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi. 
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Va evidenziato che il piano di riequilibrio, sia al momento della approvazione che durante 

la relativa esecuzione, deve essere proporzionato alle reali problematiche finanziarie 

esistenti e deve risultare idoneo, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, 

all’effettivo risanamento dell’ente al termine del periodo considerato.  

Le relazioni semestrali dell’Organo di revisione e il controllo sullo stato di attuazione del 

piano intestato alla Corte dei conti devono mettere a confronto le previsioni fissate nel 

piano e i dati risultanti dagli atti di bilancio e dai documenti contabili dell’ente.  

Da ciò deriva che l'eventuale pretermissione nel piano di rilevanti passività o il 

sopravvenire di nuove di portata significativa può determinare il venir meno del 

presupposto logico e giuridico dell'intera procedura, che postula una quantificazione 

attendibile della reale esposizione debitoria complessiva.  

La dissimulazione della situazione finanziaria dell'Ente, infatti, comprometterebbe 

inevitabilmente la veridicità e l'attendibilità del piano di riequilibrio e dei successivi 

strumenti di programmazione economico-finanziaria.  

La presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, pertanto, non può 

costituire un'operazione elusiva del dissesto finanziario e delle sanzioni ad esso collegate, 

poiché diverrebbe un “dannoso escamotage per diluire in un più ampio arco di tempo soluzioni che 

andrebbero immediatamente attuate” (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 

n. 16/2012/SEZAUT/INPR).  

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Con deliberazione n. 59/2016/PRSP del 24 febbraio 2016 questa Sezione di controllo ha 

accertato che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di 

Pozzallo ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL è stato deliberato oltre il termine perentorio di 

cui all'art. 243-bis, comma 5, del TUEL; l'Ente aveva, infatti, avviato la procedura (a seguito 

delle incontrovertibili condizioni di precarietà finanziaria e del giudizio di inadeguatezza 

delle misure correttive accertati da questa Sezione già in occasione dei precedenti controlli 

finanziari) con deliberazione consiliare n. 50 del 24 luglio 2014, tuttavia il piano di 

riequilibrio è stato tardivamente adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119 

del 30 dicembre 2014. La Sezione ha conseguentemente disposto l'applicazione dell'art. 243-
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quater, comma 7, del TUEL per la dichiarazione del dissesto finanziario, sospendendo, 

comunque, tali effetti per 30 giorni, nelle more dei termini per l’impugnazione della 

delibera medesima, e sino all’esito dell'eventuale impugnazione (del. Sez. Aut. n. 

22/2013/QMIG). Ha, quindi, ordinato nel medesimo dispositivo che - alla scadenza del 

termine per l'impugnazione e all'esito del relativo giudizio - la deliberazione venisse 

trasmessa all’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica per gli 

adempimenti strettamente conseguenziali al deliberato, ossia per la diffida e gli ulteriori 

adempimenti di cui all’art. 109 dell'ordinamento regionale delle autonomie locali per la 

Regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 (richiamato dall'art. 58 

della legge regionale 1 settembre 1993 n. 26). 

Impugnata infruttuosamente la delibera da parte dell'ente locale innanzi alle Sezioni riunite 

in speciale composizione della Corte dei conti (il ricorso è stato rigettato con sentenza n. 

12/2016/EL del 13 giugno 2016), questa Sezione ha provveduto a comunicare 

tempestivamente (nota n. prot. 6161 del 20 giugno 2016) l’esito del suddetto giudizio 

all'Assessorato regionale delle Autonomie locali. L'Organo regionale si è attivato solo in 

data 14 novembre 2016, adottando il decreto assessoriale n. 268/Serv.3 con cui ha nominato 

il commissario ad acta per l'intervento sostitutivo del Consiglio comunale ai fini della 

deliberazione di dichiarazione del dissesto finanziario. 

Non avendo l'Ente spontaneamente ottemperato all'obbligo di legge, il predetto 

commissario ad acta ha, quindi, provveduto a diffidare il Consiglio comunale e, da ultimo, a 

convocarlo per il 31 gennaio 2017, ponendo all'ordine del giorno l'approvazione della 

dichiarazione di dissesto (come da atto di convocazione n. prot. 1877 del 25 gennaio 2017). 

Allo scadere del termine assegnato dal commissario medesimo al Consiglio comunale 

dell'Ente per provvedere alla dichiarazione di dissesto (1° marzo 2017) è entrata in vigore la 

disposizione normativa di cui all’art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 

2016 n. 244 (c.d. “milleproroghe"), inserita in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017 

n. 29. 

Pertanto, con nota n. prot. 3386 in data 1° marzo 2017, trasmessa (solo) per conoscenza a 

questa Sezione di controllo, il commissario ad acta regionale presso il Comune di Pozzallo 
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nominato per dare esecuzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 243-quater, comma 7, 

del TUEL e dell'art. 109 bis dell’O.R.EE.LL., ed in forza della richiamata deliberazione di 

questa Sezione n. 59/2016/PRSP, confermata dalla sentenza della Corte dei conti, Sezioni 

riunite in speciale composizione, n. 12/2016/EL, comunicava al competente Assessorato 

regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica di dover sospendere qualsiasi 

iniziativa sottesa alla dichiarazione di dissesto del prefato Comune, alla luce dell'entrata in 

vigore dell'art. 5, comma II septies, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 2/14, introdotto 

dalla legge di conversione n. 19 del 27 febbraio 2017. 

Successivamente, il Comune di Pozzallo ha adottato la deliberazione n. 23 del 26 aprile 

2017, con cui ha approvato un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale decennale 

relativo agli esercizi 2017/2026. 

In data 12 gennaio 2018 il Consiglio comunale ha quindi approvato la deliberazione n. 2 

volta alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con ripiano delle 

passività e risoluzione delle criticità in anni venti, richiesta che ha formalmente trasmesso 

alla Sezione in data 15 gennaio 2018. 

Conseguentemente, in data 06 marzo 2018 il Consiglio comunale con deliberazione n. 7 

avente ad oggetto “Approvazione aggiornamento ed integrazione del Piano finanziario pluriennale 

di riequilibrio approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 52 del 9/11/2017” ha inviato il 

nuovo piano alla Sezione ed al Ministero dell’Interno per l’esame dello stesso (periodo 

2017/2036). 

Il Piano di riequilibrio è corredato dal parere favorevole dell'Organo di revisione che si è 

espresso nei seguenti termini: “...al fine di assicurare l’attendibilità delle impostazioni adottate, fa 

presente che per l’attivazione delle attività propedeutiche alla sostenibilità del sopra richiamato piano, 

si rende necessario quanto segue: 

1) istituzione di idonea cabina di regia che avvii un sistema coordinato dei controlli interni, anche a 

beneficio del piano, con idoneo personale comunale atto a monitorare e verificare le azioni del piano; 

2) monitoraggio semestrale con relativo rendiconto dell’andamento delle misure ed azioni del piano; 

3) comunicazione degli esiti del monitoraggio entro 10 giorni, al Sindaco, al presidente del Consiglio, 

al Segretario comunale, nonché all’organo di revisione; 
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4) attivazione entro 30 gg., in caso di disequilibrio accertato, di idonee misure correttive ovvero 

clausole di salvaguardia che vadano ad applicarsi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla 

tenuta del piano di riequilibrio; 

5) comunicazione con cadenza semestrale, da parte degli organi competenti (Resp. Serv. Finanziari) 

di esposizione dell’andamento del piano all’organo consiliare…… esprime parere favorevole 

…nell’intesa: a) che le superiori necessità sopra riportate, siano attuate entro e non oltre la fine del 

corrente anno; b) che la presente rimodulazione del piano finanziario pluriennale da presentare agli 

organismi di controllo contenga tutti i prospetti dimostrativi del rispetto di tutti gli equilibri di 

bilancio (ad es. finanziari, economico-patrimoniale, di parte corrente, di parte capitale, ecc.)…” 

Il piano presentato ha reso necessario una richiesta istruttoria, ex art. 243-quater, comma 2, 

del TUEL, formulata con nota ministeriale prot. nr. 35831 del 04/04/2018 a cui l’Ente ha 

dato riscontro con note del 9 e 11 aprile 2018. 

Con nota prot. n. 56646 del 26 aprile 2018, acquisita al prot. C.d.c. n° 4131 del 04 maggio 

2018, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha trasmesso a questa 

Sezione la propria relazione finale ex art. 243-quater del TUEL, evidenziando 

conclusivamente che “Si ritiene che il buon esito delle misure previste nel Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale del Comune di Pozzallo dipenderà dalla capacità di concreta realizzazione 

delle stesse”, e formulando quindi un giudizio prognostico di apertura rispetto alla sua 

sostenibilità. 

1. VERIFICHE PRELIMINARI 

1.1 L’Ente ha approvato: 

- in data 12 dicembre 2015, con deliberazione di Giunta Municipale n. 241, il riaccertamento 

straordinario dei residui, ex art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 118/2011;  

- in data 25 ottobre 2016, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47, il rendiconto della 

gestione relativa all’esercizio finanziario 2015; 

- in data 30 dicembre 2016, con deliberazione del Consiglio comunale n. 32, il bilancio di 

previsione 2016/2018 con i relativi allegati; 

- in data 22 giugno 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33, il rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2017; 
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-infine, giusta deliberazione consiliare n. 50 del 9 agosto 2019, il rendiconto per l’anno 2018.  

1.2 L’Ente ha usufruito: 

- delle previsioni dell’art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 

(c.d. “milleproroghe"), inserito in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017 n. 29, 

usufruendo della proroga al 30 aprile 2017 per deliberare  un nuovo piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del medesimo 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Presupposto per l’applicabilità della norma di cui sopra è l’avvenuto “conseguimento di un 

miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di 

amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale.” 

Con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 21 marzo 2017, l’Amministrazione in sede di 

approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 con delibera di CC. n. 47 del 

25/10/2016, ha attestato che “il rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 dal quale si evince un 

avanzo di amministrazione al 31/12/2015 di € 23.732.547,59 certificato nel verbale del Collegio dei 

revisori dei Conti pervenuto in data 3 ottobre 2016, prot. n. 21715 che rispetto al risultato di 

amministrazione registrato al 31.12.2014 di € -13.177.157,33 risulta migliorativo”.  

In base all’art. 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’Ente ha potuto 

rimodulare il piano di riequilibrio e usufruire delle previsioni del comma 888 della stessa 

legge per determinare la nuova durata in venti anni del piano in base al rapporto tra le 

passività da ripianare nel piano e l’ammontare degli impegni di cui al titolo I° della spesa 

dell’ultimo rendiconto approvato (rendiconto 2016).  

L’art. 1, comma 888, della mentovata legge n. 205/2017 ha modificato il comma 5 dell’art. 

243-bis del TUEL, introducendo la durata massima del piano compresa tra quattro e venti 

anni, determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e 

l'ammontare degli impegni di cui al titolo I° della spesa del rendiconto dell'anno precedente 

a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto 

approvato, secondo la seguente tabella:  

 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
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Rapporto 

passività/ 

impegni di 

cui al titolo I  

Durata massima del piano 

di riequilibrio finanziario 

pluriennale  

Fino al 20 per 

cento  
4 anni  

Superiore al 

20 per cento e 

fino al 60 per 

cento  

10 anni  

Superiore al 

60 per cento e 

fino al 100 

per cento  

15 anni  

Oltre il 100 

per cento  
20 anni  

 

Con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 06 marzo 2018, l’Ente locale ha aggiornato e 

integrato il piano di riequilibrio, rideterminandone la durata in venti anni sulla base del 

disavanzo da ripianare nel decennio 2017-2026, pari ad euro 20.837.658,46, e degli impegni 

del titolo I° della spesa del rendiconto 2016, corrispondenti ad euro 16.538.402,62, che 

determinano un rapporto percentuale pari al 126%. 

 

2 L’ISTRUTTORIA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO 

2.1 L’Ente ha attivato la procedura di riequilibrio per ripristinare l'equilibrio strutturale di 

bilancio, nonché, per finanziare il disavanzo di amministrazione, i debiti fuori bilancio, 

attraverso un piano ventennale (2017-2036), senza fare ricorso al fondo di rotazione di cui 

all'art. 243- ter del TUEL. 



11 

 

In sintesi, l’Amministrazione ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario per 

rientrare da un’esposizione debitoria complessiva di euro 20.837.658,46, così articolata: 

a) passività da debiti fuori bilancio: euro 1.689.097,51; 

b) passività potenziali: per euro 2.084.436,68 pari al 30% di euro 6.948.118,92 (quota 

capitale richiesta); 

c) residuo disavanzo da revisione straordinaria residui al 1° gennaio 2015: euro 

4.756.445,10; 

d) residuo disavanzo al 31/12/2014: euro 12.298.680,17. 

2.2 Ai fini del riequilibrio, il Comune ha programmato di utilizzare le seguenti risorse: 

- gli incrementi delle aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura consentita dalle norme 

di legge, previsti a partire dal bilancio di Previsione 2016;  

- le somme segnalate dal settore Polizia Municipale per violazione del codice della strada, 

inserite nel bilancio di previsione 2017; 

- la riscossione di una serie di diritti di istruttoria per i servizi richiesti al SUAP ed all'Ufficio 

Commercio per l'importo di euro 21.000,00 a decorrere dall'anno 2016; 

- la dismissione immobili e beni dell'Ente; 

- l’alienazione di aree di edilizia residenziale pubblica a privati a seguito del pagamento 

giudiziale dell'indennità' di esproprio da parte del Comune. 

2.3 Sul versante della spesa, l’Amministrazione ha individuato le seguenti manovre 

finalizzate al suo progressivo contenimento: 

- riduzione di spesa degli organi politici istituzionali 

- misure adottate e quelle programmate per ridurre gradualmente la consistenza della 

dotazione organica con conseguente risparmio sulla spesa per il personale. 

2.4 In sede di deferimento per l’adunanza del 25 giugno 2019, sono stati richiesti elementi 

conoscitivi in relazione ai seguenti aspetti: 

1.- Situazione debitoria – debiti fuori bilancio e passività potenziali 



12 

 

a.- la copia della nota di riscontro alla richiesta istruttoria sul piano di riequilibrio formulata 

da parte del Ministero dell’Interno prot. n. 35815 del 04/04/2018 e quant’altro sia stato 

necessario produrre ad integrazione della documentazione trasmessa; 

b.- le delibere di Consiglio comunale di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 

bilancio inseriti nel piano; 

c.- gli atti comprovanti il consenso formale dei creditori alla riduzione e/o dilazione del 

debito, di cui è prevista la rateizzazione in più annualità, evidenziandone la coerenza con le 

previsioni di spesa inserite nel piano; 

d.- con riguardo ai debiti fuori bilancio, l’indicazione del pagamento o meno delle passività 

inserite negli anni 2017 e 2018; 

e.- l’eventuale aggiornamento dell’importo dei debiti fuori bilancio da riconoscere 

scaturente da giudizi su controversie relative a passività potenziali, nel frattempo definiti; 

f.- l’attestazione da parte di ciascun responsabile del servizio circa l’inclusione nel piano di 

tutte le passività da riconoscere, alla data della sua ultima modifica (6 aprile 2018) e 

dell’assenza di ulteriori passività intervenute o rinvenute rispetto a quelle ivi inserite; 

g.- una relazione analitica sullo stato del contenzioso passivo esistente, inclusiva, per 

ciascun giudizio, dell’importo richiesto e del relativo grado di definizione, nonché eventuali 

analisi in ordine a giudizi con significative probabilità di soccombenza, specificando con 

quale metodologia è stata determinata la percentuale 30% rispetto alla quota capitale 

richiesta delle passività potenziali inserite nella massa passiva. 

2.- Risultato di amministrazione e ripiano del disavanzo di amministrazione 

a.- per quanto riguarda la congruità del FCDE, si è richiesto di illustrare analiticamente la 

sua determinazione al 1° gennaio 2015, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e 2017 

attraverso prospetti di calcolo che contengano tutti gli elementi informativi di cui al d.lgs. n. 

118/2011, articolati per singola risorsa presa a riferimento, chiarendo se è stato applicato il 

metodo c.d. ordinario o semplificato; 

b.- in relazione al Fondo anticipazione liquidità, di cui il Comune ha beneficiato per euro 

10.965.252,70 nell’anno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. n. 35/2013, per euro 
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3.300.000,00, ai sensi del d.l. n. 102/2013 e per l’anno 2015 per euro 18.103.302,57, ai sensi 

del d.l. n. 78/2015, per un totale complessivo di euro 32.368.555,27, di trasmettere un 

prospetto che indichi, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 l’importo del rimborso 

effettuato  a fronte dell’anticipazione ricevuta e il relativo fondo accantonato nel risultato 

di amministrazione; 

c.- la dimostrazione, sulla base dell’art. 5, comma 11 septies del decreto-legge 20 dicembre 

2016, n. 244, c.d. "decreto milleproroghe", in base al quale l’Amministrazione ha 

ripresentato il piano di riequilibrio, dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, 

“inteso quale aumento dell’avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di 

amministrazione”, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. 

3.- Equilibri di bilancio e risultato della gestione di competenza 

a.- di chiarire la mancata coincidenza del fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

del rendiconto 2015 pari a euro 607.564,25 e il fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti in entrata del bilancio di previsione 2016 pari a euro 6.014.779,82; 

b.- di trasmettere l’elenco degli impegni confluiti nel FPV di spesa corrente – rendiconto 

2016; 

c.- di indicare la tipologia dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di 

previsione 2016 e 2017 (accantonato/vincolato) e la spesa finanziata. 

d.- di fornire i parametri obiettivo ai fini dell’accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario. 

4.- Misure di risanamento  

a.- di comunicare se il regolamento inerente i diritti istruttori del SUAP e dell’Ufficio 

commercio, sia stato approvato; 

b.- di compilare una tabella riassuntiva, relativamente ai rendiconti dall’esercizio 2015 a 

quello 2018, che esponga l’ammontare degli accertamenti e delle riscossioni, sia in conto 

competenza che in conto residui; 
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c.- in relazione pertanto alle misure di risanamento, di relazionare, in dettaglio, sullo stato 

di attuazione delle singole misure di risanamento di spesa previste nel PRFP e sui risparmi 

e/o le maggiori risorse conseguite negli esercizi 2017 e 2018; 

d.- ai sensi dell'art. 2, commi 594-599, della legge n. 244/07, di comunicare se l’Ente abbia 

provveduto ad approvare il Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di 

funzionamento; 

e.- di trasmettere il riepilogo generale delle entrate e delle spese; 

f.- di fornire il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. 

2.5 L’Amministrazione ha fatto pervenire gli elementi richiesti con nota prot. Cdc n. 6253 

del 24 giugno 2019 e successivamente con nota prot. C.d.c. n. 6253 del 24/06/2019. 

In particolare, ha provveduto a trasmettere: 

- le copie di riscontro alla richiesta istruttoria formulata dal Ministero; 

- i prospetti di calcolo, secondo il metodo ordinario, per la determinazione del Fondo crediti 

di dubbia esigibilità al 1° gennaio 2015, al 31/12/2015, al 31/12/2016 e al 31/12/2017; 

- un prospetto relativo al fondo anticipazione di liquidità (rimborso ed accantonamento); 

- le certificazioni trasmesse al MEF relative ai saldi di finanza pubblica 2015, 2016, 2017 e 

2018; 

- l’elenco degli impegni confluiti nel fondo pluriennale vincolato di spesa corrente – 

esercizio 2016; 

- il dettaglio dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2016; 

- la certificazione dei parametri di deficitarietà strutturale ai sensi del D.M. 18 febbraio 2013; 

- la tabella relativa alle entrate tributarie; 

- la delibera di G.C. n. 114 del 26/04/2017 di riduzione dei posti in dotazione organica e la 

delibera di G.C. n. 74 del 29/04/2014 di “dichiarazione eccedenza del personale per ragioni 

finanziarie”; 

- la relazione dell’ufficio contenzioso prot. n. 15086 del 19/06/2019; 
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- una esplicitazione dei presupposti in base ai quali, in forza del disposto dell’art. 5, 

comma 11 septies, del decreto-legge 20 dicembre 2016, n. 244, c.d. "decreto milleproroghe", 

l’Ente ha ripresentato il piano di riequilibrio sulla base di un conseguimento di un 

miglioramento1; 

- specifiche notizie sullo stato di realizzazione delle misure di risanamento. 

2.6 A seguito dei chiarimenti parziali forniti in sede di adunanza, nonché dello scrutinio 

delle evidenze documentali e dell’incompletezza delle controdeduzioni nel corso del 

contraddittorio, il Collegio, con ordinanza istruttoria n. 127/2019/PRSP, ha ritenuto 

necessario acquisire i seguenti ulteriori elementi cognitivi:  

- un approfondimento sui presupposti normativi che hanno consentito all’ente locale di 

poter rimodulare il PRFP, ai sensi del citato art. 5, comma 11 septies, del decreto legge n. 

244/2016, e chiarimenti sul criterio interpretativo seguito, in base al quale l’Ente ha 

potuto comparare il disavanzo del rendiconto di gestione 2014 ammontante ad euro -

13.177.157,33 con quello del rendiconto 2015, senza considerare il valore finale del totale 

parte disponibile del risultato di amministrazione pari ad euro -26.557709,46; 

- copia delle delibere di Consiglio comunale di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 

bilancio inseriti nel piano, degli atti comprovanti il consenso formale dei creditori alla riduzione 

e/o dilazione del debito, di cui è prevista la rateizzazione in più annualità, evidenziandone la 

coerenza con le previsioni di spesa inserite nel piano. Inoltre con riguardo ai debiti fuori 

bilancio, l’elenco dei pagamenti, corredato dalle copie dei relativi mandati, delle passività 

inserite nel piano per gli anni 2017 e 2018, che l’Amministrazione ha comunicato di aver 

regolarmente provveduto a pagare e l’attestazione da parte di ciascun responsabile del servizio 

dell’intervenuta inclusione nel piano di tutte le passività da riconoscere, alla data della sua 

ultima modifica (6 aprile 2018) e dell’assenza di ulteriori passività sopravvenute o rinvenute 

rispetto a quelle ivi inserite;  

- chiarimenti rispetto al sensibile scostamento tra i dati del contenzioso pendente e quelli 

considerati ai fini della massa passiva censita ai fini del riequilibrio dei conti, chiedendo 

 

1 inteso, in base all’ art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, come “conseguimento 
di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di 
amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale.” 
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anche che venisse esplicitato il significato dei termini sorte capitale richiesta e sorte 

capitale potenziale, che i rappresentanti comunali non erano stati in grado di fornire nel 

corso del contraddittorio. 

3. FATTORI DI SQUILIBRIO ED ESPOSIZIONE DEBITORIA DELL’ENTE 

3.1 Come riferito in precedenza, l’Ente ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario 

per rientrare da un’esposizione debitoria complessiva di euro 20.837.658,46, così suddivisa: 

a) passività da debiti fuori bilancio: euro 1.689.097,51; 

b) passività potenziali: per euro 2.084.436,68 pari al 30% di euro 6.948.118,92 (quota 

capitale richiesta); 

c) residuo disavanzo da revisione straordinaria residui al 1° gennaio 2015: euro 

4.756.445,10; 

d) residuo disavanzo al 31/12/2014: euro 12.298.680,17. 

3.2 Per quanto concerne le voci sub a) e b), il cui importo complessivo risulta di euro 

3.773.533,19, riscontrabile nell’allegato 3 al Piano di riequilibrio, l’Ente ha programmato le 

rateizzazioni, come indicato temporalmente nella seguente tabella: 

Debiti f.b. da ripianare Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I

1.689.097,51                  998.000,00  446.856,85  244.240,66  

- lettera b) - copertura disavanzi

- lettera c) - ricapitalizzazioni

passività potenziali Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II

2.084.436,00                  208.433,57  98.736,42    98.736,42    98.736,42    98.736,42  98.736,42  98.736,42  98.736,42  98.736,42  98.736,42  

- lettera e) - acquisizione beni e 

servizi senza impegno di spesa

Totale 3.773.533,51                  208.433,57    1.096.736,42 545.593,27    342.977,08    98.736,42    98.736,42    98.736,42    98.736,42    98.736,42    98.736,42    

- lettera d) - procedure 

espropriative/occupazione 

d'urgenza

Totale debiti

- lettera a) - sentenze esecutive

Esercizio 

2020
Articolo 194 T.U.E.L

Esercizio 

2017

Esercizio 

2018

Esercizio 

2019

Esercizio 

2021

Esercizio 

2022

Esercizio 

2026

Esercizio 

2023

Esercizio 

2024

Esercizio 

2025

 

Debiti f.b. da ripianare Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I

- lettera b) - copertura disavanzi

- lettera c) - ricapitalizzazioni

passività potenziali Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II

98.736,42    98.736,42    98.736,42    98.736,42    98.736,42  98.736,42  98.736,42  98.736,42  98.736,42  98.736,42  

- lettera e) - acquisizione beni e 

servizi senza impegno di spesa

Totale -                                   98.736,42      98.736,42      98.736,42      98.736,42      98.736,42    98.736,42    98.736,42    98.736,42    98.736,42    98.736,42    
Fonte: piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

Esercizio 

2033

Esercizio 

2034

Esercizio 

2035

Esercizio 

2036

Esercizio 

2027

Esercizio 

2028

Esercizio 

2029

Esercizio 

2030

Esercizio 

2031
Articolo 194 T.U.E.L

- lettera a) - sentenze esecutive

- lettera d) - procedure 

espropriative/occupazione 

d'urgenza

Totale debiti
Esercizio 

2032
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Occorre evidenziare che, anche se nella superiore tabella si fa riferimento a debiti fuori 

bilancio e passività potenziali, annoverati al titolo 1 e al titolo 2, in realtà non si tratta di 

debiti fuori bilancio rientranti nell’ambito normativo disciplinato dall’art. 194 del TUEL e di 

passività potenziali; l’Ente, infatti,  nella ricognizione dell’esposizione debitoria ha voluto 

distinguere varie tipologie, con differenziata evidenza tra debito richiesto (sorte capitale 

certamente dovuta), pari ad euro 1.689.097,51, e pretese debitorie ulteriori maggiorate da 

interessi, oneri accessori (sorte capitale potenziale) quantificate in euro 6.948.118,92: per tale 

motivo non ha prodotto le copie delle delibere di riconoscimento dei debiti fuori debiti 

fuori bilancio ex art. 194 TUEL prima richiesti dal Ministero e poi da questa Corte, atteso 

che sta privilegiando le procedure di definizione transattiva delle controversie, con 

abbattimento delle richieste e pagamento a saldo e stralcio, una volta definita la 

composizione bonaria con i creditori. 

Dalla disamina dell’allegato 3 al Piano di riequilibrio emerge inoltre che l’importo di euro 

444.247,91, in relazione al pagamento di debiti derivanti da sentenze e passività pregresse, è 

stata impegnata in bilancio (residui passivi). 

Diversa risulta la situazione complessiva delle controversie pendenti se si prende a 

riferimento la tabella allegata alla nota della Responsabile del Servizio Contenzioso, prot. n. 

20397 del 3 settembre 2019, prodotta in ottemperanza alla richiamata ordinanza istruttoria 

n. 127/2019 e che riassume l’esposizione debitoria aggiornata scaturente dal contenzioso 

pendente, che il Servizio Contenzioso e Affari legali assicura di monitorare costantemente. 

Dalla relazione emerge che il coacervo delle pretese debitorie rispetto all’esercizio 2017 si è 

ridotto dall’importo potenziale di euro 19.991.451,34 a quello di euro 8.063.261,98 e, 

parallelamente all’attività defensionale per i giudizi incoati, l’Amministrazione continua a 

porre in essere un lavoro di interlocuzione con i creditori dell’ente locale per pervenire, ove 

ne sussistano i presupposti a composizioni bonarie e/o a rateizzazioni e dilazioni dei 

pagamenti in più annualità. Per una migliore intelligenza della situazione debitoria si 

riporta di seguito l’elenco completo delle pendenze acquisito nel corso del contraddittorio e 

dei procedimenti estinti. 
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Tipologia provvedimento
Sorte capitale 

richiesta

Spese legali ed 

interessi
Totale

Sorte capitale 

pagata

Risparmio conseguito 

(differenza tra il totale 

e la sorte capitale 

Sorte capitale 

potenziale  per 

cause in corso

Decreto ingiuntivo 604/16               4.784,34 €             496,00 €          5.280,34 €              3.485,05 €                         1.795,29 € 

Sentenza 4/17                  366,00 €             255,66 €             621,66 € 484,32                            137,34 € 

D.l. 478/16                  734,12 €             369,86 €          1.103,98 € 1000                            103,98 € 

D.I. 1919/16 + Atto di precetto         4.192,92 €             616,00 €          4.808,92 €              3.000,00 €                         1.808,92 € 

Tribunale di Ragusa sentenza n. 192/2016                     -   €          112.046,00 € 

D.L 466/16          1.533,88 €          1.533,88 €              1.043,00 €                            490,88 € 

D.l. 1765/16             30.322,77 €        10.441,04 €        40.763,81 €            26.495,57 €                       14.268,24 € 

D.I.156/16               2.000,00 €             669,52 €          2.669,52 €              2.076,00 €                            593,52 € 

Sent_ 207/04 + Atti di precetto               1.864,28 €          1.810,36 €          3.674,64 €              2.228,30 €                         1.446,34 € 

D.I. 276/16             15.250,00 €             869,76 €        16.119,76 €            15.250,00 €                            869,76 € 

Atto di citazione                     -   €                         -   €                                    -   €            26.000,00 € 

Sentenza Corte di Cassazione n. 499/17                     -   €                         -   €                                    -   €          540.000,00 € 

Ricorso TAR Catania - Ric. n.634/2009 R.G.                          -   €                     -   €                     -   €                         -   €                                    -   € 

Ricorso TAR Catania -  n. 02540/01 Reg. Ric.                          -   €                     -   €                     -   €                         -   €                                    -   € 

Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 25/2019 su D.I. 20/09             60.003,60 €        60.003,60 € 

Citazione avanti il Giudice di Pace di Ispica                          -   €                     -   €                     -   €                         -   €                                    -   € 

D.I. 179/09             17.570,00 €             715,00 €        18.285,00 €            16.500,00 €                         1.785,00 € 

Citazione causa civile R.G. n. 430/2012                     -   €                                    -   € 

Atto di diffida e messa in mora               6.005,81 €          6.005,81 €              6.005,81 €                                    -   € 

D.I. 2951/16                     -   €                                    -   €            88.437,78 € 

D.I. 14082/14 + Pignoramneto c/o terzi               2.391,92 €          2.391,92 €              2.391,92 €                                    -   € 

Atto di citazione. Causa civile n. 706/13                     -   €                                    -   €            15.313,33 € 

D.I. n. 14382/14 +  Pi n.to terzi               5.277,30 €          5.277,30 €              5.277,30 €                                    -   € 

Ottemperanza TAR Lazio su D.l n. 26069/14             14.320,26 €             860,00 €        15.180,26 €            14.320,00 €                            860,26 € 

D.l. N. 2410/2016             13.135,00 €             685,50 €        13.820,50 €            11.164,75 €                         2.655,75 € 

D.I. 963/11 + Atto di precetto + Pign.to c/o Terzi             27.188,06 €          5.574,41 €        32.762,47 €            27.188,06 €                         5.574,41 € 

Sentenza del Tribunale di Modica n. 144/2012             51.697,10 €          3.000,00 €        54.697,10 € 

D.I. 22/13 + Ottemperanza Tar             59.362,08 €          7.753,32 €        67.115,40 €            67.115,40 €                                    -   € 

D.I. 1238/15 Precetto + Pign. c/o Terzi           451.396,26 €      451.396,26 €          340.000,00 €                     111.396,26 € 

D.I. 474/11 - Sentenza n. 190/2018                     -   €                                    -   €          120.680,41 € 

D.I. 518/12 +Atto precetto               5.500,00 €          1.824,47 €          7.324,47 €              5.500,00 €                         1.824,47 € 

D.I. 4369/14                     -   €                                    -   €          820.270,78 €  
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Tipologia provvedimento
Sorte capitale 

richiesta

Spese legali ed 

interessi
Totale

Sorte capitale 

pagata

Risparmio conseguito 

(differenza tra il totale 

e la sorte capitale 

pagata)

Sorte capitale 

potenziale  per 

cause in corso

D.I. 386/16                     -   €                                    -   €          180.149,18 € 

D.I. 1436/16 Provvisoria esecutività+Atto di precetto                     -   €                                    -   €          303.616,14 € 

Agenzia Entrate sent. 383/13                  274,00 €             274,00 €                 274,00 €                                    -   € 

sent, 383/13 + Atto pugn. c/ o terzi             11.940,00 €             895,38 €        12.835,38 €            12.835,38 €                                    -   € 

D.I. 300/06 Atto di precetto               4.800,00 €          1.272,46 €          6.072,46 € 

D.I. 73/04 +Atto di precetto             26.435,35 €          2.077,63 €        28.512,98 € 

Atto di precetto c/o terzi                     -   €                                    -   € 

D.I. 397/07 - Tar Sent. 1266/10               7.955,06 €          3.158,11 €        11.113,17 €            11.113,17 €                                    -   € 

Atto di precetto Sent. G.d. P. di Modica n. 21/14               1.037,27 €          1.037,27 € 

D.I. n. 7/11 esecutivo               9.000,00 €          9.000,00 €              9.000,00 €                                    -   € 

Giudice civile iscritto al R.G. n. 426/2016           162.584,46 €        15.000,00 €      177.584,46 € 

D.I. 747/14 Atto di Precetto             23.763,04 €        23.763,04 €            17.488,39 €                         6.274,65 € 

Corte Appello Sent. 1173/14 TAR Sicilia n, 2336/17             33.771,16 €          3.472,00 €        37.243,16 €            37.243,00 € 

Trib sent. 272/12 Atto di Precetto           592.307,62 €        31.207,73 €      623.515,35 €          530.000,00 €                       93.515,35 € 

Agenzia Entrate ord. 1708/12               7.549,00 €          7.549,00 €                         7.549,00 € 

Tribunale di Ragusa Ord. N. 1708/12                     -   €                                    -   € 

D.I. 1101/13               8.856,74 €          3.646,01 €        12.502,75 €              8.000,00 €                         4.502,75 € 

Sentenza G.d.P. 31/11                  360,00 €             360,00 €                 360,00 €                                    -   € 

Serit Sent. G.d.P. n. 158/11                  170,60 €             170,60 € 

D.I. 439/11             80.939,08 €        19.833,75 €      100.772,83 €            81.200,31 € 

                    -   €                                    -   € 

Atto di citazione                     -   €                                    -   €            24.380,00 € 

D.I. 390/16               4.946,90 €          1.220,73 €          6.167,63 €              5.500,00 €                            667,63 € 

Sent. 404/15/ +Atto di precetto               3.146,92 €          2.351,01 €          5.497,93 €              4.006,92 €                         1.491,01 € 

Agenzia Entrate Registrazione Sent. 404/15                  218,00 €             218,00 €                 218,00 €                                    -   € 

Commissione tributaria Sent. n. 979/4/13                  500,00 €             134,00 €             634,00 €                 634,00 €                                    -   € 

Agenzia Entrate Corte Appello Sent. 235/14                  367,50 €             367,50 € 

Tar x ott. Trib Ord. 571 e 573 del 2011 (Pulmino e locali)               2.892,87 €          3.192,87 €          6.085,74 € 

D.l. 324/09                     -   €                                    -   €          204.945,72 € 

sent. App. 7822/06             10.000,00 €          2.000,00 €        12.000,00 € 

Sentenza n. 1013/06 della Corte di Appello di Catania n. 1013/06 -           271.723,13 €      148.836,77 €      420.559,90 €          420.559,90 €                                    -   € 

Sentenza n. 1197/2017 del Tribunale di Ragusa                     -   €                                    -   € 

Citazione proc. N.691/14                     -   €                                    -   €          278.261,41 € 

sent 3184/13 opposta CGA                     -   €                                    -   € 

Citazione - Proc. n. 929/2012                     -   €                                    -   €          220.000,00 € 

Atto precetto sent. 302/15               2.800,00 €          1.478,42 €          4.278,42 €              2.500,00 €                         1.778,42 € 

D.l. 1594/15             64.408,39 €             591,61 €        65.000,00 €            65.000,00 €                                    -   € 

D.l. 3967/11                     -   €                                    -   € 

D.J. 520/13                     -   €                                    -   € 

D.l. 7154/14                     -   €                                    -   € 

Totale atti giudiziari di cui sopra        1.235.536,90 €      530.309,58 €   1.765.846,48 €       1.248.224,90 €                     517.621,58 € 

D.l. 4/16               3.614,27 €          3.614,27 € 

Atto di precetto su sent.335/15               4.685,89 €          4.158,84 €          8.844,73 €              7.208,26 €                         1.636,47 € 

D.l. 415/15 + Atto Precetto + Pign.to c/o Terzi               1.440,94 €          1.086,78 €          2.527,72 €              1.440,94 €                         1.086,78 € 

Sentenza Tribunale di Ragusa n. 1088/16 su D.l. n.887/10           917.495,59 €        15.720,75 €      933.216,34 €          917.218,61 € 

Decreto Ingiuntivo R.G. n. 564/12 - D.l. n. 239/12                     -   €                                    -   € 

D.l. 2623/16                     -   €                                    -   €       1.130.429,11 € 

Sentenza Tribunale di Ragusa n. 112/2017 su D.l. n. 175/08           392.198,56 €      239.237,22 €      631.435,78 € 

D.l. 726/15 + Precetto + Ottemperanza               2.484,08 €          2.484,08 €              2.484,08 €                                    -   € 

D.l. 64/15 + Pign. c/o terzi               2.169,62 €          2.774,89 €          4.944,51 €              4.944,51 €                                    -   € 

D.l. 417/11 + Atto di Precetto               4.259,38 €             885,94 €          5.145,32 €              3.000,00 €                         2.145,32 € 

D.I. 1344/09 + Atto di Precetto             26.632,18 €        26.632,18 €            16.728,26 €                         9.903,92 € 

D.l. 1054/16             42.630,00 €        42.630,00 € 

D.I. 383/16               4.394,72 €          4.394,72 €              4.394,72 €                                    -   € 

                    -   €                                    -   € 

D.l. 457/07 + D.l. n. 257/08 + Atto di precetto               2.597,53 €          2.597,53 €              2.000,00 €                            597,53 € 

Sent. 1564/13 + Precetto + Ric. Ottemp. TAR             12.846,66 €          5.370,54 €        18.217,20 €            14.000,00 €                         4.217,20 € 

D.l. 518/12 + Atto Precetto               5.500,00 €          1.770,53 €          7.270,53 €              5.500,00 €                         1.770,53 € 

D.l..393/16 - D.l. n. 912/18               5.144,18 €          5.144,18 €              5.144,18 €                                    -   € 

Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 412/16           193.383,51 €          2.500,00 €      195.883,51 € 

Sentenza G.d.P. n. 101/13 + Atto di precetto                  689,00 €          1.388,24 €          2.077,24 €              2.000,00 €                              77,24 € 

Atto di Citazione                     -   €                                    -   € 

D.l. 286/11             26.606,00 €             717,00 €        27.323,00 €            26.606,00 €                            717,00 € 

Atto di Citazione               1.630,00 €             200,00 €          1.830,00 €              1.100,00 €                            730,00 € 

D.l. 665/16               5.230,00 €          5.230,00 €              5.230,00 €                                    -   € 

D.l. 435/17               7.554,81 €             685,50 €          8.240,31 €              7.554,81 €                            685,50 € 

Ord. Trib. di Modica cron. n. 1055/2017               6.095,92 €          6.095,92 €              5.782,27 €                            313,65 € 

D.l. 2113/16 Esec. 5010/17 + Atto di precetto             97.904,86 €          3.090,81 €      100.995,67 €            60.004,90 €                       40.990,77 € 

TOTALI        5.108.833,51 €   1.087.740,28 €   6.196.573,79 €       4.097.025,81 €                     843.882,46 €       4.064.530,86 € 

Fonte:  Comune d i Pozzallo  -Tabella 1 relazione Servizio  Contenzio so  (Pro t . N. 20397 del 03 /09 /2019 )  
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Il programma di riparto dei debiti e delle passività potenziali da ripianare in venti anni nel 

piano di riequilibrio pluriennale prevede, in sostanza, debiti che sono stati e saranno 

oggetto di trattative con i creditori, al fine di tentare di addivenire a delle transazioni e/o 

accordi bonari. 

Secondo quanto riportato dall’Amministrazione, il Comune di Pozzallo (prot. C.d.c. n. 196 

del 10/01/2020), rispetto ad una previsione di euro 1.305.169,99 di debiti e passività 

potenziali previsti in bilancio, negli anni 2017 e 2018, ha pagato debiti per euro 4.435.301,49, 

previa adozione di deliberazioni giuntali approvative di transazioni e/o accordi bonari, 

conseguendo così un risparmio di euro 1.329.721,91, secondo la tabella che segue: 

Tipologia provvedimento
Sorte capitale 

richiesta

Spese legali ed 

interessi
Totale

Sorte capitale 

pagata

R is pa rm io  c o ns e g uito  (d if fe re nza  

tra  il to ta le  e  la  s o rte  c a pita le  

pa g a ta )

Decreto ingiuntivo 604/16         4.784,34 €              496,00 €          5.280,34 €                3.485,05 €                                          1.795,29 € 

Sentenza 4/17            366,00 €              255,66 €             621,66 €                   484,32 €                                             137,34 € 

D.l. 478/16            734,12 €              369,86 €          1.103,98 €                1.000,00 €                                             103,98 € 

D.I. 1919/16 + Atto di precetto         4.192,92 €              616,00 €          4.808,92 €                3.000,00 €                                          1.808,92 € 

D.L 466/16           1.533,88 €          1.533,88 €                1.043,00 €                                             490,88 € 

D.l. 1765/16       30.322,77 €         10.441,04 €        40.763,81 €              26.495,57 €                                        14.268,24 € 

D.I.156/16         2.000,00 €              669,52 €          2.669,52 €                2.076,00 €                                             593,52 € 

Sent_ 207/04 + Atti di precetto         1.864,28 €           1.810,36 €          3.674,64 €                2.228,30 €                                          1.446,34 € 

D.I. 276/16       15.250,00 €              869,76 €        16.119,76 €              15.250,00 €                                             869,76 € 

Ricorso TAR Catania - Ric. n.634/2009 R.G.                    -   €                      -   €                     -   €                           -   €                                                     -   € 

D.I. 179/09       17.570,00 €              715,00 €        18.285,00 €              16.500,00 €                                          1.785,00 € 

D.I. 14082/14 + Pignoramneto c/o terzi         2.391,92 €          2.391,92 €                2.391,92 €                                                     -   € 

D.I. n. 14382/14 +  Pi n.to terzi         5.277,30 €          5.277,30 €                5.277,30 €                                                     -   € 

Ottemperanza TAR Lazio su D.l n. 26069/14       14.320,26 €              860,00 €        15.180,26 €              14.320,00 €                                             860,26 € 

D.l. N. 2410/2016       13.135,00 €              685,50 €        13.820,50 €              11.164,75 €                                          2.655,75 € 

D.I. 963/11 + Atto di precetto + Pign.to c/o Terzi       27.188,06 €           5.574,41 €        32.762,47 €              27.188,06 €                                          5.574,41 € 

D.I. 22/13 + Ottemperanza Tar       59.362,08 €           7.753,32 €        67.115,40 €              67.115,40 €                                                     -   € 

D.I. 1238/15 Precetto + Pign. c/o Terzi     451.396,26 €      451.396,26 €            340.000,00 €                                      111.396,26 € 

Agenzia Entrate sent. 383/13            274,00 €             274,00 €                   274,00 €                                                     -   € 

sent, 383/13 + Atto u n, c o terzi       11.940,00 €              895,38 €        12.835,38 €              12.835,38 €                                                     -   € 

D.I. 747/14 Atto di Precetto       23.763,04 €        23.763,04 €              17.488,39 €                                          6.274,65 € 

Corte Appello Sent. 1173/14 TAR Sicilia n, 2336/17       33.771,16 €           3.472,00 €        37.243,16 €              37.243,00 €                                                 0,16 € 

Trib sent. 272/12 Atto di Precetto     592.307,62 €         31.207,73 €      623.515,35 €            530.000,00 €                                        93.515,35 € 

Agenzia Entrate ord. 1708/12         7.549,00 €          7.549,00 €                                          7.549,00 € 

D.I. 1101/13         8.856,74 €           3.646,01 €        12.502,75 €                8.000,00 €                                          4.502,75 € 

D,l. 390/16         4.946,90 €           1.220,73 €          6.167,63 €                5.500,00 €                                             667,63 € 

Sent, 404/15 + Atto di precetto         3.146,92 €           2.351,01 €          5.497,93 €                4.006,92 €                                          1.491,01 € 

Agenzia Entrate Registrazione Sent, 404/15            218,00 €             218,00 €                   218,00 €                                                     -   € 

Commissione Tributaria Sent. n. 979/4/13            500,00 €              134,40 €             634,40 €                   634,40 €                                                     -   € 

Atto precetto sent. 302/15         2.800,00 €           1.478,42 €          4.278,42 €                2.500,00 €                                          1.778,42 € 

D.I. 1594/15       64.408,39 €              591,61 €        65.000,00 €              65.000,00 €                                                     -   € 

Totale atti giudiziari di cui sopra  1.235.536,90 €       530.309,58 €   1.765.846,48 €         1.248.224,90 €                                      517.621,58 € 

D.I. 415/15 + Atto Precetto + Pign.to c/o Terzi         1.440,94 €           1.086,78 €          2.527,72 €                1.440,94 €                                          1.086,78 € 

D.I. 726/15 + Precetto + Ottemperanza         2.484,08 €          2.484,08 €                2.484,08 €                                                     -   € 

D.I. 64/15 + Pigne c/o terzi         2.169,62 €           2.774,89 €          4.944,51 €                4.944,51 €                                                     -   € 

D.I. 417/11 + Atto di Precetto         4.259,38 €              885,94 €          5.145,32 €                3.000,00 €                                          2.145,32 € 

D.I. 1344/09 + Atto di Precetto       26.632,18 €        26.632,18 €              16.728,26 €                                          9.903,92 € 

D.I. 383/16         4.394,72 €          4.394,72 €                4.394,72 €                                                     -   € 

sent. 1564/13 + Precetto + Ric. Ottemp- TAR       12.846,66 €           5.370,54 €        18.217,20 €              14.000,00 €                                          4.217,20 € 

Atto di Citazione                    -   €                      -   €                     -   €                           -   €                                                     -   € 

Atto di Citazione         1.630,00 €              200,00 €          1.830,00 €                1.100,00 €                                             730,00 € 

TABELLA 2017/2018
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Tipologia provvedimento
Sorte capitale 

richiesta

Spese legali ed 

interessi
Totale

Sorte capitale 

pagata

R is pa rm io  c o ns e g uito  (d if fe re nza  

tra  il to ta le  e  la  s o rte  c a pita le  

pa g a ta )

D.I. 665/16         5.230,00 €          5.230,00 €                5.230,00 €                                                     -   € 

D.I.435/17         7.554,81 €              685,50 €          8.240,31 €                7.554,81 €                                             685,50 € 

Orci. Trib. Di Modica cron, n. 1055/2017         6.095,92 €          6.095,92 €                5.782,27 €                                             313,65 € 

DJ. 2113/16  5010/17 + Atto di precetto       97.904,86 €           3.090,81 €      100.995,67 €              60.004,90 €                                        40.990,77 € 

Patrocinio legale Amministratore p.p. 1315/10 RGN       12.475,47 €        12.475,47 €              10.000,00 €                                          2.475,47 € 

Sentenza Corte di Cassazione n. 13215/2014     365.755,06 €       204.493,24 €      570.248,30 €            400.000,00 €                                      170.248,30 € 

Assistenza minori stranieri non accompagnati-       10.173,00 €        10.173,00 €                8.138,40 €                                          2.034,60 € 

D.I. n. 206/2015 + D.I. n, 1164/2014       25.703,13 €           3.963,73 €        29.666,86 €              25.703,13 €                                          3.963,73 € 

D.I. n. 206/2015         6.000,00 €              869,76 €          6.869,76 €                5.400,00 €                                          1.469,76 € 

Indennità di esproprio • Transazione     430.000,00 €      430.000,00 €            430.000,00 €                                                     -   € 

Parcelle prestazioni professionali • Transazlone     483.643,50 €      483.643,50 €            400.000,00 €                                        83.643,50 € 

Fatture per servizi - Transazione     356.786,80 €      356.786,80 €            231.911,42 €                                      124.875,38 € 

Cartelle esattoriali - Adesione definizione agevolata     194.938,37 €      194.938,37 €            101.233,35 €                                        93.705,02 € 

D.I. 387/16 + Atto di Precetto       33.853,62 €           1.296,97 €        35.150,59 €              33.853,62 €                                          1.296,97 € 

Pignoremento /D,I. 23/16 Reg. 3758/15       15.323,00 €              600,00 €        15.923,00 €              15.323,00 €                                             600,00 € 

Pignoramento/D.l. 68/16 Reg, 34/16       15.619,00 €              725,00 €        16.344,00 €              15.619,00 €                                             725,00 € 

Pignoramento/ D.I. 41/16 Reg. 3754/15       14.549,00 €              725,00 €        15.274,00 €              14.549,00 €                                             725,00 € 

Pignoramento  60/16 Reg. 3756/15         8.867,00 €              725,00 €          9.592,00 €                8.867,00 €                                             725,00 € 

Pignoramento/D,I. 58/16 Reg,3759/15         3.717,00 €              400,00 €          4.117,00 €                3.717,00 €                                             400,00 € 

Pignoramento/ D.I.51/16 Reg. 36/16       13.666,00 €              650,00 €        14.316,00 €              13.666,00 €                                             650,00 € 

Pignpramento/D.l.47/16 reg.32/16       13.342,00 €              800,00 €        14.142,00 €              13.342,00 €                                             800,00 € 

Pignoramento/ D.I.46/16 Reg 35/16       18.130,00 €              700,00 €        18.830,00 €              18.130,00 €                                             700,00 € 

P ignorarnento/D.l. 45/16Reg, 38/16       11.171,00 €              800,00 €        11.971,00 €              11.171,00 €                                             800,00 € 

Pignoramento/D.i. 86/16 reg. 172/16       16.864,00 €              350,00 €        17.214,00 €              16.864,00 €                                             350,00 € 

PignoramentQ/D-l. 22/16 Reg.3761/1S       13.573,00 €              700,00 €        14.273,00 €              13.573,00 €                                             700,00 € 

Pignoramento/D.l. 72/16 reg 171/16       15.872,00 €              450,00 €        16.322,00 €              15.872,00 €                                             450,00 € 

Pignoramento/D.I. 67/16 Reg 37/16       14.373,00 €              600,00 €        14.973,00 €              14.373,00 €                                             600,00 € 

Pignoramento/D,I,40/16Ree 3757/2015       16.386,00 €              525,00 €        16.911,00 €              16.386,00 €                                             525,00 € 

TOTALI  4.923.598,10 €       841.425,34 €   5.765.023,44 €         4.435.301,07 €                                   1.329.722,37 €  

A seguito dell’adunanza del 15 gennaio 2020, l’Amministrazione comunale ha trasmesso la 

seguente tabella riepilogativa relativa agli ulteriori contenziosi inseriti nel PRFP, definiti 

e/o in corso di definizione al 31/12/2019, dalla quale risulta che i debiti derivanti da 

sentenze e passività pregresse da pagare ammontano ad euro 720.077,00, mentre è stata già 

impegnata in bilancio la somma di euro 522.121,94. 

Tipologia provvedimento
Sorte capitale 

richiesta

Spese legali 

ed interessi
Totale

somme da 

pagare

Sorte capitale 

pagata

Risparmio 

conseguito 

(differenza tra il 

totale e la sorte 

Sorte capitale 

potenziale  

per cause in 

corso

somme 

impegnate in 

bilancio

definito con sentenza nr. 2794/2019       593.500,00 €      26.577,00 €      620.077,00 €   620.077,00 €       66.565,56 € 

Decreto ingiuntivo n. 1769/2019. 

Pagamento onorari
      133.401,60 €      133.401,60 €   100.000,00 €                33.401,60 €       38.127,00 € 

Definito con ordinanze di ottemperanza 

del TAR di CT nn. 571 e 573/2011 

(pulmino e locali)

          2.892,87 €        3.192,87 €          6.085,74 €       2.892,87 €                  3.192,87 € 

decreto ingiuntivo 324/09                     -   €    204.945,72 €     217.452,48 € 

definito con sentenza n.1466/2018       162.584,46 €      37.392,44 €      199.976,90 €     199.976,90 € 

Fatture energia elettrica       498.144,70 €    158.134,39 €      656.279,09 €   507.482,00 €              148.797,09 € 

decreti ingiuntivi nn. 1054/16 e 232       100.537,31 €      31.543,60 €      132.080,91 €   103.427,84 €                28.653,07 € 

TOTALI    1.491.060,94 €    256.840,30 €   1.747.901,24 €   720.077,00 €   613.802,71 €              214.044,63 €    204.945,72 €     522.121,94 € 

Fonte:  Comune d i Pozzallo  - Servizio  Contenzioso  (Pro t . n. 1341 del 16 /01/2020)  

Lo scrutinio operato sulla massa debitoria potenziale discendente dai contenziosi pendenti 

e sulle attività poste in essere dal Comune nel triennio 2017-2019, fa emergere da un lato 
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una preliminare quantificazione insufficiente dell’ammontare dei debiti fuori bilancio e 

delle passività potenziali inserite nelle previsioni del Piano, dall’altro una capacità di rientro 

notevole da parte dell’ente locale rispetto al reale coacervo debitorio, che è riuscito a 

garantire l’assolvimento di obbligazioni pregresse per un importo quasi triplo rispetto a 

quello riportato nelle prime tre annualità, superando quindi sensibilmente quanto previsto 

in programmazione. Nella memoria del 10 gennaio 2010 il Comune ha rappresentato di 

aver utilizzato i termini di sorte capitale richiesta e sorte capitale potenziale in 

considerazione della circostanza che per diversi contenziosi non è stato possibile indicare 

l’esatta sorte capitale, come ad esempio nelle controversie per risarcimento danni, e che la 

maggior parte delle somme risultavano già impegnate, essendosi proceduto al pagamento 

quindi mediante l’utilizzo di residui passivi. Inoltre, l’Amministrazione in seno alla 

memoria prot. n. 21492 del 17 settembre 2019 ha confermato che “tutte passività da 

riconoscere, alla data di modifica del P.R.F.P. (6 marzo 2018) sono state inserite. Dopo attenta 

analisi, esame e riscontro amministrativo degli atti si rileva l’assenza di ulteriori passività 

intervenute o rinvenute rispetto a quelle inserite nel P.R.F.P.”. 

La Sezione, in ogni caso, richiama l’attenzione dell’Amministrazione sulla costante e 

puntuale verifica della sussistenza delle condizioni per la riconoscibilità dei debiti fuori 

bilancio non ancora estinti, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di 

oneri accessori, riconoscimento che non ha solamente la finalità di ricondurre all’interno del 

sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle 

normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, ma anche funzione 

giuscontabilistica mirata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e funzione garantista, 

consistente nell’accertamento di eventuali responsabilità delle anomalie gestionali.  

3.3 Per quanto concerne le voci sub c) e d), il Piano di riequilibrio presentato dal Comune di 

Pozzallo intende ripianare il disavanzo di amministrazione, al 31/12/2016, costituito dalle 

seguenti due quote: 

- quota residua avanzo ordinario 2014, pari a euro 12.298.680,17; 

- quota residua avanzo straordinario al 1° gennaio 2015, pari a euro 4.765.445,10; 
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 L’Ente ha chiuso l’esercizio finanziario 2014 con un disavanzo di amministrazione pari ad 

euro -13.177.157,33. 

Successivamente, per effetto dell’art. 3, comma 7, del d.lgs n. 118/2011, corretto ed integrato 

dal d.lgs. 126/2014, la Giunta comunale ha provveduto, giusta deliberazione n. 241 del 

12/12/2015, ad operare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, 

riportando il seguente risultato finale: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a) 13.177.157,33 -      

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-) 2.146.952,92         

RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) 
(1) (+) 15.916.264,28       

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-) 397.356,45             

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) 1.062.062,69         

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI  CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7) (+) -                            

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   g) = (e) -(d)+(f)   (2) (-) 664.706,24             

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 

DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) +  ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g) 592.154,03             

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4) 14.935.157,83       

Fondo contenzioso 200.000,00             

Fondo accantonamento spese legali 116.638,74             

15.251.796,57       

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti  1.500.000,00         

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  11.313.850,01       

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli da specificare di 

12.813.850,01       

Totale parte destinata agli investimenti (m) 

27.473.492,55 -      

3) Non comprende il fondo  p luriennale vinco lato .

Fonte: delibera d i Giunta comunale n. 178 /2015

(7) Comprende anche le voci d i spesa contenute nei quad ri economici relat ive a spese d i inves t imento , nei cas i in cui, nel rispet to  del p rincip io  app licato  della contab ilità finanziaria n. 5.4  , è consentita la cos t ituzione del fondo  p luriennale vinco lato  in 

assenza d i obb ligazioni g iurid icamente cos t ituite es ig ib ili neg li esercizi success ivi.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI 

RESIDUI

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordianrio dei residui (g): 

Totale parte accantonata (i)

Totale parte vincolata (l)

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (6)

1) Non comprende i res idui pass ivi definit ivamente cancellat i  cui co rrispondono  p rocedure d i affidamento  at t ivate ai sens i dell’art ico lo  53 , comma 2 , del citato  decreto  leg is lat ivo  n. 163  del 2006 ,  per i quali è s tato  iscrit to  il fondo  p luriennale vinco lato .

2) Corrisponde alla somma del fondo  p luriennale vinco lato  d i parte co rrente e del fondo  p luriennale vinco lato  in conto  cap ilate determinato  dall'allegato  concernente il fondo  p luriennale vinco lato  (riga n. 3 ). Tale importo  è  iscrit to  in entrata del b ilancio  

d i p revis ione 2015 - 2017, relat ivo  all'esercizio  2015.

4 ) Ind icare l'importo  del  fondo  cred it i d i dubb ia e d ifficile esazione determinato  a seguito  del riaccertamento  s trao rd inario  dei res idui ai sens i d i quanto  p revis to  dall'art ico lo   14  del DPCM 28  d icembre 2011 e del p rincip io  app licato  della contab ilità 

finanziaria.

5) So lo  per le reg ioni Ind icare il ….% dello  s tock compless ivo  dei res idui perenti al 31 d icembre 2014 .

6) In caso  d i risultato  negativo  le reg ioni iscrivono  nel pass ivo  del b ilancio  d i p revis ione dell'esercizio  2015  l'importo  d i cui alla let tera n, al net to  dell'ammontare d i deb ito  auto rizzato  non anco ra contrat to . 
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Con atto n. 99 del 29/12/2015, il Consiglio comunale ha deliberato il ripiano del maggiore 

disavanzo determinatosi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, attraverso 

uno stanziamento di trenta quote annuali costanti pari a euro 915.783,09 a partire dall’anno 

2015, ai sensi del D.M. del 2 aprile 2015. 

L’importo che l’Ente considera come “maggiore disavanzo” da ripianare in trenta anni è la 

parte disponibile pari a euro -27.473.492,54 invece che, così come definita dall’art. 1 comma 

1 – lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, la differenza algebrica tra la parte disponibile e il risultato 

di amministrazione al 31/12/2014 (euro -14.296.335,21),  

Come sopra esposto, il Collegio ha quindi richiesto che venissero specificate le ragioni per le 

quali il disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2014 non è stato ripianato 

secondo le ordinarie procedure di cui all’art. 188 del TUEL e “applicato all'esercizio in corso di 

gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della 

delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla 

mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere 

ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la 

durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il 

piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il 

pareggio”. 

A tal proposito, con nota prot. 15402 del 24/06/2019, acquisita al prot. C.d.c. n. 6253 del 

24/06/2019 l’Amministrazione comunale ha evidenziato “relativamente al ripiano del 

disavanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto di gestione 2014 pari ad € -13.177.157,33 ed 

alla mancata iscrizione in bilancio di quote di ripiano dello stesso disavanzo pari ad € 6.588.578.67, 

da iscrivere e ripianare entro la fine della consiliatura 2015/2016, come disciplinato dall'articolo 188, 

comma 1, del D.Lgs. n.267/00, l'Ente ha considerato la mancata sostenibilità di poter ripianare il 

disavanzo di amministrazione in due annualità con l’iscrizione in bilancio di una quota così rilevante 

pari ad € 6.588.578,67 tale da non poter essere finanziata con tutti i mezzi necessari previsti 

dall'ordinamento contabile degli Enti locali”. 

Il Comune di Pozzallo con nota prot. 21492 del 17/09/2019 acquisita al prot. C.d.c. n. 10299 

del 17/09/2019 ha poi specificato che già dall’anno 2012 “aveva teso la propria azione di 
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risanamento nella direzione di redigere e adottare un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, 

obiettivo raggiunto dopo alcuni mesi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 

30/12/2014. L'Ente aveva già adottato e programmato per il ripiano integrale del disavanzo di 

amministrazione la copertura di € 1.014.600,00 annuali pari ad un disavanzo da ripianare di € 

10.146.000,00 (periodo di copertura 2014/2023)”. In prospettiva ed in esecuzione di tale Piano, 

l’Amministrazione ha quindi provveduto a porre in essere la revisione straordinaria dei 

residui, nel rispetto del disposto del comma 8, lett. e) dell’art. 243-bis del TUEL, procedendo 

alla cancellazione di una consistente mole di residui attivi dichiarati insussistenti e/o 

inesigibili. 

L’Ente locale ha richiamato quindi, a fondamento della legittimità di quanto operato, il d.l. 

n. 113/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 160/2016, modificativo dell’art. 1, 

comma 714 della legge n. 208/2015, che ha introdotto la possibilità per gli enti che a seguito 

di pronunce della Corte dei conti avessero effettuato revisioni straordinarie di residui, ai 

sensi dell’art. 243, comma 8, lett. e), di poter ripianare tale disavanzo in arco temporale di 

trenta anni, mediante la rimodulazione dei piani di riequilibrio non ancora approvati. 

Tale norma è stata ulteriormente modificata dall’art.1, comma 434, della legge n. 232/2016, 

introducendo la possibilità per gli enti locali che abbiano presentato il piano di riequilibrio 

pluriennale prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014 (come il Comune in 

esame), se alla data della presentazione non avevano ancora provveduto ad effettuare il 

riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011, di 

rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di 

disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al mentovato art. 243-bis, 

comma 8, lett. e), del TUEL, limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, e 

ripianando tale quota secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015. 

In forza di tale previsione normativa il Comune ha dunque adottato la deliberazione n. 23 

del 26 aprile 2017, con cui ha approvato un nuovo PRFP per il periodo 2017/2026, 

successivamente rimodulato in venti anni, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi 

888 e 889, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. 
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Tenendo conto dell’operato dell’Amministrazione comunale, le quote residue al 

31/12/2016 risultano quantificate nel seguente modo: 

Parte disponibile al 1° gennaio 2015 

(Riaccertamento straordinario)

 quote ripianate al 

31/12/2015 

 quote ripianate al 

31/12/2016 

 Totale da ripianare al 

31/12/2016 

disavanzo ordinario al 31/12/2014 13.177.157,33-   439.238,58              439.238,58               12.298.680,17               

maggiore disavanzo straordinario al 1° 

gennaio 2015
14.296.335,22-   476.544,51              476.544,51               13.343.246,20               

TOTALE 27.473.492,55-   915.783,09              915.783,09               25.641.926,37               

- 27.473.492,54/30 anni

 

Il ripiano della quota ordinaria è previsto nel piano di riequilibrio attualmente al vaglio in 

venti anni, mentre il ripiano della quota straordinaria, secondo quanto previsto dal D.M. 2 

aprile 2015, in trenta anni a decorrere dall’esercizio 2015, tutto come illustrato nella 

seguente tabella: 

 

Anno

ripiano disavanzo 

ordinario al 

31/12/2016

ripiano disavanzo 

straordinario al 

31/12/2017

Anno

ripiano disavanzo 

ordinario al 

31/12/2016

ripiano disavanzo 

straordinario al 

31/12/2017

2017 472.962,16           476.544,51              2031 622.406,21            476.544,51           

2018 622.406,21           476.544,51              2032 622.406,21            476.544,51           

2019 622.406,21           476.544,51              2033 622.406,21            476.544,51           

2020 622.406,21           476.544,51              2034 622.406,21            476.544,51           

2021 622.406,21           476.544,51              2035 622.406,21            476.544,51           

2022 622.406,21           476.544,51              2036 622.406,21            476.544,51           

2023 622.406,21           476.544,51              2037 476.544,51           

2024 622.406,21           476.544,51              2038 476.544,51           

2025 622.406,21           476.544,51              2039 476.544,51           

2026 622.406,21           476.544,51              2040 476.544,51           

2027 622.406,21           476.544,51              2041 476.544,51           

2028 622.406,21           476.544,51              2042 476.544,51           

2029 622.406,21           476.544,51              2043 476.544,51           

2030 622.406,21           476.544,51              2044 476.544,51           

TOTALE 12.298.680,15       13.343.246,28      

Fonte: eleborazione C.d.c. con dati forniti dall'ente  

Nella tabella che segue si rappresenta altresì, per gli anni 2015 - 2018, la composizione del 

risultato di amministrazione e il recupero del disavanzo di amministrazione operato, sinora 

in linea con le previsioni contemplate in seno al PRFP. 
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Rendiconto 2014

Riaccertamento 

straordinario 

residui al 1° 

gennaio 2015

Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 Rendiconto 2017 Rendiconto 2018

 Risultato di amministrazione al 31/12 13.177.157,33 -        592.154,03        23.732.547,57      19.042.479,73     19.454.195,82   20.478.710,07   

 Composizione del risultato di amministrazione 

al 31 dicembre  

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 14.935.157,83   14.295.722,77      15.595.463,99     12.555.518,59   20.233.038,67   

 Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti 27.606.253,08     30.062.352,01   21.639.065,07   

fondo indennità di fine mandato 150.000,00           1.000,00            

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso 200.000,00        895.910,48          886.297,94        886.297,94        

Altri accantonamenti 150.000,00        821.238,32        

Fondo accantonamento spese legali 116.638,74        

Fondo accantonamento debiti fuori bilancio 3.799.656,32        

Totale parte accantonata 15.251.796,57   18.245.379,09      44.097.627,55     43.655.168,54   43.579.640,00   

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.500.000,00     31.932.008,93      159.612,52          

Vincoli derivanti da trasferimenti 11.313.850,00   112.869,01           317.166,02          

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 110.000,00          

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli 487.085,60        487.085,60        

Totale parte vincolata 12.813.850,00   32.044.877,94      586.778,54          487.085,60        487.085,60        

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile -        27.473.492,54   -            26.557.709,46   -           25.641.926,36   -         24.688.058,32   -        23.588.015,53   

Maggiore Disavanzo da riaccertamento da finanziare  

(DM 02/04/2015)
27.473.492,54-           26.557.709,46-               25.641.926,36 -    24.688.058,32 -  23.588.015,53 -  

Recupero maggior disavanzo (1/30 ) -915.783,08 915.783,10 -         953.868,04 -       1.100.042,79 -    

Fonte: eleborazione C.d.c. con i dati di rendiconto  

Legata al disavanzo di amministrazione appare la questione sulla possibilità che ha avuto 

l’Ente di poter rimodulare il P.R.F.P., ai sensi dell'art. 5, comma 11-septies, del D.L. n. 

244/2016, decreto c.d. mille proroghe, in quanto ha registrato un miglioramento nel risultato 

di amministrazione, che il Comune di Pozzallo ha inteso, quale diminuzione del disavanzo 

di amministrazione, emergente nell'ultimo rendiconto approvato. I dati che l'Ente ha 

comparato, ai fini dell’applicazione del predetto dettato normativo, sono stati i seguenti: 

27.473.492,54                                                                                 

(con accantonamenti)

Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015

Rendiconto 2014

Disavanzo di amministrazione

13.177.157,33                                                                                 

(senza accantonamenti)

592.154,03                                                                                      

(avanzo)

Rendiconto 2014

Disavanzo di amministrazione

Rendiconto approvato (ultimo) 2015

Avanzo di amministrazione

23.732.547,57                                                                                 

(senza accantonamenti)

(con gli accantonamenti)

Rendiconto approvato 2015 (ultimo)

Disavanzo di amministrazione

26.557.709,46                                                                                 
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Secondo l'Ente la comparazione non poteva che avvenire secondo dati e procedimenti 

omogenei, considerato che il “miglioramento del disavanzo è stato registrato su dati contabili 

discendenti da leggi e principi contabili uniformi”.  

Le osservazioni offerte dall’Amministrazione appaiono accoglibili, atteso che nel caso di 

specie le risultanze dei due rendiconti comparati (esercizi 2014 e 2015) non possono essere 

vagliate senza tenere conto che medio tempore hanno trovato applicazione le cogenti 

disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 118/2011, con applicazione nel rendiconto 2015 degli 

accantonamenti introdotti dalla contabilità armonizzata e dei vincoli discendenti dai relativi 

principi contabili: senza il computo di tali detrazioni in effetti il risultato di amministrazione 

al 31/12/2015 risulta registrare un miglioramento rispetto all’esercizio precedente, come 

emerge in dettaglio dai dati esposti nella superiore tabella. 

4. QUESTIONI CONTABILI 

4.1 A seguito delle richieste di questa Corte, il Comune di Pozzallo ha trasmesso i prospetti 

di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 1° gennaio 2015, al 31 dicembre 2015, al 

31 dicembre 2016 e 2017, calcolati con il metodo ordinario e il prospetto relativo alla 

anticipazione di liquidità di cui l’Ente ha beneficiato, nei vari anni, per un importo 

complessivo di euro 32.368.555,27. 

4.2 In ordine al primo aspetto, occorre rilevare che, ai fini della determinazione della 

percentuale di svalutazione e, quindi, della quantificazione dell’accantonamento del FCDE, 

l’Amministrazione comunale ha incluso nel quinquennio da prendere a riferimento, 

l’esercizio finanziario in esame (ad esempio, per calcolare il FCDE al 31/12/2016 ha 

considerato il quinquennio precedente 2012-2016).  

Prendere a riferimento, ai fini del calcolo della media delle riscossioni per il corretto 

computo del FCDE, il quinquennio antecedente all’esercizio finanziario in esame (ovvero, 

per il rendiconto 2017, il quinquennio 2012-2016) oltre ad essere orientamento 

uniformemente applicato dalla Sezione di controllo per tutti gli enti locali, risulta prassi 

conforme alle indicazioni recate dalla  deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

32/2015/INPR, che ha recepito le linee di indirizzo e i questionari sul bilancio di previsione 
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2015, riportando al punto 4.4.2 il prospetto dimostrativo della costruzione a consuntivo del 

FDCE. 

4.3 In ordine al Fondo Anticipazione Liquidità (FAL), è stata fornita la seguente tabella 

riassuntiva 

fondo 

accantonato nel 

risultato di 

amministrazione

utilizzato per 

finanziare il 

F.C.D.E.

TOTALE

32.368.555,27   

115.649,44        

32.252.905,83   Liquidità al 31/12/14

320.896,88        rimborso anno 2015

31.932.008,95   Liquidità al 31/12/15     31.932.008,95   31.932.008,95   

964.806,58        rimborso anno 2016

30.967.202,37   Liquidità al 31/12/16     27.606.253,08    3.360.949,29      30.967.202,37   

904.850,34        
rimborso anno 2017

30.062.352,03   
Liquidità al 31/12/17     30.062.352,03   

30.062.352,03   

Fonte: allegato nota prot. 15135 del 19/06/2019 (prot. C.d.c. n. 6253 del 24/06/2019)  

In base ai dati esposti nella tabella di cui sopra, l’Ente ha provveduto ad accantonare le 

anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013 e ss.mm.ii. nel risultato di amministrazione (v. 

paragrafo 3.3), tenendo conto, così come è avvenuto nell’esercizio finanziario 2016 e 2018, 

anche di quanto consentito dall’art. 2, comma 6 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 782. La 

Sezione, in ordine a questo specifico profilo, ritiene necessario raccomandare tutti gli 

accorgimenti prudenziali utili al fine di non compromettere la sostenibilità dello stesso 

piano di riequilibrio e invita l’Ente a provvedere a contabilizzare correttamente il totale 

debito residuo delle anticipazioni, attraverso accantonamento al FAL, come previsto dai 

vigenti principi contabili. 

 

2 6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi 

ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 

utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento 

al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000783143ART13,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000785616ART0,__m=document
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Al riguardo, infatti, deve richiamarsi l’attenzione sulla intervenuta sentenza della Corte 

costituzionale n. 4/2020, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 

2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni, nella legge 

6 agosto 2015 n. 125, nonché dell’art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.  

Le norme censurate hanno consentito gli enti locali di utilizzare le anticipazioni di liquidità 

al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal 

decreto legge n. 35 del 2013, mediante traslazione della quota accantonata nel risultato di 

amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al 

Fondo crediti di dubbia esigibilità in seno a risultato di amministrazione. 

Come precisato dal Giudice delle leggi “permettere – come fanno la disposizione originaria e 

quella di interpretazione autentica censurata – la sostituzione di detto accantonamento mediante la 

doppia contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità (….), vanifica la possibilità di stimare le 

risorse disponibili secondo prudenza, così contraddicendo il presupposto funzionale del fondo stesso. 

Per quel che riguarda il risultato di amministrazione, la contabilizzazione tra le parti attive del 

rendiconto delle anticipazioni di liquidità, già facenti parti del fondo cassa di fine esercizio, migliora 

in modo solo apparente il risultato di amministrazione, così esonerando l’ente locale dalle necessarie 

operazioni di rientro dal deficit, che non saranno parametrate sul disavanzo effettivo ma su quello 

alterato dall’anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità. Ciò pregiudica 

ulteriormente, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, primo periodo, Cost., l’equilibrio 

strutturale dell’ente locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge 

quella derivante dall’impego indebito dell’anticipazione”.  

Ne discende che, avendo l’Ente in sede di rendiconto 2018 accantonato sul FAL, in forza 

delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, l’importo di euro 21.629.065,07, 

ampiamente inferiore al debito residuo quantificato al 31 dicembre 2018, con imputazione 

della parte mancante al FCDE, dovrà provvedere de iure condito in occasione 

dell’approvazione del rendiconto 2019 a ripristinare l’intero accantonamento relativo al 

FAL, in modo da assicurare compiutamente la sua funzione di mera neutralizzazione del 

debito residuo rispetto a quella non più consentita di prudenziale svalutazione di residui 

attivi di dubbia esigibilità, operando una graduazione naturale degli effetti temporali sulla 
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gestione del bilancio, del Piano di riequilibrio pluriennale e delle situazioni giuridiche 

sottese. 

L’extradeficit che verosimilmente verrà generato a seguito della nuova contabilizzazione 

delle anticipazioni di liquidità, effettuata a far data dalla sentenza n. 4/2020 della Corte 

costituzionale, dovrà essere oggetto di una conseguente azione di risanamento, aggiuntiva 

rispetto a quanto già previsto nel PRFP in corso di esecuzione e proporzionalmente 

realizzata per il restante periodo di attuazione dello stesso, unitamente alla ricostituzione 

del FCDE, con risorse autonome. 

Rendiconto 2014

Riaccertamento 

straordinario 

residui al 1° 

gennaio 2015

Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 Rendiconto 2017 Rendiconto 2018

Totale parte disponibile -        27.473.492,54   -            26.557.709,46   -           25.641.926,36   -         24.688.058,32   -        23.588.015,53   

Fonte: dati dei rendiconti finanziari approvati dal Comune di Pozzallo (ME)

Rendiconto 2014

Riaccertamento 

straordinario 

residui al 1° 

gennaio 2015

Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 Rendiconto 2017 Rendiconto 2018

 Risultato di amministrazione al 31/12 13.177.157,33 -     592.154,03        23.732.547,57      19.042.479,73     19.454.195,82   20.478.710,07   

 Composizione del risultato di amministrazione 

al 31 dicembre  

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 14.935.157,83   14.295.722,77      15.595.463,99     12.555.518,59   20.233.038,67   

 Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti 30.967.202,37     30.062.352,01   29.162.352,01   (*)

fondo indennità di fine mandato 150.000,00           1.000,00            

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso 200.000,00        895.910,48          886.297,94        886.297,94        

Altri accantonamenti 150.000,00        821.238,32        

Fondo accantonamento spese legali 116.638,74        

Fondo accantonamento debiti fuori bilancio 3.799.656,32        

Totale parte accantonata 15.251.796,57   18.245.379,09      47.458.576,84     43.655.168,54   51.102.926,94   

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.500.000,00     31.932.008,93      159.612,52          

Vincoli derivanti da trasferimenti 11.313.850,00   112.869,01           317.166,02          

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 110.000,00          

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli 487.085,60        487.085,60        

Totale parte vincolata 12.813.850,00   32.044.877,94      586.778,54          487.085,60        487.085,60        

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile -        27.473.492,54   -            26.557.709,46   -           29.002.875,65   -         24.688.058,32   -        31.111.302,47   

Fonte: eleborazione C.d.c. con i dati corretti di FAL

(*) in assenza di dati per il 2018 il Fal è stato calcolato considerando un rimborso annuo di circa 900.000 euro  

Questi due ultimi aspetti, insieme alla verifica di tutte le voci di composizione del risultato 

di amministrazione (accantonate e vincolate), costituiranno oggetto di particolare attenzione 

da parte della Sezione in sede di monitoraggio semestrale del piano e su di essi si richiama 

l’Organo di revisione ad effettuare specifica attività di verifica, fornendo specifici elementi 

in occasione delle relazioni semestrali di monitoraggio. 
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LA SITUAZIONE DELL’ENTE 

4.1 Obiettivo di finanza pubblica  

Dalle certificazioni prodotte dal Comune di Pozzallo risulta che è stato rispettato il saldo di 

finanza pubblica nell’ultimo triennio 2015-2017: nel corso del contraddittorio sono stati 

richiesti chiarimenti in ordine ad un possibile sforamento del patto 2015 e uno sforamento 

del saldo di finanza pubblica 2016. In riscontro, il Comune di Pozzallo non ha fornito 

specifiche deduzioni in merito ai dati discordanti, riconfermando tuttavia la correttezza dei 

dati riportati nelle certificazioni inviate al MEF.  

4.2 Equilibri di cassa 

Nel biennio 2014-2015, l’Ente ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria rispettivamente 

per n. 365 e n. 351 giorni, con il conseguente pagamento di interessi passivi per un valore, 

rispettivamente pari a euro 47.000,00 ed euro 57.339,06: l’esercizio finanziario 2015 ha 

registrato un saldo di cassa positivo pari a euro 10.661.128,68. Anche per gli esercizi 

successivi, come esposto, in tabella, il saldo di cassa a fine anno è risultato positivo, seppur 

in quantità decrescente.  

Di seguito, l’andamento del fondo cassa al 31 dicembre e dell’utilizzo dei fondi vincolati. 

Fonte: elaborazione Corte dei conti con i dati SIQUEL e ConTE

 Fondi vincolati da ricostituire 1.975.919,14 1.757.583,80 1.765.299,59

201720162015

 Fondo cassa complessivo al 31.12 10.661.128,68 10.395.931,50 4.593.020,05

 Fondi vincolati 12.637.047,82 12.153.515,30 6.358.319,64

 

In memoria (prot. n. 15402 del 24 giugno 2019) viene sottolineato inoltre che 

l’Amministrazione comunale già da qualche anno non fa più ricorso all’anticipazione di 

cassa, conseguendo quindi risparmi a causa dell’assenza del pagamento di interessi passivi. 

Inoltre, viene assicurata mensilmente la remunerazione dei servizi obbligatori, quali 

stipendi al personale dipendente, canoni del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

servizio idrico integrato, servizio di pubblica illuminazione, attingendo alle ordinarie 

disponibilità di cassa.  Infine, in allegato alla memoria prot. n. 646 del 10 gennaio 2020, 

viene allegata un’attestazione riportante l’indicatore di tempestività di pagamenti per 

l’anno 2019, nel quale si evidenzia un miglioramento nella tempistica dei pagamenti in 
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favore dei fornitori che, tenendo conto delle fatture datate dopo il 1° gennaio 2019, risulta 

raggiungere un indice di 34,61. 

4.3 Indebitamento 

L'Amministrazione ha rispettato il limite all'indebitamento contemplato dall'art. 204 TUEL, 

ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

2,37 3,54 4,79

2015 2016 2017

 

Non risulta il ricorso a nuovi mutui o a strumenti di finanza derivata e nel corso del 2019 il 

Comune ha proceduto alla rinegoziazione dei mutui erogati da Cassa Depositi e Prestiti a 

condizioni migliorative con risparmi sulle rate dovute. 

L’Ente non ha poi ritenuto di dover fare ricorso al Fondo di rotazione ex art. 243-ter del 

TUEL. 

4.4 Organismi partecipati 

Con atto n. 43 del 28/09/2017, il Consiglio comunale ha deliberato la revisione 

straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 d.lgs. n. 175/16 come modificato dal d.lgs. n. 

100/2017. 

Le società partecipate del Comune risultano le seguenti: 

- S.R.R. Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (quota di 

partecipazione 5,5%), società attiva, ma non operativa; 

- ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a. (quota di partecipazione 5,5%), società in 

liquidazione; 

- V^ FARMACIA S.r.l. (quota di partecipazione5,5%);  

- ATO IDRICA RAGUSA. 

L 'Organo di revisione “..attesta che dall'esame della proposta di delibera si rileva che l'Ente 

intende mantenere le partecipazioni in essere; che, pertanto, non sussistono fattispecie che 

richiedono il rilascio del parere del Revisore ai sensi dell'art. 239, comma l, lettera b), del D,Lgs, 

267/2000...”. Nel corso dell’istruttoria non sono emerse perdite derivanti dalle società 

partecipate. 
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4.5 Parametri di deficitarietà strutturale 

Per l’anno 2014, l’Ente è risultato strutturalmente deficitario per il superamento dei valori 

limite in ragione dei parametri n. 2, n. 3, n. 4, n. 8 e n. 9, previsti dal D.M. 18 febbraio 2013. 

Nell’anno 2015 e 2016 vengono sforati i parametri n. 2, n. 3 e n. 4; nell’anno 2017 oltre ai 

parametri precedenti, viene sforato il parametro n. 7, non configurandosi quindi in tali 

esercizi la condizioni di ente strutturalmente deficitario- 

5. MISURE DI RISANAMENTO 

5.1 La sostenibilità del piano è necessariamente condizionata, dal lato attivo, dalla capacità 

degli uffici comunali di pervenire a un sostanziale miglioramento della capacità di 

accertamento e di riscossione delle entrate, al fine di rispettare le previsioni elaborate nel 

piano e di reperire le risorse necessarie per sostenere le passività esistenti, oltre che per 

assicurare i necessari equilibri di bilancio. La Commissione ministeriale ha, al riguardo, 

rimarcato che “il buon esito delle misure previste nel Piano di riequibrio finanziario pluriennale 

dipenderà dalla capacità di concreta realizzazione delle stesse”. 

5.2 Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Pozzallo, di durata 

ventennale (2017-2036), senza ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del TUEL, 

indica le seguenti misure mediante le quali prevede di poter assicurare il definitivo 

risanamento: 

- gli incrementi delle aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura consentita dalle norme 

di legge, previsti a partire dal bilancio di Previsione 2016;  

- le somme (ruolo in corso di formazione) segnalate dal settore Polizia Municipale per 

violazione del codice della strada, inserite nel bilancio di previsione 2017; 

- l’introduzione di una serie di diritti di istruttoria per i servizi richiesti al SUAP ed 

all'Ufficio Commercio per l'importo di euro 21.000,00 a decorrere dall'anno 2016; 

- la dismissione immobili e beni dell'Ente; 

- l’alienazione aree di edilizia residenziale pubblica a privati a seguito del pagamento 

giudiziale dell'indennità' di esproprio da parte del Comune; 

- la riduzione di spesa degli organi politici istituzionali; 
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- misure adottate e programmate per ridurre la consistenza della dotazione organica. 

5.3 Di seguito vengono analizzati gli andamenti delle entrate, al fine di valutare se siano in 

grado di garantire il corretto equilibrio di parte corrente, nonché la coerenza con le 

previsioni del PRFP. 

Relativamente alle misure di risanamento riportate dall’Ente (prot. C.d.c. n. 6253 del 

24/06/2019) si apprende che: 

- il Comune ha aumentato le tariffe del servizio idrico a far data dal 2016; 

-  nel 2015 ha istituito l'imposta di soggiorno, riguardo alla quale il Comune evidenzia 

di aver registrato nel 2019 un rilevante incremento dei proventi rispetto agli anni 

precedenti, considerato che nel 2018 l’incasso di tale entrata è stato di euro 21.235,89, 

mentre nel 2019 si è quasi raddoppiato, raggiungendo l’importo di euro 42.030,00;  

- ha deliberato di adeguare il gettito Tari all'intera copertura del costo del servizio ed 

affidato l’attività di accertamento e di lotta all’evasione relativamente alla Tari ad un 

operatore economico specializzato che consentito di ottenere a fine esercizio 2019 la 

produzione di 1039 accertamenti divenuti esecutivi per un totale complessivo di euro 

999.612,00 (comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica);  

- le aliquote IMU e TASI sono state stabilite nella misura del 9,60 per mille e dell’1 per 

mille (misura massima consentita 10,60); 

- per le violazioni del codice della strada, nel bilancio 2017 a fronte di una previsione 

pari a euro 185.000,00, sono state incassate somme per euro 120.304.49, mentre le 

somme iscritte a ruolo coattivo ammontano ad € 66.858,66; nel 2019 con 

determinazione del Settore P.M. n. 724 del 22/05/2019 è stato approvato il ruolo 

ordinario per la riscossione coattiva dei proventi delle sanzioni amministrative per 

violazioni del Codice della strada per un importo complessivo di euro 101.618,30 e 

trasmesso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per gli adempimenti di competenza; 

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 249 del 03/10/2018 sono stati 

aggiornati i diritti di istruttoria e segreteria in materia urbanistica e Suap; 
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-  per contrastare l'evasione è stato programmato un piano che prevede un recupero di 

entrate tributarie, con il potenziamento dell’ufficio tributi e l’utilizzo di un software 

gestionale più avanzato;  

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 26/02/2019 ha aumentato 

l’aliquota dell'Addizionale Comunale all’IRPEF dallo 0,59% allo 0,75% con 

decorrenza 1° gennaio 2019; 

- il Comune si è avvalso della possibilità di incrementare le aliquote o tariffe dei tributi 

locali nella misura consentita dalle norme di legge, a partire dal bilancio di 

Previsione 2016; 

- i proventi derivanti dall'eventuale alienazione del patrimonio comunale non sono 

stati programmati/previsti nel PRFP, ma individuati quali eventuali clausole di 

salvaguardia cui fare ricorso. 

Le tabelle seguenti riportano i dati forniti dall’Ente.  

accertamenti CO incassato CO Incassato RE accertamenti CO incassato CO Incassato RE accertamenti CO incassato CO Incassato RE
accertamenti 

CO
incassato CO Incassato RE

145 0 IMPOSTA DI SOGGIORNO 40.000,00                   7.045,50             -                      7.128,50                7.038,50        415,00           33.366,20                28.135,20         90,00                22.421,89        21.235,89        5.197,00          

150 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 79.874,53                   31.794,53           2.285,65             34.539,85              33.661,53      4.789,46        30.640,67                29.404,51         2.096,97           28.145,42        27.807,08        1.839,36          

160 0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 915.000,00                 625.029,62         211.090,40         744.000,00            677.568,43    201.922,85    915.000,00              812.879,19       248.040,93       955.489,00      168.039,04      102.645,53      

190 0 ICI -                             -                      9.163,85             -                        -                 1,45               -                           -                    -                    -                  -                  65.645,34        

192 0 I.M.U. 2.691.617,46              1.230.477,31      134.059,64         2.972.015,31         2.035.994,83 839.122,28    2.977.954,78           2.323.597,63    499.516,85       2.977.000,00   2.411.824,33   374.901,76      

195 0 RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PREGRESSI -                             -                      241.007,70         104.892,46    156.676,51       46.800,28        

196 0 RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 2010 26.667,70           75.836,91      19.147,49         22.171,73        

196 1 RECUPERO EVASIONE ICI/IMU 1.250.000,00              1.890,00             31.180,88      25.498,78         35.065,30        

260 0

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI  ED AREE 

PUBBLICHE 190.000,00                 118.878,76         9.311,54             149.465,27            141.916,99    6.452,40        112.609,74              100.466,28       9.917,72           119.788,15      112.681,05      13.429,85        

290 0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RSU 3.945.000,00              4.073,51             1.436.236,57      4.281.566,00         2.337,92        1.365.033,07 3.638.388,00           3.160.291,06    3.687.840,00   13.884,94        3.125.544,21   

410 0 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 3.743,27                     3.743,27             285,10                1.755,74                1.684,94        500,00           2.081,42                  1.052,72           70,80                1.745,60          1.745,60          1.028,70          

1160 0

PROV.SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI 

COD.STRADALE ED AL REGOLAMENTO CON 

VINCOLO DI DESTINAZIONE 224.679,09                 47.117,46           26.189,82           59.554,61              59.554,61      32.996,45      204.374,89              120.304,46       46.349,72         157.710,33      142.039,90      34.337,20        

1210 0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 113.868,62                 87.541,95           49.291,36           117.146,49            113.375,52    37.877,04      126.782,55              110.091,33       14.218,20         145.154,70      139.533,99      5.201,03          

1250 20

PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI:CAMPI 

SPORTIVI 1.102,39                     1.102,39             15.871,65           29.166,56              444,69           55.138,07                52.126,20         15.757,09         3.974,00          3.639,50          3.011,87          

1350 0

PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE 

(SERVIZIO IVA) 1.186.043,53              13.788,54           524.522,05         735.456,35            13.874,96      384.864,91    730.631,15              9.823,04           421.148,21       729.720,54      9.177,60          852.902,39      

1440 10 DIRITTI PER SERVIZIO FOGNATURA 144.000,00                 84.784,93           120.000,00            61.843,21      120.000,00              69.819,43         120.000,00      132.580,43      

1450 10

SERV. IDRICO QUOTA TARIFFA RIFERITA AL 

SERV. IMPIANTI DEP. A DEST. VINCOLATA 

INSEDIAMENTI CIVILI 390.000,00                 255.425,43         360.000,00            191.685,76    360.000,00              209.899,05       360.010,43      10,43               438.012,33      

1460 0 PROVENTI ATTACCHI FOGNA COMUNALE 2.220,00                     1.980,00             3.460,00                2.380,00        240,00           3.329,66                  3.089,66           1.080,00           4.700,34          3.930,34          240,00             

1520 0

FITTI REALI DI BENI STRUMENTALI (NEGOZI, 

UFFICI ECC.) SERV. IVA 25.720,78                   23.569,59           555,02                37.251,89              36.696,87      1.110,04        37.722,99                37.722,99         1.126,21           38.751,19        37.086,13        

2300 10

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI 

EDILIZIE :ONERI DI URBANIZZAZIONE 273.319,53                 250.363,61         20.146,73           265.963,40            262.736,84    22.955,92      259.066,15              249.982,12       3.204,99           260.444,12      237.276,62      6.501,67          

2300 50

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI 

EDILIZIE:PROVENTI CONNESSI AL CONDONO 

EDILIZIO E SANATORIA 41.760,41              30.643,39      58.921,69                55.768,44         11.117,02         48.964,35        46.030,65        3.153,25          

Fonte: allegato n. 8 alla nota Comune di Pozzallo (RG) prot. C.d.c. n. 6253 del 24/06/2019

cap. art.

Preconsuntivo 2018

descrizione

Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 Rendiconto 2017

 

Dalla esposizione dei dati sopra riportata emerge che per molti tributi, la riscossione si 

verifica l’anno successivo, a residuo, circostanza che occorre vada corretta, in modo 

assicurare un incasso sincrono all’esercizio di riferimento, allo scopo di garantire alle casse 

comunali una maggiore correntezza di disponibilità finanziarie, nel rispetto peraltro dei 

principi di cui al d.lgs. n. 118/2011. 
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Dalle tabelle che seguono è possibile invece analizzare, in dettaglio, l’evoluzione delle 

entrate correnti nel triennio 2015-2017. 

Se si considerano solo gli accertamenti (tabella 1), risultano decrescenti quelli relativi al 

titolo 1, registrano una significativa e costante crescita quelli di cui al titolo 2, mentre 

risultano altalenanti quelli relativi al titolo 3, con un evidente incremento nell’esercizio 2017. 

Al contrario, se si tiene conto anche delle riscossioni (tab. 2) risulta una capacità di 

realizzazione delle entrate negli anni presi in esame, crescente per il titolo 1 e per il titolo 2 e 

decrescente per il titolo 3. 

 

10.318.412,78 

3.973.668,00 4.133.077,86 

9.237.492,91 

6.169.955,19 

2.081.733,60 

8.762.081,14 8.214.711,17 

3.341.278,94 

 -
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Anche questo aspetto (la stabilità delle entrate) sarà oggetto di prioritaria attenzione in sede 

di monitoraggio semestrale del piano, in quanto soprattutto la capacità di incrementare la 

riscossione costituirà indubbiamente il fattore determinante per la realizzazione dell’attività 

di risanamento intrapresa dall’Amministrazione. 

5.4 Ai fini del riequilibrio, il Piano ha previsto altresì una serie di manovre finalizzate alla 

riduzione di spesa. 

In particolare: 

- Misure adottate e quelle programmate per ridurre la consistenza della dotazione 

organica 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 26/04/2017, l’Ente ha ridotto i posti della 

dotazione organica, dimensionandola alle unità già in servizio, con la sola eccezione di n. 6 

posti mantenuti per il personale precario da stabilizzare e per le unità obbligatorie riservate 

alle categorie protette. 

Il Comune, tenuto conto della consistenza numerica della propria dotazione organica, si è 

impegnato ad assicurare gradualmente il rispetto del D.M. del Ministero dell’Interno del 24 
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luglio 2014 circa il rapporto dipendenti /popolazione mediante la non integrale 

sostituzione, per tutta la durata del piano, del personale cessato dal servizio nel triennio 

2014-2015-2016 e di quello che sarà collocato in quiescenza successivamente. 

L’Ente ha trasmesso la seguente tabella dalla quale si evince, dal 2011 al 2018, una riduzione 

delle spese del personale ed anche la riduzione dell'incidenza delle spese del personale in 

rapporto alle spese correnti.  

Rendiconto 

2011

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

rendiconto 

2014

rendiconto 

2015

rendiconto 

2016

rendiconto 

2017

Bozza 

rendiconto 

2018

spesa intervento 01 7.514.934,54 7.082.126,26 6.787.183,80 6.563.744,07 6.045.173,93 5.088.354,93 577.517.438 5.428.012,30

spese incluse nell'int.03 0,00 10.000,00 9.578,93 8.889,20 14.507,23 14.507 6.386, 70

irap 429.846,47 410.479,93 424.671,00 406.340:14 400.133,94 345.693,86 364.494 368.299,21

altre spese incluse 6.999,80 45.613,00 16.000,00 8.035,88 8.452,00 8.452,00

Totale spese di personale 7.944.781,01 7.499.605,99 7.267.467,80 6.995.663,14 6.462.232,95 5.457.008,02 6.162.627,54 5.802.698,21

finanziamento regionale spese 

personale a tempo determinato
156.681,03 156.681,03

spese escluse 475.178,97 481.934,51 473.143,10 935.787,20 331.903,27 366.812,48 360.449,91 360.449,91

Spese soggette a limite (c. 

557 0 562)
7.469.602,04 7.017.671,48 6.794.324,70 6.059.875,94 6.130.329,68 5.090.195,54 5.645.496,60 5.285.567,27

Spese correnti 16.801.781,39 16.154.378,00 17.546.399,98 16.533.611,15 15.446.569,89 16.538.402,62 21.615.056,94 19.716.212,96

Incidenza % su spese correnti 44,46 % 43,44 % 38,72 % 36,65 % 39,69 % 30,78 % 26,12 % 26,81 %
 

Inoltre, nell’anno 2017 e nel 2018, l’Ente ha comunicato di aver conseguito ulteriori risparmi 

di spesa del personale derivanti dal collocamento a riposo di n. 8 dipendenti nel 2017 e 

altrettanti nell’anno 2018 con un risparmio complessivo di euro 456.872,70; ancora 

nell’esercizio 2019 sono stati collocati in quiescenza ulteriori 4 unità lavorative per una 

contrazione della spesa pari ad euro 123.692,07 e sono previsti numerosi pensionamenti 

nell’anno in corso. 

Dal 1° luglio 2019 non sono stati nominati esperti del Sindaco, ai sensi della L.R. n. 7/1992. 

Si evidenzia infine che nella seduta del 26 novembre 2019 la Commissione per la Stabilità 

finanziaria degli enti locali ha approvato la modifica della dotazione organica del Comune 

di Pozzallo e il piano assunzionale 2019/2021: al riguardo questa Corte, senza entrare nel 

merito delle scelte che saranno operate dall’Amministrazione, raccomanda tuttavia la 

massima attenzione nell’avvio di nuovi reclutamenti, in considerazione che i risparmi sulla 
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spesa del personale costituiscono uno degli elementi cardine per il conseguimento degli 

obiettivi di riequilibrio finanziario e di bilancio. 

- Riduzione di spesa degli organi politici istituzionali 

Per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 l’Ente ha adottato provvedimenti di riduzione 

della spesa per le indennità spettante ai componenti dell'Organo esecutivo attraverso una 

decurtazione volontaria, del 25%. 

I costi per gli organi politici- istituzionali hanno subito riduzioni ulteriori in ragione della 

riduzione del numero dei componenti degli organi elettivi a partire dell'esercizio 2017. 

In merito alle spese in argomento il Comune ha già deliberato, con atto n. 190 del 

27/10/2014 la riduzione dei compensi e delle indennità del Sindaco della Giunta e dei 

gettoni di presenza dei consiglieri, ai sensi dell'art.6 comma 10 del D.L 150/2013, della 

riduzione volontaria n. 192/2013 e riduzione del 30% prevista dalla normativa per il 

mancato rispetto del patto di stabilità 2013. Infine, non si è proceduto alla nomina del 

quinto assessore comunale, pur avendone normativamente la facoltà. 

- Alienazione aree di edilizia residenziale pubblica a privati a seguito del 

pagamento giudiziale dell'indennità' di esproprio da parte del Comune 

L'Ente nel periodo di riferimento del piano intende perfezionare con i proprietari di aree 

residenziali di edilizia popolare ed economica gli atti di trasferimento della proprietà 

delle aree già edificate, avendo indennizzato con risorse proprie i legittimi proprietari 

espropriati. 

Relativamente al Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento l’Ente 

ha adottato le deliberazioni di Giunta Municipale n. 133/201, n. 185/2016, n. 264/2017 e 

nell’anno 2018 è stato inserito ed approvato il DUP triennio 2018/2020. 

Dai rendiconti di gestione approvati dall’Ente – spese per macroaggregati- risulta, per il 

triennio 2016-2018, l’andamento della spesa relativa alle voci del titolo 1 (impegni). 

Dalla disamina dei dati riportati in tabella, si rileva prendendo a riferimento le voci di spesa 

attinenti all’esercizio, una sensibile contrazione del complesso delle spese nel 2018, trend 

che dovrà essere verificato nel corso degli esercizi successivi. 
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2016 2017 2018

101 - Redditi da lavoro 

dipendente
5.088.354,93                   5.775.174,38                 5.426.160,98              

102 - Imposte e tasse a 

carico dell'ente
345.693,86                      364.493,93                    368.167,51                  

103 - Acquisto di beni e 

servizi
8.296.237,24                   12.048.795,94              10.665.534,52            

104 - Trasferimenti 

correnti 
932.571,24                      714.280,07                    829.950,40                  

107 - Interessi passivi 921.815,84                      1.073.582,91                 843.874,28                  

108 - Altre spese per 

redditi da capitale

109 - Rimborsi e poste 

correttive delle entrate
3.131,94                           10.693,78                      8.161,34                      

110 - Altre spese correnti 950.597,57                      1.611.332,05                 1.517.981,69              

100 - Totale Titolo 1 16.538.402,62                 21.598.353,06              19.659.830,72            

Fonte: elaborazione Corte dei conti con i dati dei rendiconti approvati dall'Ente.  

6. I residui  

6.1 Quanto evidenziato dall’Ente secondo cui con il riaccertamento straordinario dei residui 

attivi e passivi al 1° gennaio 2015, ha effettuato un radicale smaltimento dei residui vetusti 

di maggior dubbio, sembra non essere pienamente supportato dai dati della tabella che 

segue, forniti dal Collegio dei revisori con “la nota del revisore”, allegata al questionario 

rendiconto 2017, a cui è stata aggiunta la colonna relativa ai dati di rendiconto 2014. Ma 

occorre evidenziare che la gestione dei residui sia attivi che passivi sembra registrare 

sensibili miglioramenti nel corso dell’esercizio 2017. 
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Dall'esame della tabella che segue emerge complessivamente che il Comune è stato 

caratterizzato da una modesta capacità di realizzo o smaltimento dei residui nel triennio 

2015-2017. 

In particolare, per quanto riguarda le riscossioni, nel periodo suddetto il titolo I delle 

entrate ha registrato una percentuale media del 20,55% e il titolo III una percentuale media 

del 11,06%. Per le entrate del titolo IV la percentuale di riscossione si è attestata su una 

percentuale media del 26,63%. 

Analoga situazione si rileva per i residui passivi: infatti nel periodo considerato il titolo I 

della spesa ha registrato una percentuale media di 29,86% e il titolo II una percentuale di 

37,70%  
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7. Equilibri complessivi 

7.1 Dagli allegati ai rendiconti finanziari 2015, 2016 e 2017 2018, è possibile osservare i 

seguenti risultati di gestione ed equilibri:  

Risultato della gestione

2015 2016 2017 2018

FPV spese correnti iscritto in entrata + 299.230,13          6.014.779,82     5.407.215,57     2.956.408,54            

FPV spese in conto capitale iscritto in entrata + 365.476,11          306.791,85        762.727,66        1.545.683,01            

Totale accertamenti di competenza + 114.152.115,69   49.700.896,50   62.298.160,88   47.512.916,88          

Totale impegni di competenza - 93.758.304,93     49.107.875,29   64.174.557,31   50.855.642,30          

Impegni del Tit. I confluiti ne FPV al 31/12/ - 607.564,25          5.407.215,57     2.956.408,54     

Impegni del Tit. II confluiti ne FPV al 31/12/ - 306.791,85          762.727,66        1.545.683,01     730.729,06               

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA 20.144.160,90     744.649,65        208.544,75 -       428.637,07               

Utilizzo avanzo di amministrazione per 

spese correnti 1.698.493,70     2.100.708,21     1.210.635,81            

Utilizzo avanzo di amministrazione per 

spese di investimento

recupero disavanzo di amministrazione 915.783,10          915.783,10        949.506,67        1.098.950,71            

EQUILIBRIO FINALE 19.228.377,80     1.527.360,25     942.656,79        540.322,17               

Fonte: eleborazione Corte dei conti con i dati di rendiconto approvati dall'Ente  

Le motivazioni riferite dalla Amministrazione non appaiono sufficienti a motivare la 

mancata coincidenza del fondo pluriennale vincolato per spese correnti del rendiconto 2015 

pari a euro 607.564,25 e il fondo pluriennale vincolato per spese correnti in entrata del 

bilancio di previsione 2016 pari a euro 6.014.779,82. 

Allo stesso modo emergono perplessità sull’elenco delle voci trasmesso dal Comune di 

Pozzallo contenente gli impegni confluiti nel FPV di spesa corrente – rendiconto 2016, dal 

quale risultano numerose obbligazioni scadute che, in quanto tali, o andavano conservati 

nella gestione residui o eliminati, in quanto economie.  

Per quanto attiene l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2016 e 

2017 l’Ente riferisce “che l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2016 

pari ad € 1.698.493,70 deriva da accantonamenti ed ha finanziato “Debiti fuori bilancio, Fondo 

Contenziosi ed il FCDE; ma non indica gli importi per ciascuno di essi; l’avanzo di 

amministrazione applicato al bilancio di previsione pari ad € 2.100.708,21 (accantonamenti) ha 

finanziato per € 317.166,02 lo Sprar, € 110.000,00 somme eliminate sia in entrata che in uscita ( 

mutui), € 159.612,52 somme FES ( Fondo efficienza servizi personale dipendente non impegnate) 

ed € 1.513.929,67 FCDE D.L.35/2013”. 
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Anche questi aspetti costituiranno oggetto di attenzione da parte della Sezione in sede di 

monitoraggio semestrale del piano. 

7.2 I chiarimenti forniti attraverso i documenti prodotti e le dichiarazioni rese permettono a 

questa Sezione di esprimere, allo stato, una valutazione complessivamente positiva sulla 

congruenza del piano elaborato per il riequilibrio finanziario dell’Ente, pur dovendosi 

sottolineare che sussistono alcuni elementi di criticità rispetto ai quali si rende necessaria, a 

partire dalle prime verifiche semestrali, un’attenta verifica ed un costante monitoraggio, al 

fine di valutare la sostenibilità del piano in ragione dei risultati intermedi conseguiti. 

Il quadro aggiornato della situazione finanziaria e di bilancio del Comune, in 

considerazione dell’evoluzione di una serie di variabili, quali il contenzioso e di una serie di 

accordi – in via transattiva e conciliativa – che hanno ridimensionato la consistenza della 

massa passiva da ripianare, sembra quindi tendere ad un graduale recupero delle passività 

pregresse.  

 

8. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

8.1 Le considerazioni che precedono permettono alla Sezione, sulla base di quanto richiesto 

dalle norme che disciplinano il giudizio di approvazione sui piani di riequilibrio, di 

esprimere, allo stato degli atti, una valutazione complessivamente positiva sulle previsioni 

contenute nel piano, in quanto ritenute idonee e congrue per consentire nel termine di venti 

anni il risanamento finanziario, già avviato da parte dell’Ente. 

Come rammentato nelle linee-guida, approvate con deliberazione della Sezione delle 

Autonomie n, 5/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione di Controllo è chiamata a deliberare 

sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del 

riequilibrio, alla stregua del principio contabile generale degli enti locali (all.1 d.lgs. n. 

118/2011), secondo cui “la congruità consiste nella verifica di adeguatezza dei mezzi disponibili 

rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di 

carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La 

congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli 

andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente 
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rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e di 

rendicontazione”.  

Nel corso dell’istruttoria si è posta particolare attenzione ad esaminare la veridicità e 

correttezza degli elementi contabili rappresentati e documentati, che costituiscono 

presupposti indefettibili per poter esprimere compiute valutazioni in ordine alla 

sostenibilità  in concreto del percorso di riequilibrio ed all’effettività dello stesso, da 

analizzare in una visione dinamica della situazione contabile dell’ente locale, che tenga in 

considerazione la situazione presente al momento della formulazione delle valutazioni 

conclusive.  

La sostenibilità del piano presentato risulta comunque condizionata dal rispetto delle 

previsioni in esso contenute, rispetto alle quali assumono un rilievo determinante, dal lato 

attivo, quelle relative alle entrate correnti, soprattutto legate alla capacità di incremento 

della capacità di riscossione ed all’avvio di rigorose azioni di contrasto avverso l’evasione e 

l’elusione tributaria, come anche, dal lato passivo, rivestono un’analoga significatività le 

previsioni relative alle spese comunali, soprattutto quelle relative ai risparmi in materia di 

personale, che costituiscono uno dei pilastri fondanti dell’intero PRFP. 

Di particolare importanza risulta l’adozione, ove necessario, di tutti gli accorgimenti 

prudenziali utili a mitigarne l’impatto sugli equilibri di bilancio, al fine di non 

compromettere la sostenibilità dello stesso Piano di riequilibrio, in relazione alle annualità 

considerate. Particolare rilievo va posto agli effetti che si determineranno sul risultato di 

amministrazione, a seguito della recente sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale, con 

la conseguenza che l’extradeficit che potrà derivare dalle statuizioni della pronuncia, oltre a 

dover essere puntualmente quantificato, dovrà costituire posta aggiuntiva per il 

conseguimento dell’equilibrio finanziario e dovrà essere risanato proporzionalmente nel 

corso degli anni previsti per l’esecuzione del Piano. 

Questa Sezione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 243-quater, comma 3 del TUEL, 

vigilerà sull’esecuzione del piano nelle forme previste dal comma 6 del medesimo articolo, 

monitorando lo stato di attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal 

piano stesso, con prioritaria attenzione nei confronti degli aspetti problematici evidenziati 

in narrativa e nell’ottica che venga data continuità al percorso di risanamento intrapreso.  
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P. Q. M. 

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana   

DELIBERA 

di approvare il Piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Pozzallo, avendo valutato lo 

stesso congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell’Ente.  

ORDINA 

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente 

deliberazione sia comunicata - ai fini della sua esecuzione - al Sindaco, al Presidente del 

Consiglio comunale, all’Organo di revisione del Comune di Pozzallo.  

Analoga trasmissione sarà curata nei confronti della Commissione per la stabilità 

finanziaria degli enti locali del Ministero dell’Interno e dell’Assessorato regionale delle 

Autonomie locali e della Funzione Pubblica.   

 

Così deliberato in Palermo nella Camera di consiglio del 15 gennaio e del 13 febbraio 2020  

 

   Il Magistrato estensore                                                               Il Presidente   

     Cons. Ignazio Tozzo                                    Luciana Savagnone 
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