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                                                                                                    Deliberazione n. __/2022/PRSP  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

La Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

Nell’adunanza del 13 giugno 2022, composta dai Magistrati:  

Salvatore Pilato    - Presidente  

Alessandro Sperandeo   - Consigliere 

Giuseppe Grasso    - Consigliere 

Antonio Tea     - Referendario 

Massimo Giuseppe Urso   - Referendario – Relatore  

Emanuele Mio    - Referendario 

****** 

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

Costituzione;  

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, recante il Testo 

Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l’art. 148 bis;  

visto l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;  

visto l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); 

visto, altresì, l’art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge “sono 
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applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 

compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;  

esaminate le relazioni compilate dall’Organo di revisione del Comune di Castellammare del 

Golfo (TP) sul rendiconto degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020 e sul bilancio di 

previsione 2020/2022, nonché  la successiva documentazione inviata dall’Ente nell’ambito 

dell’attività istruttoria; 

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore nella relazione prot. Cdc. 4641 del 

6 giugno 2022; 

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 59/2022, con la quale la Sezione 

medesima è stata convocata per l’adunanza del 13 giugno 2022;  

udito il relatore, referendario Massimo Giuseppe Urso. 

 ******* 

Premesso che:  

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha 

previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della 

finanza pubblica, l’obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere 

alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e 

sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida 

definite dalla Corte.  

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a 

rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, 

la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla 

base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le 

necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della 

finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della 

Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed 

imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della 

corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto 

più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla 

legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.  
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La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di 

controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, 

che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando 

che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa 

è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e 

degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità 

e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di 

detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra 

fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a 

garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una 

prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma 

dinamica.  

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità 

e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia 

specifica adottata dalla Corte ai sensi dell’art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la 

presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo 

di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale, la competenza esclusiva 

a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. 

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da 

richiedere l’adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l’esito del 

controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave 

collaborativa, come previsto dall’articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre 

volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta 

gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei 

necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di 

coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l’ente interessato è tenuto a 

valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento 

delle criticità.  

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato 

che la vigente disciplina risponde all’esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali 

ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da 

affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di 
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rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli 

equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 

1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa. 

****** 

A. ESAME DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2017, 2018, 2019 

E 2020. 

Esaminati i documenti contabili in oggetto e la relativa documentazione (questionari e 

relazioni dell’organo di revisione), nonché quanto rappresentato dall’ente nelle  note di 

riscontro (da ultimo con prot. n. 4377 del 19.05.2022, in prosieguo “nota di riscontro 

istruttorio”, di cui si darà evidenza nel corso della relazione), a seguito di richiesta 

chiarimenti e di attivazione del contraddittorio sugli esiti del controllo da parte del 

magistrato istruttore (prot. n. 3851 del 2.5.2022),  allo stato degli atti, sono emerse le seguenti 

criticità relative al Comune di Castellammare del Golfo:  

1. Il ritardo nell’approvazione dei rendiconti: 

- 2020, approvato con delibera C.C. n.86 del 31/08/2021; 

- 2019, approvato con delibera C.C. n.115 del 15/12/2020); 

- 2018, approvato con delibera C.C. n. 79 del 8/7/2019); 

- 2017, approvato con delibera C.C. n.  71 del 26/11/2018). 

Il Collegio ribadisce ancora una volta che i termini fissati dal legislatore per 

l’approvazione dei documenti contabili non sono derogabili, imponendo 

all’Amministrazione di organizzarsi adeguatamente a regime per ottemperarvi 

compiutamente. Tali ritardi pregiudicano il fisiologico sviluppo del ciclo di bilancio, 

non rendono tempestive le attività di programmazione, gestione e rendicontazione, 

impediscono le eventuali azioni correttive in corso di esercizio, svuotando di 

significato la funzione tipica del bilancio di previsione e ritardando 

conseguentemente le verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo.  

La Sezione, pertanto, conferma il rilievo critico, invitando l’ente a superare questa 

illegittima prassi che si reitera e che manifesta una criticità organizzativa di non 

scarsa rilevanza per le conseguenze negative sulla corretta gestione amministrativa e 

contabile del Comune. 
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2. In merito ai flussi e alla situazione di cassa si osserva: 

- nel quadriennio 2017-2019 il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, in grado di 

incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dei futuri esercizi finanziari e 

sulla garanzia di regolarità amministrativa e contabile della gestione stessa; in 

particolare si evidenziano i seguenti dati: 

 Tabella 1 

 

2017 2018 2019 2020 

Fondo cassa complessivo al 31.12 0,00 1.047.369,82 563.216,31 1.076.606,99 

i cui cassa vincolata 0,00 390.657,41 472.640,19 922.253,99 

Importo dell'anticipazione 

complessivamente concessa ai sensi 

dell'art. 222 del TUEL 

3.472.994,00 3.903.098,00 3.860.143,00 3.758.269,00 

 

Anticipazioni inestinte al 31.12 636.172,5 0,00 0,00 0,00 

Importo delle somme maturate a titolo di 

interessi passivi al 31/12 

43.112,21 8.971,31 2.457,00 4.805,67 

 

 

- un disavanzo di cassa relativo alla gestione residui pari a:  

o euro 755.091,27 nel 2020;  

o euro 1.874.050,68 nel 2019; 

o uro 949.722,53 nel 2018;  

o nel 2017 il disavanzo pari a euro 333.244,40 è stato rilevato per la gestione 

in conto competenza (Sezione I.I. - Gestione Finanziaria – Cassa).  

Nella nota di riscontro istruttorio l’organo di revisione ha evidenziato una netta 

inversione di tendenza a partire dall'esercizio finanziario 2018, esercizio a decorrere dal 

quale non sono emersi debiti da anticipazione di tesoreria rimasti inestinti al 31.12 dei 

predetti anni. 

L’ente ha chiarito al riguardo che il disavanzo di cassa della gestione dei residui, 

registratosi negli anni dal 2017 al 2020, in riduzione, si è ulteriormente ridotto 

nell’esercizio 2021, attestandosi ad euro 425.105,16. 

Il Collegio rappresenta una situazione di cassa non positiva, emergente dai notevoli 

importi delle anticipazioni di tesoreria, seppure in miglioramento, come dimostrato 

dalla restituzione a fine esercizi 2018, 2019 e 2020 e da quanto sopra evidenziato. 
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3. Risultato di amministrazione e disavanzo. 

In merito al risultato di amministrazione e alla congruità dei fondi accantonati e 

vincolati si evidenzia la seguente evoluzione nel quadriennio 2017-2020. 

Tabella 2 
  2017 2018 2019 2020 

Risultato d'amministrazione (A) 8.014.779,09 8.995.511,52 11.196.903,84 14.998.652,47 

Composizione del risultato di amministrazione:   

Parte accantonata (B)  8.641.860,74 10.339.704,24 13.370.974,07 16.758.813,11 

Parte vincolata (C)  246.399,74 163.503,40 55.321,62 526.420,29 

Parte destinata agli investimenti (D) 702.386,34 0,00 215.196,58 0,00 

Parte disponibile (E= A-B-C-D)  -1.575.867,73 -1.507.696,12 -2.444.588,43 -2.286.580,93 

E x- Ex-1 81.099,79 68.171,58 - 936.892,31 158.007,50 

*Fondo svalutazione crediti Av. Amm Ordinario 

** Contributo ministeriale art.106 DL 34/2020 saldo  

 

a. In merito alle quote accantonate nel risultato di amministrazione è emerso per il 

quadriennio 2017-2020: 

a.1.il mancato accantonamento di quote al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 

1, comma 551, legge n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016 (punto 7.3, Sez. I, 

  

 Composizione R.A. 2017 2018 2019 2020 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12  
8.370.000,00 10.108.195,00 13.145.864,83 16.467.792,12 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 

2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo perdite società partecipate  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo contenzioso e spese legali  

206.509,24 231.509,24 225.109,24 240.109,24 

 

Altri (fondo indennità fine mandato, fondo 

spese legali e fondo rischi e passività 

potenziali) 

65.351,50 0,00 0,00 50.911,75* 

 Totale parte accantonata  
8.641.860,74 10.339.704,24 13.370.974,07 16.758.813,11 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili  

226.674,78 41.837,81 215.196,58 0,00 

 Vincoli derivanti da trasferimenti  0,00 18.145,50 0,00 1.000,00 

 Vincoli derivanti dalla contrazione di 

mutui  

0,00 88.754,15 0,00 88.754,15 

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 13.103,94 55.321,62 0,00 

 Altri vincoli:  19.724,92 1.662,00 0,00 436.666,14** 

Totale parte vincolata 
246.399,70 163.503,40 270.518,20 526.420,29 



7 
 

questionario rendiconto 2019, punto 8.3 del questionario e parere 2018 e parere 

rendiconto 2017), alla luce delle perdite rilevate per cinque delle società partecipate, 

come risultanti dal prospetto sottostante: 

 

Tabella 3 

Società Partecipate 
RISULTATO  
ESERCIZIO 

2017 

RISULTATO  
ESERCIZIO         

2018 

RISULTATO  
ESERCIZIO 

2019 

RISULTATO  
ESERCIZIO  

2020 

Cons. Universitario della Provincia di 
Trapani 

-€ 92.176,49 -€ 18.922,76 -€ 94.571,19 
€ 59.776,93 

Soc. Terra dei Fenici S.p.a in Liquidazione € 489,00 € 233,00 € 316,00 € 285,00 

Consorzio S.R.R. di Trapani Provincia 
Nord 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Cons. Trapanese per la Legalità e lo 
Sviluppo 

-€ 2.928,86 €  77.068,39 -€ 10.865.78 € 82.007,00 

Consorzio GAL Elimos a.r.l. € 5.292,00 € 501,00 € 30.691,00 € 7.306,00 

Società Città della Costa Nord - Ovest 
S.p.a * 

-€ 12.674,00 -€ 3.573,00 -€ 3.015,00 -€ 9.911,00 

Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occ. € 41.295,58 € 31.376,45 € 25.110,00 € 21.080,00 

Assoc. G.A.C. Golfi di Castellammare e 
Carini 

-€ 12.260,00 € 11.582,00 € 0,00 
-€ 1.826,00 

Assoc. Strada del Vino Erice D.o.c. -€ 3.439,00 €  4.947,00 € 6.289,00 € 14.305,00 

Assoc. Asmel 
  

€  800.467,00 € 109.305,00 

Fondazione ITS Emporium del Golfo 
  

€ 0,00 -€ 2.000,74 

Fonte: Nota di risposta integrazione istruttoria prot. n. 4332 del 31.1.2022 

 

 

L’ente, con la nota di riscontro istruttorio, rappresenta le quote che avrebbe dovuto 

accantonare “ferma l'irrisorietà delle somme oggetto di accantonamento, come di seguito 

riportato  non in grado di alterare i complessivi equilibri di bilancio (…): 

es. 2017: € 1.272,04 + 325,34+ 813,67+917,05= € 3.328,10; 

es. 2018: € 261,13 + 229,39 = € 490,52;  

es. 2019: € 1.305,08 + 1.207,19 + 193.56 = € 2.705,83; 

 es. 2020: € 636,29 + 136.58 + 297,11 = € 1.069,98”. 

L’ente comunica, altresì che in sede di approvazione del rendiconto 2021 procederà 

all'accantonamento dell'importo di € 1.069,98. 

Il Collegio conferma il rilievo, riconosciuto dall’ente nel contraddittorio. 
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a.2.Fondo contenzioso. 

- per il 2017, dall’elenco dei contenziosi in itinere si evince che per la maggior parte di 

essi il valore è indeterminabile; vi è un unico giudizio per il quale è determinato il 

valore: euro 49.245,81; 

- quanto al contenzioso 2018, a fronte di 18 giudizi pendenti, complessivamente pari 

a euro 530.783,62 (euro 49.245,81, euro 8.132,80 ed euro 398.650,82 con valutazione 

di rischio medio-alto), è stata accantonata al fondo rischi contenzioso una somma di 

euro 231.509,24; 

- per l’esercizio 2019, il Collegio dei revisori segnala di non potere esprimere un 

motivato giudizio di congruità, in quanto l’Ente non ha prodotto l’importo del 

contenzioso in essere e delle passività potenziali richiesti; 

- per l’esercizio 2020, in sede di relazione sul rendiconto 2020 il revisore segnala che: 

o dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente è stata calcolata 

una passività potenziale probabile di euro 898.036,21 e che le quote 

accantonate a copertura degli oneri da contenzioso non consentano di 

fronteggiare adeguatamente il rischio di soccombenza per contenzioso;  

o a fronte di un contenzioso complessivo stimato comunicato dagli uffici di 

euro 898.036,21, per il quale è stato calcolato un rischio di soccombenza 

di circa 360.000,00, gli accantonamenti effettuati, nel risultato di 

amministrazione risultano pari ad euro 240.109,24. 

In sede istruttoria il magistrato istruttore rilevava che dall’elenco dei giudizi 

pendenti prodotto dall’ente a seguito di richiesta istruttoria è emerso un 

contenzioso pendente complessivamente pari a euro 975.988,0, di cui, per euro 

577.830,90 con una valutazione di rischio “medio-alta”, con la conseguente 

sottostima del fondo contenzioso, pari nel rendiconto a euro 240.109,24. 

Nella nota di riscontro istruttorio l’ente riferisce che “rispetto all'ultimo dato relativo 

all'esercizio finanziario 2020 (…) nel far fronte al riconoscimento dei debiti fuori bilancio 

derivanti da sentenza ovvero anche da altre tipologie previste dall'art. 194 del Tuel, provvede, 

di norma, mediante fondi propri di parte corrente o capitale, senza far ricorso all'utilizzo della 

quota accantonata a titolo di fondo rischi, in quanto a ciò impossibilitato ai sensi dell'art. 1 co 

897 e ss., della L. n. 145/2018, e comunque, se non nel limitato importo di € 66.481,63 pari alla 

quota annua del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui che costituisce il limite 
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massimo oltre il quale non è possibile applicare quote vincolate/accantonate del risultato di 

amm.ne”, richiamando anche un aggiornamento effettuato dal responsabile dell’ufficio 

legale al 12.05.2022 ,dal quale emerge che: 

- un primo giudizio “è  arrivato a sentenza, con una condanna in primo grado per questo Ente 

di € 114.803,85 e spese per € 3.750,00”, che aveva un valore dichiarato di euro 398.650,82, 

con grado di soccombenza medio-alto; 

- altri due giudizi chiusi con transazioni, per un importo complessivo di euro 15.800,00 

rispetto a un valore del contenzioso dichiarato per entrambi di euro 50.000,00 e” con un 

risparmio per le casse dell’ente di € 34.000,00 circa”, precisando che per il finanziamento 

di tali transazioni l’ente ha fatto ricorso a “fondi propri”. 

Il Collegio ritiene che i chiarimenti forniti dall’ente, se da un parte consentono di 

ritenere nella sostanza superato il rilievo in ordine alla sottostima del fondo in esame, 

seppure solo in virtù di fatti sopravvenuti rispetto all’esercizio esaminato (2020), 

dall’altra meritano un approfondimento in merito alla non condivisibile ricostruzione 

della disciplina giuscontabile che governa gli accantonamenti proposta dall’ente. 

Il Comune, infatti, sembra confondere i separati piani dell’accantonamento 

prudenziale al fondo contenzioso, finalizzato a sterilizzare i rischi di eventuali 

soccombenze nei giudizi sugli equilibri di bilancio, dalla disciplina dell’utilizzo avanzo 

di amministrazione, fissata dal comma 897 dell’art.1 della legge n. 145/2018, confluito 

nei seguenti punti dell’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011: “ 9.2.15. L'utilizzo delle quote 

vincolate,  accantonate  e  destinate del risultato di amministrazione da parte  degli  enti  in  

disavanzo (che presentano un importo negativo della  lettera  E  del  prospetto riguardante   il   

risultato   di   amministrazione    dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non 

superiore a  quello  di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di 

amministrazione  dell'esercizio  precedente,  al  netto  della  quota minima obbligatoria 

accantonata nel risultato di amministrazione  per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del 

fondo anticipazione  di liquidità, incrementato dell'importo  del  disavanzo  da  recuperare 

iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.(…) 9.2.16 Nel caso in cui  l'importo  

della  lettera  A  dell'allegato riguardante  il  risultato  di  amministrazione  risulti  negativo  

o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il 

fondo crediti di dubbia esigibilità e per  il fondo anticipazione di liquidità,  gli  enti  possono  

applicare  al bilancio di previsione la quota vincolata,  accantonata  e  destinata del risultato 

http://amm.ne/
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di amministrazione  per  un  importo  non  superiore  a quello del disavanzo da recuperare 

iscritto nel primo  esercizio  del bilancio di previsione”. 

In altre parole, le disposizioni del d. lgs. n. 118/2011 da ultimo richiamate si muovono 

sul piano dei limiti di spesa per gli enti nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, 

senza poter influire in alcun modo sulle modalità di calcolo degli accantonamenti ai 

fondi prudenziali nei rendiconti, finalizzati a fare emergere la reale situazione 

finanziaria degli enti, disvelando le passività sommerse che più mettono a rischio gli 

equilibri di bilancio. 

Le regole dell’armonizzazione contabile richiedono, pertanto, che l’ente predisponga 

i rendiconti e il prospetto del risultato di amministrazione facendo emergere tali 

rischi e, dopo avere rappresentato in tal modo lo stato di salute finanziaria dell’ente,  

solo nella successiva fase dell’applicazione dell’eventuale avanzo dovrà tenere conto 

dei limiti derivanti dalla citata disciplina, che naturalmente sono legati ad altri fattori 

quali la copertura di disavanzo, ecc. 

  

 

 b. Evoluzione del disavanzo. 

La composizione del disavanzo di amministrazione negli esercizi 2015-2020 è la 

seguente.  

 

Tabella 4. Composizione disavanzo 2015 

ANALISI DEL DISAVANZO Alla data di 
riferimento del  

rendiconto  
dell’esercizio  
precedente 
1/1/2015 

(a) 

Disavanzo al 
31.12.2015  

(b) 

Disavanzo ripianato  

nell’esercizio               

(c) = (a) – (b) 

Quota del Disavanzo 
da ripianare 

nell’esercizio 2015 
(d) 

Ripiano disavanzo  

non effettuato  

nell’esercizio 2015    

(e) = (d) – (c) 

Disavanzo al 31/12/2014 

da ripianare con piano di 

rientro 

  
   

Disavanzo derivante 

dal riaccertamento 

straordinario dei 

residui 

 1.284.365,03 710.083,79 66.481,63 - 

Totale 1.994.448,82 1.284.365,03 710.083,79 66.481,63 - 

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana. 
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Tabella 5. Composizione disavanzo 2016 

ANALISI DEL 
DISAVANZO 

Alla data di riferimento 
del  

rendiconto  
dell’esercizio  

precedente 1/1/2016  
(a) 

Disavanzo al 
31.12.2016  

(b) 

Disavanzo ripianato  

nell’esercizio                 

(c) = (a) –(b) 

Quota del disavanzo 
da ripianare 

nell’esercizio 2016  
(d) 

Ripiano disavanzo  

non effettuato  

nell’esercizio 2016      

(e) = (d) – (c) 

Disavanzo al 31/12/2014 

da ripianare con piano di 

rientro 
  

   

Disavanzo derivante 

dal riaccertamento 

straordinario dei 

residui 

1.284.365,03 1.656.967,49 

..957,49 

 66.481,63  

Totale 1.284.365,03 1.656.967,49 

 

- 372.602.46 66.481,63  

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana. 

Tabella 6. Composizione disavanzo 2017 

ANALISI DEL DISAVANZO Alla data di 
Riferimento del  

rendiconto  
dell’esercizio  
precedente 
1/1/2017  

(a) 

Disavanzo al 
31.12.2017  

(b) 

Disavanzo ripianato  

nell’esercizio              (c) 

= (a) – (b) 

Quota del disavanzo 
da ripianare 

nell’esercizio 2017 (d) 

Ripiano disavanzo  

non effettuato  

nell’esercizio 2017   

 (e) = (d) – (c) 

Disavanzo al 31/12/2014 

da ripianare con piano di 

rientro 
  

   

Disavanzo derivante dal 

riaccertamento 

straordinario dei residui 

1.656.967,49 

 

1.575.867,69 

1. 

81.100,00 66.481,63  

Disavanzo derivante dalla 

gestione dell’esercizio da 

ripianare con piano di 

rientro 

     

Totale 
1.656.967,49 

 

1.575.867,69 

5 

 

1. 

81.100,00 66.481,63 
 

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana. 
Tabella 7. Composizione disavanzo 2018 

ANALISI DEL 
DISAVANZO 

Alla data di 
riferimento del  

rendiconto  
dell’esercizio  

precedente 1/1/2018  
(a) 

Disavanzo al 
31.12.2018  

(b) 

Disavanzo ripianato  

nell’esercizio             (c) 

= (a) –(b) 

Quota del disavanzo da 
ripianare nell’esercizio 

2018 (d) 

Ripiano disavanzo  

non effettuato  

nell’esercizio 2018   (e) 

= (d) – (c) 

Disavanzo al 

31/12/2014 da 

ripianare con piano di 

rientro 

 

    

Disavanzo derivante dal 

riaccertamento 

straordinario dei 

residui 

1.575.867,69 

 

1.507.696,62 68.171,07 66.481,63  

Disavanzo derivante 

dalla gestione 

dell’esercizio 2017 da 

ripianare con piano di 

rientro 

     

Totale 1.575.867,69 

 

1.507.696,62 68.171,07 66.481,63  

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana. 
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Tabella 8. Composizione disavanzo 2019 

ANALISI DEL 
DISAVANZO 

Alla data di 
riferimento del  

rendiconto  
dell’esercizio  
precedente 
1/1/2019  

(a) 

Disavanzo al 
31.12.2019  

(b) 

Disavanzo ripianato  

nell’esercizio             

(c) = (a) – (b) 

Quota del Disavanzo 
da ripianare 

nell’esercizio 2019 
(d) 

Ripiano disavanzo  

non effettuato  

nell’esercizio 2019  

(e) = (d) – (c) 

Disavanzo derivante 

dal riaccertamento 

straordinario dei 

residui 

1.507.696,62 1.441.214,49  66.481,63 66.481,63 

Disavanzo derivante dalla 

gestione dell’esercizio da 

ripianare con piano di 

rientro 

 186.588,91 186.588,91   

Disavanzo 2019 derivante 

dal passaggio dal metodo 

semplificato al metodo 

ordinario di calcolo 

FCDE 

 816.785,03 816.785,03   

Totale 1.507.696,62 2.444.588,43 

 
- 936.892,31 66.481,63     66.481,63 

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana. 

 

Tabella 9. Composizione disavanzo 2020 

ANALISI DEL 
DISAVANZO 

Alla data di 
riferimento del  

rendiconto  
dell’esercizio  
precedente 
1/1/2019  

(a) 

Disavanzo al 
31.12.2019  

(b) 

Disavanzo ripianato  

nell’esercizio             

(c) = (a) – (b) 

Quota del Disavanzo 
da ripianare 

nell’esercizio 2019 
(d) 

Ripiano disavanzo  

non effettuato  

nell’esercizio 2020  

(e) = (d) – (c) 

Disavanzo derivante 

dal riaccertamento 

straordinario dei 

residui 

1.441.214,49 1.373.236,99 66.481,63 66.481,63  

Disavanzo derivante 

dalla gestione 

dell’esercizio da 

ripianare con piano di 

rientro 

186.588,91 96.558,91 90.000 90.000  

Disavanzo 2019 FCDE 

derivante dal 

passaggio dal metodo 

semplificato al 

metodo ordinario di 

calcolo FCDE 

816.785,03 816.785,03 1.525.87   

Totale 2.444.588,43 

 

2.286.580,93 

 

158.007,5     66.481,63  

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana. 

 

Dall’analisi della composizione del disavanzo di cui alle tabelle da n. 4 a n.9 si evince: 

- Esercizio 2015: 
o in merito al riaccertamento straordinario dei residui, è emerso un disavanzo 

di euro 1.994.448,82, da ripianare in anni 30, con una quota di euro 66.481,63; 
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nell’esercizio in esame l’ente ha proceduto a un maggiore recupero (€ 

710.083,79 a fronte della quota di € 66.481,63) rispetto a quanto previsto, di cui 

potrà tenere conto riducendo il periodo del piano stesso; 

o con la nota di riscontro istruttorio l’ente, in ordine all’andamento del 

disavanzo, premette come “il Consiglio Comunale, nell'approvare il bilancio di 

previsione 2015/2017 e, contestualmente, il piano di recupero del predetto disavanzo, 

ha inteso procedere al recupero (ripiano) nello spazio temporale di anni trenta, salvo 

una diversa successiva possibilità di rimodulare il piano all'esito dell'andamento del 

riassorbimento progressivo del disavanzo. Tale diversa possibilità di valutazione, non 

la si è esercitata in fase di approvazione del rendiconto 2015, laddove la drastica 

riduzione del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui ha rappresentato, 

di fatto, un unicum rispetto, invece, a quello che è stato l'andamento dello stesso nei 

successivi esercizi finanziari ed a quello che il Consiglio aveva, appena l'anno prima, 

deliberato. Pertanto, salvo diversa valutazione da parte di codesta Corte, questo 

Comune ritiene di poter e dover modificare la delibera di approvazione del rendiconto 

2015 nel senso di dover accantonare, in via meramente prudenziale ed a titolo di 

"fondo passività prudenziali" l'ulteriore importo di € 439.084,09 per far si che la 

riduzione del disavanzo sia progressiva e non risenta di fatti occasionali (come quelli 

verificatesi di fatto nell'es. 2015), almeno fino a quando il Consiglio Comunale non 

ritenga di dover modificare la tempistica in ordine al piano di rientro, già fissata, come 

detto, in anni trenta, per come tra l'altro espressamente indicato, in casi simili, dalla 

giurisprudenza contabile”; 

o il Collegio dissente da quanto rappresentato dall’ente, in quanto non ritiene 

allo stato possibile e soprattutto legittima una modifica del rendiconto 2015, 

allo scopo (reso manifesto dal Comune) di manipolare il rendiconto 

medesimo in ordine all’imputazione del maggior recupero del disavanzo 

nell’esercizio in esame, operazione abnorme che comporterebbe la  necessità 

di riapprovare tutti i documenti contabili successivi in assenza di validi 

motivi; sul punto occorre, altresì, rilevare che gli esiti del controllo sui 

rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 sono riportati rispettivamente nelle 

deliberazioni di questa Sezione n. 60/2018/PRSP e n. 130/2019/PRSP e 

quanto accertato nella citata deliberazione, non essendo stata impugnata 
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avanti le Sezioni Riunite di questa Corte in speciale composizione, “fa stato” 

nei confronti del Comune. 

- Esercizio 2016: 

o l’ente ha peggiorato il risultato di amministrazione di euro 372.602,46, 

omettendo il recupero della quota annua di euro 66.481,63 relativa al 

disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e generando una nuova 

voce di disavanzo di pari importo (€ 372.602,46), che avrebbe dovuto 

recuperare ex art. 188 TUEL. 

- Esercizio 2017: 

o l’ente ha migliorato il risultato di amministrazione di euro 81.100,00, da 

imputare interamente al recupero del disavanzo da riaccertamento 

straordinario dei residui; tuttavia il Comune, nell’esercizio in esame, avrebbe 

dovuto recuperare a tale titolo euro 132.963,26 (quote di € 66.481,63 del 2016 

non recuperata in quell’esercizio e da recuperare nel successivo e quota del 

2017), per cui emerge un mancato recupero di euro 51.863,26, oltre la voce di 

disavanzo di 372.602,46 (disavanzo ordinario 2016) non recuperata. 

- Esercizio 2018:  

o l’ente ha migliorato il risultato di amministrazione di euro 68.171,07, da 

imputare interamente al recupero del disavanzo da riaccertamento 

straordinario dei residui; tuttavia l’ente, nell’esercizio in esame, avrebbe 

dovuto recuperare a tale titolo euro 118.344.89 (quota di € 51.863.26 del 2017 

non recuperata in quell’esercizio e da recuperare nel successivo e quota del 

2018), per cui emerge un mancato recupero di euro 50.173.82, oltre la voce di 

disavanzo di 372.602,46 (disavanzo ordinario 2016) non recuperata. 

- Esercizio 2019: 

o l’ente ha peggiorato il risultato di amministrazione di euro 936.891,81, con il 

conseguente: 

▪ mancato recupero dell’intera quota del disavanzo da riaccertamento 

straordinario dei residui di euro 116.655.45 (quota di € 50.173.82 del 

2018 non recuperata in quell’esercizio e da recuperare nel successivo e 

quota del 2019); 
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▪ mancato recupero della voce di disavanzo ordinario 2016 di euro 

372.602,46; 

▪ emersione di una nuova voce di disavanzo 2019 di euro 120.106.98, che 

avrebbe dovuto recuperare ex art. 188 TUEL; 

▪ emersione di una nuova voce di disavanzo di euro 816.785,03, 

derivante dall'applicazione del metodo ordinario nel calcolo del FCDE, 

che sarà recuperato in quindici anni, a partire dall'esercizio 2021 (cfr.  

deliberazione CC n.6 del 27-01-2021 “Ripiano disavanzo ai sensi dell'art. 

39-quater del d. l. n. 162/2019 convertito in L. n. 8/2020: determinazioni 

conseguenziali”), che il Comune conta di ripianare dal 2021 al 2035 con 

una rata annua di € 54.452,34; l’organo di revisione nel parere al 

rendiconto 2020 dichiara in  merito al recupero del disavanzo da 

cambio metodo di calcolo del FCDE che “l’Ente ha previsto il ripiano del 

maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, 

in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, 

in quote annuali costanti”. 

o Con la deliberazione consiliare anzidetta (C.C. n. 6/2021) l’ente aveva 

approvato il disavanzo di amministrazione generato nel 2019, pari per l’ente 

a euro 1.003.373,94, come segue: 

▪ € 816.785,03 (quale quota cambio metodo FCDE 2018-2019), che il 

Comune conta di ripianare dal 2021 al 2035 con una rata annua di € 

54.452,34; 

▪ € 186.588,91, quale disavanzo della gestione, che l’ente, con la delibera 

di Consiglio Comunale n. 108 del 27.11.2020 prevede di ripianare in tre 

anni:  

• € 90.000,00 nel 2020; 

• € 51.588,91 nel 2021; 

• € 45.000,00 nel 2022. 

▪ € 64.955,76, quale quota di disavanzo da riaccertamento ordinario non 

recuperata nel 2019, sulla quale non si pronuncia. 
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- Esercizio 2020: 

o l’ente ha migliorato il risultato di amministrazione di euro 158.007,50, da 

imputare interamente al recupero del disavanzo da riaccertamento 

straordinario dei residui; tuttavia l’ente, nell’esercizio in esame, avrebbe 

dovuto recuperare a tale titolo euro 183.137.08 (quota di € 116.655.45 da 

recuperare nel 2019, non recuperata in quell’esercizio e da recuperare nel 

successivo e quota del 2020), per cui emerge un mancato recupero di euro 

25.129.58, oltre le seguenti voci: 

▪ disavanzo di euro 372.602,46 (disavanzo ordinario 2016), non 

recuperato; 

▪  disavanzo di euro 120.106,98 (disavanzo ordinario 2019), non 

recuperato;  

▪ disavanzo da cambio metodo FCDE di euro 816.785,03, da recuperare 

a decorrere dal 2021. 

Sulla ricostruzione del magistrato istruttore l’ente nulla osserva nella nota di riscontro 

istruttorio, se non quanto sopra riportato e confutato dal Collegio. 

 

4. Equilibri di bilancio e obiettivi di finanza pubblica. 

Per gli esercizi 2017-2020 l’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica (patto 

di stabilità interno e saldi di finanza pubblica), con un saldo finanziario 

rispettivamente pari a 1.592 migliaia di euro nel 2017 e 2.391 migliaia di euro nel 

2018. 

Per il 2019 e 2020, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto 

di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come 

modificato dal DM 1.08.2019, gli esiti sono stati i seguenti: 

      

 Tabella 10 

  2019 2020 

  W1 (Risultato di competenza):  3.097.669,83 3.160.464,21 

  W2* (equilibrio di bilancio):  - 1.636.792,27 287.362,21 

 W3* (equilibrio complessivo):  -1.636.792,27 -178.639,08 
                Fonte: Bdap – Rendiconto, prospetto Verifica degli equilibri  
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L’ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizi positivi per il 2019 e 

2020.  

Per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) ai sensi del DM 1.08.2019 

per il rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive. 

 

5.Debiti fuori bilancio. 

 

Il Collegio rappresenta la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti entro il 31.12, 

cui si aggiungono quelli riconosciuti e finanziati dopo la chiusura dell’esercizio ed 

entro la data di formazione dello schema di rendiconto, rappresentati nella tabella 

successiva: 

 

 

Tabella 10. Debiti fuori bilancio/Contenzioso passivo/Fondo rischi contenzioso 

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti 2017 2018 2019 2020 

-lettera a) - sentenze esecutive 
7.464,45 102.331,15 33.594,32 88.878,38 

-lettera b) - copertura disavanzi  
    

-lettera c) - ricapitalizzazioni  
    

-lettera d) - procedure 
espropriative/occupazione d'urgenza  

    

- lettera e) - acquisizione beni e 
servizi senza impegno di spesa  

38.710,73 350,00 196.396,83 184.708,78 

Totale Debiti fuori bilancio 
riconosciuti 

46.175,18 102.681,15 229.991,15 273.587,16 

2. Debiti riconosciuti e finanziati 
dopo la chiusura dell’esercizio ed 
entro la data di formazione dello 
schema di rendiconto  

  
    32.958,12 

 

10.0000 

2. Debiti fuori bilancio da 
riconoscere al 31.12 

100.557,23 184.048,87 609.486,20 

434.023,46 

3. Contenzioso passivo complessivo N.d. 530.783,62 820.480,72 898.036,21. 

di cui con probabile rischio di 
soccombenza 

  289.087,00 

360.000,00 

4. Fondo rischi contenzioso al 31.12 206.509,24 231.509,24 225.109,24 240.109,24 
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Da rilevare, altresì, la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12.2020 

pari al notevole importo di euro 434.023,46. 

Alla formazione di debiti fuori bilancio deve seguire la tempestività segnalazione 

della loro insorgenza e il successivo riconoscimento, così da evitare l'insorgere di 

ulteriori passività come eventuali interessi o spese di giustizia. 

In particolare, la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha evidenziato che  “l’iter 

procedurale tratteggiato dall’art. 194 Tuel individui precise competenze e correlate 

responsabilità – che possono discendere dal ritardo nell’espletare gli adempimenti dovuti – e 

come la contabilità armonizzata abbia posto l’attenzione sull’esigenza che «le attività 

gestionali e contabili siano improntate al principio dell’efficienza e della celerità del 

procedimento di spesa tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per 

ritardati pagamenti». A tal riguardo questa Sezione (cfr. deliberazione n. 

21/SEZAUT/2018/QMIG) ha già evidenziato come «in una corretta gestione finanziaria 

l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione debba essere portata 

tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la 

valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1, e il reperimento delle 

necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3» 

ammonendo nel contempo che, laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del 

riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, si produrrebbe una non 

corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente” 

(deliberazione n. 27/2019).  

La medesima Sezione delle Autonomie ha più volte ribadito che “i debiti fuori bilancio, 

infatti, non solo alterano l'equilibrio della gestione, ma possono anche preludere a situazioni 

di dissesto ed uno slittamento del riconoscimento del debito in un esercizio successivo a quello 

effettivo di maturazione, ad esempio, viola il principio di veridicità dei documenti e delle 

risultanze contabili e, nel contempo, altera le risultanze rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio (Sezione delle Autonomie, relazione al 

Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti locali, approvata con deliberazione n. 

4/SEZAUT/2017/FRG, vol. II, pag. 196 e pag. 257)” (Corte dei conti,  Sezione 

Autonomie, del. n. 9/2017).  

In ordine ai riflessi sul risultato di amministrazione della presenza di debiti fuori 

bilancio non riconosciuti e finanziati, nonché agli obblighi prudenziali gravanti sugli 



19 
 

enti locali, la giurisprudenza contabile, richiamata da ultimo nella decisione delle 

Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede di parifica del Rendiconto della 

gestione 2019 della medesima Regione (n. 6/2021/PARI),  ha chiarito che “in sede di 

quantificazione degli equilibri, è corretto che le maggiori passività siano considerate 

contabilmente “certe” in presenza di un ragionevole riscontro documentale del carattere 

“temuto” della loro esistenza. Inoltre, sulla base dello stesso precetto, ma anche nel rispetto 

del postulato n. 5 dei principi generali della contabilità pubblica (“veridicità, attendibilità, 

correttezza, e comprensibilità”) di cui all’Allegato n. 1 del d.lgs. n. 118/2011, i debiti fuori 

bilancio che sono stati censiti dall’ente, nelle more del loro riconoscimento e della loro 

copertura, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via 

analogica e surrogatoria il fondo rischi (cfr. C. conti Sezione regionale di controllo per la 

Campania, pronunce n. 238, 240, 249/2017/PRSP, n. 46/2019/PRSP, n. 62/2019/PAR, n. 

67/2019/PAR, nonché Sezione delle Autonomie n.1/2019/QMIG)” (Sezioni Riunite, in sede 

giurisdizionale in speciale composizione n. 32/2020).  

In conclusione sul punto, pertanto il Collegio rileva che il Comune non ha proceduto 

ad accantonare prudenzialmente l’importo derivante dalla ingente mole di debiti 

fuori bilancio pendenti al 31.12.2020, da accantonare in un fondo rischi diverso da 

quello contenzioso per l’evidente considerazione che i DFB sono già maturati e 

devono essere riconosciuti, finanziati e liquidati, mentre il fondo contenzioso serve a 

dare copertura prudenziale alle eventuali condanne (non ancora decise dall’A.G.), 

con la conseguenza che il mancato accantonamento incide negativamente sul 

Risultato di amministrazione degli esercizi presi in esame. 

 

 

 

6.RESIDUI ATTIVI e PASSIVI. 

 

a. In merito alla gestione dei residui attivi e all’attività di contrasto all’evasione 

tributaria, il Collegio rileva una scarsa propensione all’attività di riscossione anche 

con riferimento all’azione di contrasto all’evasione tributaria.  
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Tabella 11 

Residui attivi 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Titolo 1: Entrate 

correnti di natura 

tributaria, contributiva 

e perequativa 

13.830.429,10 13.709.008,92 15.754.691,78 18.761.554,65 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.383.241,86 672.627,99 979.405,43 1.285.211,67 

Titolo 3: Entrate extratributarie 1.720.655,80 706.121,54 779.941,82 1.021.204,29 

Titolo 4: Entrate in conto capitale 1.558.849,50 1.092.068,39 1.666.267,06 1.351.310,20 

Titolo 5: Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

    

Titolo 6: Accensione prestiti 759.821,53 152.390,85 152.390,85 217.390,85 

Titolo 7: Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

    

Titolo 9: Entrate per conto terzi e 

partite di giro 
589.762,69 661.861,90 753.468,21 844.016,09 

T
o
t
a
l
e 

19.842.760,48 16.994.079,59 20.086.165,15 23.480.687,75 

 

Quanto all’evoluzione dal 2017 al 2020, si registra un cospicuo incremento dei residui 

attivi al 31.12, che passano da euro 19.842.760,48 nel 2017 a euro 23.480.687,75 nel 

2020, dovuto principalmente alla progressiva accumulazione dei residui derivanti 

da esercizi precedenti (gestione conto residui),  crescendo da euro 12.033.093,00 al 

31.12.2017 a euro 17.152.044,68 al 31.12.2020. In merito a questi ultimi, si rileva il 

notevole aumento di quelli vetusti risalenti ad esercizi precedenti il quinquennio di 

riferimento di cui al titolo I che passano da euro 1.879.006,75 nel 2017 a euro 

5.426.556,93 al 31.12.2020. 

L’ente, nella nota di riscontro istruttorio, rappresenta, rispetto all’evoluzione 

negativa dei residui attivi registratosi dall'esercizio 2017 al 2020, che il notevole 

incremento si registra, soprattutto dal 2019 al 2020, in coincidenza con la pandemia 

emersa nel mese di marzo 2020, “che ha rallentato se non bloccato, anche normativamente, 

l'attività di riscossione dei concessionari degli enti locali. A tal fine, comunque, si rileva come 

questo Ente, nel solco dell'attività già intrapresa negli anni precedenti laddove aveva affidato 

all'esterno l'attività di accertamento e riscossione coattiva della tari, ha affidato, mediante 

contratto di concessione della durata di anni cinque, l'attività di accertamento e riscossione 

coattiva dì tutti i tributi comunali, proprio al fine di prestare la massima attenzione possibile 

a tali fasi, consapevoli dell'importanza che le stesse rivestono per la stessa "sopravvivenza" 

di un ente locale (contratto rep. n. 1552 del 13.09.2021 -Concessionario SOGET spa)”. 
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Tabella 12 Residui Attivi: residui attivi finali 

 2017 2018 2019 2020 

Residui attivi Finali        19.252.997,79 16.994.079,59 20.086.165,15 23.480.687,75 

di cui:    

conto competenza  7.809.667,48 4.398.935,01 5.410.738,41 6.328.643,07 

conto residui   
12.033.093,00 12.595.144,58 14.675.426,74 

17.152.044,68 
 

  

di cui residui precedenti il 
quinquennio di riferimento:    

 

Titolo I  1.879.006,75 2.343.774,63 3.481.790,98 5.426.556,93 

Titolo III  15.430,50 15.430,5 15.430,50 93.824,00 

 

B.Attività di contrasto all’evasione tributaria e di riscossione delle somme rimaste a 

residuo. 

In merito alle entrate derivanti da recupero dell’evasione tributaria, il Collegio 

evidenzia la modesta attività di riscossione: 

o Imu/Tasi: per il 2019 con una percentuale di riscossione del 34,12%;  

o TARSU/TIA/TARES: nessuna riscossione per il 2019 e 2020; nessuna entrata 

accertata nel biennio precedente. 

Tabella 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accert.nti Risc.ni % A/R Accert.nti Risc.ni % A/R Accert.nti Risc.ni % A/R Accert.nti Risc.ni % A/R

 Imu/Tasi 511.166,57 88.431,69 17,30% 117.254,75 275.552,10 235,00% 327.967,23 111.914,51 34,12% 1.218.706,66 33.609,49 2,76%

Tarsu/Tia

/Tares/T
1.122.313,01 404635,46 36,05% 679.000,00 0 0,00% 41.099,05 0 0,00%

Cosap/

Tosap
817,88 817,88 100,00% 2.061,41 2.061,41 100,00% 655,40 655,40 100,00%

Altri

Tributi 

424,04 424,04 100,00% 15.068,38 14.332,03 95,11% 7.126,39 7.126,39 100,00%

Totale 511.166,57 88.431,69 17,30% 1.240.809,68 681.429,48 54,92% 1.024.097,02 128.307,95 12,53% 1.267.587,50 41.391,28 3,27%

20202017 2018 2019
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Tabella 13 

 
 

Con riferimento alle somme rimaste a residuo, si rileva una modesta movimentazione e 

capacità di riscossione con riferimento a: 

- entrate per recupero evasione tributaria: con una percentuale di riscossione del 5,29 per 

il 2020, del 12,36% per il 2019; del 6,91% per il 2018; del 6,62% per il 2017; 

- TARSU/TIA/TARES: con una percentuale di riscossione del 5,93 per il 2020, del 4,68% 

nel 2019; 6,44% per il 2018 e 8,15% per il 2017; 

- Sanzioni CDS: con una percentuale di riscossione del 2,72% per il 2020, del 3,48% nel 

2019; 6,32% per il 2018 e 18,8% per il 2017; 

- Fitti e proventi: con una percentuale di riscossione nulla per il 2020, del 5,35% nel 2019; 

31,76% per il 2018 e 3,27% per il 2017. 

 

Tabella 14 Residui Passivi  

Residui passivi 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Titolo 1: Spese correnti 5.001.690,34 4.427.972,61 5.084.732,57 5.137.268,77 

Titolo 2: Spese in conto capitale 
4.869.107,61 

3.104.961,08 
2.849.051,56 

 
2.735.576,74 

Titolo 3: Spese per incremento di attività 

finanziarie 

 
  0,00 

Titolo 4: Rimborso di prestiti 31.526,99  14.237,00 62.837,67 

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute 

da istituto tesoriere/cassiere 
636.172,50   0,00 

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di 

giro 

873.259,54 
1.146.924,32 1.178.859,81 1.437.978,27 

Totale 11.411.756,98 8.679.858,01 9.126.880,94 9.373.661,45 

 

Il Collegio invita l’ente a potenziare l’attività di recupero dei propri crediti, 

rammentando che la prescrizione del diritto al recupero degli stessi può generare 

responsabilità amministrativa da mancata entrata.  

Residui 

all’01.01
Risc.ni % A/R

Residui 

all’01.01
Risc.ni % A/R

Residui 

all’01.01
Risc.ni % A/R

Residui 

all’01.02
Risc.ni % A/R

Recupero 

evasione 

tributaria

3.104.806,97 205.658,38 6,62 2.290.201,77 158.297,35 6,91 3.803.441,32 470.280,00 12,36 5.757.498,67 304.378,77 5,29

Tarsu/Tia/Tares

/Tari
7.720.460,98 629.157,13 8,15 10.552.813,94 818.630,10 7,76 12.428.246,94 736.389,90 5,93

Sanzioni Cds 346.475,20 65.143,61 18,8 1.211.359,00 76.600,30 6,32 497.573,09 17.333,52 3,48 480.259,41 13.069,44 2,72

Fitti e proventi 47.074,00 1.541,00 3,27 66.728,00 21.195,00 31,76 48.105,60 2.572,60 5,35 45.533,00 0,00 0,00

Movimentaz. 

Residui

ND

2017 2018 2019 2020
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Sul punto la Sezione effettuerà uno specifico approfondimento nel prossimo ciclo di 

controlli. 

 

7.In merito al debito complessivo, la situazione a fine esercizio è la seguente (Sezione 

II – Indebitamento e strumenti di finanza derivata): 

Tabella 15 

TOTALE DEBITO CONTRATTO    2019 2020 

 1) Debito complessivo contratto al 31/12 anno precedente + 
1.913.457,81 1.561.857,93 

2) Rimborsi mutui effettuati nell’esercizio (comprese le estinzioni 

anticipate) 
- 

351.599,88 233.939,75 

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio + 0,00 0,00 

TOTALE DEBITO = 
1.561.857,93 1.327.918,18 

 

 

Si rileva il rispetto del limite dell’indebitamento con un’incidenza percentuale sul 

totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del biennio precedente, pari 

rispettivamente al 0.3% nel 2020 e 0,42% nel 2019. 

      8.Con riferimento alla tempestività dei pagamenti,  si rileva: 

- la mancata indicazione, in caso di superamento dei termini di pagamento, delle misure 

da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge (punto 6.4, Sez. I 

questionario 2019, e al punto 7.2 del questionario 2018); per il 2018, al punto 7.2 del 

questionario, l’organo di revisione ha precisato l’Ente ha motivato tale inadempimento 

in ragione della forte influenza negativa, subita nel 2018, derivante dal dover dare 

seguito al pagamento di rilevanti fatture nei confronti del precedente gestore del servizio 

di nettezza urbana, per provvidenze già oggetto di pignoramento nel 2016; 

- che l’ente non ha rispettato i tempi di pagamento, ma si registra, fatta eccezione per il 

2018, una riduzione dal 2017 al 2020 dell’indicatore di tempestività dei pagamenti 

rilevato in base annua, pari : 

- per il 2017 pari a 117 giorni; 

- per il 2018 n. 356 giorni; 

- per il 2019 a 77 giorni;  

- per il 2020 a 65 giorni. 

- L’organo di revisione rileva nel parere al rendiconto 2020 che “l’ente non ha rispettato i 

tempi di pagamento. Conseguentemente l’ente è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 

2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali nella misura del 3 % pari ad € 78.810,00”. 
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L’ente, con nota del 19.5.2022, conferma la progressiva riduzione, dall'esercizio 2017 al 

2020, dell'indice tempestività pagamenti nonché una lieve riduzione a 64 giorni nel 

2021. 

Quanto al 2018 l’ente precisa che in tale annualità rilevanti importi (€ 515.251,22) sono 

stati pagati in favore di società cui il Giudice dell'Esecuzione ha sbloccato la relativa 

liquidazione a distanza di oltre due anni (con esattezza giorni 740 di ritardo rispetto alle 

determine di liquidazione adottate dal competente settore) da quando poteva procedersi 

all'iniziale pagamento; di conseguenza, il predetto rilevante ritardo, su tali ingenti 

importi, non è da imputare all'Ente il quale si è "limitato", per legge, a dare esecuzione 

(con così tale ritardo) ad un ordine del Giudice, non potendo procedere al pagamento di 

propria iniziativa su somme oggetto di pignoramento. 

Il Collegio rileva che la presenza di procedure esecutive attivate dai creditori è indice di 

una non corretta gestione dei propri debiti e soprattutto della incapacità amministrativa 

e finanziaria di procedere tempestivamente alla liquidazione delle spettanze a favore dei 

citati creditori.  

9.In merito alla situazione di deficitarietà strutturale si rileva: 

Per l’esercizio 2017, il superamento di tre parametri su dieci: 

- n. 2 (volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di 

competenza e relativi ai titoli I e III, superiore al 42% dei valori di accertamento delle 

entrate dei medesimi titoli I e III); 

- n. 3 (volume dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui relativi ai titoli I 

e III, superiore al 65% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e 

III); 

- n. 4 (volume dei residui passivi complessivi, provenienti dal titolo I, superiore al 40% 

degli impegni della medesima spesa corrente; 

Per il 2018 il mancato rispetto del parametro n. 6 sui debiti fuori bilancio. 

Per il 2019 il superamento di due parametri: 

- P6: Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%; 

- P7: Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + indicatore 13.3 (debiti 

riconosciuti e in corso di riconoscimento) maggiore dello 0.605. 

10.Organismi partecipati. 
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Con deliberazione n. 170 del 30-12-2019, l’ente ha provveduto ad approvare la 

ricognizione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2018. 

Con deliberazione CC n. 133 del 30-12-2020 l’ente ha provveduto ad approvare la 

ricognizione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2019. 

Con deliberazione CC n. 157 del 30-12-2021 l’ente ha provveduto ad approvare la 

ricognizione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2020. 

Dal questionario rendiconto 2019 è emerso il mancato rispetto di quanto disposto 

dall'art. 3, commi 30, 31 e 32, legge n. 244/2007, atteso che l’ente ha costituito o acquisito 

partecipazioni (punto 3.1, sezione OO.PP.). 

Tabella 19 

Nome Quota 
partecipazione 

Data 
acquisizione 

partecipazione o 
costituzione 
(del. C.C.) 

Oneri per l’ente per 
contratti di servizio 

(€) 

Altri oneri o spese 
diversi da quelli per 
contratti di servizio 

Esito revisione al 
31.12.2020 

Cons.Universitario 
della Provincia di 
Trapani  

1,38%  0,00 2018: 3.100,00 
2019: 3.100,00 
2020: 3.000,00 

Mantenimento 

Soc. Terra dei 
fenici S.p.a. in 
liquidazione 

1,61%  0,00 2018: 1.851,95 
2019: 1.607,87 
2020: 1.442,96 

Mantenimento 

Consorzio S.R.R. 
di Trapani 
Provincia Nord 

4,86%  0,00 2018: 5.000,00 
2019: 12.793,81 
2020: 12.026,18 

Mantenimento 

Cons. Trapanese 
per la legalità e lo 
sviluppo 

11,11%  0,00 2018: 1.307,55 
2019: 1.201,50 
2020: 1.201,32 

Mantenimento 

Consorzio GAL 
Elimos a.r.l. 

3,87%  0,00 2018: 1.500,00 
2019: 4.000,00 
2020: 4.000,00 

Mantenimento * 

Consorzio Ericina 
Telus a.r.l.  

0,16%  2018: 
2019: 
2020: 

2018: 0,00 
2019: 0,00 
2020: 0,00 

Mantenimento* 

Città della Costa 
Nord-Ovest S.p.a. 

6,42%  Informazione non 
fornita 

Informazione non 
fornita 

* 

Fondazione 
Distretto Turistico 
Sicilia Occ. 

4,63%  0,00 2018: 3.618,00 
2019: 3.274,00 
2020: 3.224,00 

Mantenimento 

Assoc. G.A.C. 
Golfi di 
Castellammare e 
Carini 

7,48%  0,00 2018: 0,00 
2019: 0,00 
2020: 0,00 

Mantenimento 

Associazione 
Strada del Vino 
Erice D.O.C. 

  0,00 2018: 1.500,00 
2019: 1.500,00 
2020: 1.500,00 

Mantenimento 

Assoc. Asmel 0,38%  0,00 2018: 0,00 
2019: 3.825,00 
2020: 3.825,00 

Mantenimento 

Fondazione ITS 
Emporium del 
Golfo 

14,85%  Informazione non 
fornita 

Informazione non 
fornita 

Mantenimento 
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Con la nota di riscontro istruttorio l’ente ha fornito chiarimenti sui seguenti punti: 

a. circa la natura e la quantificazione degli oneri eventualmente posti a carico dell’ente 

negli esercizi 2018, 2019 e 2020 per la società Città della Costa Nord-Ovest S.p.a. e 

la Fondazione ITS Emporium del Golfo l’ente riferisce di non avere sostenuto spese 

nel periodo esaminato; 

b. sulla situazione della società Città della Costa Nord-Ovest S.p.a., anche alla luce 

delle perdite reiterate negli esercizi (cfr. tabella 3) l’ente rappresenta che la società è 

cessata, con cancellazione dal registro delle imprese, a far data dal 07.09.2021, senza 

comportare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio comunale; 

c. circa le ragioni del mantenimento in vita del Consorzio Ericina Tellus arl, 

considerato quanto dichiarato dal Collegio dei revisori del Comune sul fatto che lo 

stesso “risulta inattivo da svariati anni”, l’ente chiarisce che il Consorzio non ha mai 

comportato oneri a carico del bilancio comunale; 

d. in ordine all’Associazione strada del vino Erice doc e alla perplessità emersa in sede 

istruttoria sul fatto che non appariva chiaro l’interesse per il Comune a partecipare 

a un soggetto giuridico che si occupa della promozione dello sviluppo rurale 

dell'area di produzione dei vini di qualità DOC Erice, l’ente rappresenta che 

l'Amministrazione Comunale intende esercitare, entro la fine del corrente anno, il 

diritto di recesso dalla stessa; 

e. in ordine allo stato della procedura di liquidazione della società Terra dei Fenici, 

l’ente rappresenta che, allo stato attuale, la predetta società è interessata da un 

contenzioso, di rilevante importo, con la precedente società che ha svolto il servizio 

di raccolta rifiuti per conto dei Comuni della Provincia di Trapani appartenenti 

all’ambito territoriale, sfociato in due sentenze, la prima innanzi al Tribunale 

Ordinario di Trapani (n. 934/2017), la seconda innanzi la Corte di Appello di 

Palermo nella causa iscritta al n. 1108/2018, che hanno visto soccombente la Terra 

dei Fenici Spa in liquidazione. A seguito delle predette sentenze, la società ha 

chiesto ai Comuni soci aderenti, giusta nota del 04.11.2021, di valutare ipotesi 

transattiva, al fine di "attenuare" gli effetti dell'ultima sentenza sfavorevole agli atti; 

rispetto a tale proposta, si è aperta, in seno all'Assemblea dei soci, ampia 

discussione che, ad oggi, non ha portato ad una decisione; 
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f. in ordine al quesito se sono state acquisite partecipazioni in società di capitali o 

costituite società dello stesso tipo negli esercizi oggetto del controllo, allegando 

eventualmente gli atti, compresa la nota di trasmissione della eventuale delibera 

consiliare a questa Sezione, considerato che dal questionario rendiconto 2019 è 

emerso il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32, legge 

n. 244/2007, atteso che l’ente sembrerebbe aver costituito/acquisito partecipazioni 

(punto 3.1, sezione OO.PP.), l’ente rappresenta come la Fondazione ITS Emporium 

del Golfo è stata costituita, nel rispetto dell'art. 1, c. 4 ed art. 4 del d. lgs. n. 

175/2016, sulla base delle linee guida di cui al DPCM 25.01.2008, rientrando 

nell'ambito dell'avviso pubblico n. 14/2017 per la presentazione di candidature 

per l'attuazione dell'offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia 

— PO-FSE 2014/2020, essendo tale avviso oggetto di decreto di proroga con DDG 

n. 7172/201. L’ITS, essendo scuola di alta specializzazione tecnologica, ha finalità 

di rispondere alle esigenze delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche 

e tecnologiche costituendo, di fatto, un segmento dell'istruzione non universitaria. 

 

Per l’esercizio 2020, quanto alla mancata approvazione entro il 31 dicembre della  

relazione sull’attuazione del piano, con indicazione dei risultati conseguiti, ai sensi 

dell'art. 20, co. 4, Tusp (punto 1, Sez. III questionario), l’ente riferisce con la nota di 

riscontro istruttorio  che la predetta relazione non era necessaria, in quanto la 

ricognizione di cui alla delibera C. C. n. 170 del 30.12.2019 non prevedeva alcun piano 

di razionalizzazione. 

Per quanto concerne la verifica rapporti di debito e credito con i propri enti 

strumentali e le società controllate e partecipate, è emersa la mancata conciliazione 

dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati (punto 13, SEz. 

III, questionari 2019 e 2020). 

Per il 2020 la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia 

asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla 

Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG (punto 13, SEz. 

III, questionario 2020) 

Il collegio dei Revisori nel parere sul 2020, considerata l’inerzia da parte degli organi 

di revisione degli enti strumentali e delle società̀ controllate e partecipate, invita l’Ente 
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ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario 

in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie 

e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011. 

L’ente, con la nota di riscontro istruttorio, in ordine alla verifica dei rapporti 

debito/credito con le partecipate, ha prodotto 13 asseverazioni (Ente/Organo di 

Revisione del Comune) relative a ciascuno degli esercizi 2019/2020 redatte sulla base 

delle risultanze contabili dell'Ente e sulla base delle risultanze dei bilanci delle 

partecipate e delle note integrative agli stessi allegate. 

Dall’esame delle stesse è emerso che al 31.12.2019 e al 31.12.2020 i residui passivi 

risultanti nel rendiconto del Comune e corrispondenti con il credito asseverato 

dall’organo di controllo dell’organismo partecipato sono i seguenti: 

1. Gac Golfi di Castellammare e Carini: zero;  

2. Terra dei fenici spa: euro 86.102,70 (2019) ed euro 87.435,86 (2020); 

3. Consorzio Universitario: euro 3.100 sia per il 2019 e che per il 2020; 

4. SRR Trapani Provincia Nord: euro 12.793,81 (2019) ed euro 24.178,36 (2020); 

5. Consorzio per la legalità e lo sviluppo: euro 2.928,92 (2019) ed euro 2.402,82 (2020), 

6. Gal elimos scral: euro 5.500 (2019) ed euro 8.000 (2020), 

7. Consorzio Ericina Telius a r.l. : _; 

8. Città della Costa di Nord ovest spa in liquidazione: zero; 

9. Distretto turistico Sicilia occ.: euro 7.112,00 (2019) ed euro 7.498,00 (2020); 

10. Assoc. Strade del vino Erice doc: euro 3.000,00 per il 2019 e il 2020, 

11. Asmel consortile scarl: euro 2.273,50 e zero per il 2020; 

12. ITS Emporium del Golfo: 500 euro per il 2020; 

13. Assemblea territoriale idrica (ATI): euro 10.222,10 (2019) ed euro 10.550,40 (2020). 

In sintesi, il Collegio rileva che solo in sede istruttoria sono state fornite le informazioni 

relative ai rapporti di debito/credito con i propri organismi partecipati, anche se 

apprezza il chiarimento sul punto. 

Sulla gestione degli organismi partecipati, il Collegio rappresenta una carenza 

nell’attività di controllo (emersa anche in sede di controllo sui referti sui controlli 

interni) e invita l’ente a potenziare tale tipologia di controllo, al fine anche di 

monitorare gli organismi che si trovino in una situazione di sofferenza, rappresentata 

nella tabella 3. 
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Il punto verrà approfondito e verificato dalla Sezione nel successivo ciclo di controlli. 

 

10.In merito alla gestione dei servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica, 

benchè l’ente non abbia l’obbligo di osservare la copertura minima dei costi dei servizi 

a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti, il Collegio evidenzia una 

gestione diseconomica, atteso che il saldo tra proventi e costi nel complesso presenta un 

differenziale negativo in entrambi gli esercizi, pari a euro 590.032,06 nel 2017, euro 

29.477,81 nel 2018 e per il 2019 un saldo negativo di euro 58.366,04 in due aree (mense e 

uso locali non istituzionali) su tre aree considerate, che registrano una perdita. 

In ordine al differenziale esistente tra proventi e costi negli esercizi dal 2017 al 2019, 

l’ente riferisce nella nota di riscontro istruttorio come ciò si registri in due dei servizi a 

domanda individuale (gestione beni immobili e mensa scolastica), mentre nel terzo 

(parcheggi a pagamento), si registra una gestione efficiente in cui i ricavi, di norma, 

superano i costi di gestione.  

Nel complesso, i servizi a domanda individuale hanno registrato, nel triennio 2017/2019, 

un tasso di copertura complessivo dei costi attraverso i proventi pari al 96,89% nel 2017, 

mentre negli esercizi finanziari 2018/2019 i proventi hanno superato i costi di gestione.  

In ogni caso l’ente rappresenta che per il corrente esercizio finanziario si è già proceduto, 

in ordine al servizio mensa scolastica, ad ulteriormente incrementare i proventi in 

rapporto ai costi sostenuti, mediante aumento della quota di compartecipazione a carico 

delle famiglie, giusta determinazione sindacale n. 10 del 06.05.2022. 

 

11.Per quanto concerne le scritture inventariali, il Collegio dei revisori, nel parere sul 

rendiconto 2020, ha segnalato l’assenza di rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo 

stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente. 

Anche in sede i parere sul rendiconto 2019 sono state segnalati il mancato aggiornamento 

degli inventari dei beni immobili (rimasto aggiornato al 31.12.2018 per i beni mobili e al 

31.12.2017 per i beni immobili) e l’assenza di idonee procedure contabili per la 

compilazione e la tenuta dell’inventario, nonchè il mancato completamento delle 

procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2 

(parere sul rendiconto 2019 e sez. III, punto 11 del questionario 2020-2022). 
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L’ente (nella prima risposta istruttoria) dichiara, su tale punto, di avere effettuato la 

revisione straordinaria dell'inventario, disposta a seguito dell'entrata in vigore del d. 

lgs. n. 118/2011; inoltre, a seguito di processo d'informatizzazione iniziato nel 2021 e 

che ha comportato un'unica software house nel gestire tutti i processi amministrativi 

dell'Ente, si sta altresì procedendo alla conversione di tutti i dati, compresi quelli 

contabili, già precedentemente gestiti tramite altra software house. 

 

 

B.Questionario sul Bilancio 2020/2022  

      

Oltre alle osservazioni formulate ai precedenti punti, in merito al bilancio di 

previsione 2020-2022 il Collegio dei revisori in sede di parere sul bilancio rileva: 

-che i pagamenti in c/residui e c/competenza relativi alle spese correnti, per un totale 

€ 25.068.781,35, non coincidono con le rispettive previsioni di cassa 2020, pari ad € 

22.010.679,35, come riportato nel riepilogo generale delle Spese per titoli: 

 
BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TIT. DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA 

1 Spese Correnti 5.424.560,91 19.644.220,44 25.068.781,35 22.010.679,35 

2 Spese In Conto Capitale 2.888.957,48 5.899.078,89 8.788.036,37 8.788.036,37 

3 Spese per Incremento di Atti vita' Finanziarie  - 0,00 0,00 

4 Rimborso di Prestiti 14.237,00 248.177,00 262.414,00 262.414,00 

5 Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesoriere  15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

7 Spese per Conto Terzi e Partite di Giro 1.058.209,34 34.809.980,49 35.868.189,83 35.868.189,83 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 9.385.964,73 75.601.456,82 84.987.421,55 81.929.319,55 

SALDO DI CASSA    13.185.535,23  

 

L’ente a tal fine rappresenta che le previsioni di competenza del titolo l° della spesa 

corrente inglobano anche le previsioni di competenza del Fcde (pari ad 3.146.512,45 

per il 2020), che, come tale, non genera previsioni di cassa, pertanto, la previsione 

di cassa di complessive euro 22.010.679,35 è adeguata ai fine di tenere conto delle 

previsioni di competenza e residui del titolo 1° della spesa. 

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente 

confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente: 
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Circa la mancata costituzione del fondo di riserva di cassa, prevista nei limiti di cui 

all'art. 166, c. 2-quater, del TUEL. (non inferiore allo 0,2% delle spese finali) ,l’ente  

rappresenta che, a causa di un inconveniente tecnico al software che gestisce il 

programma di contabilità finanziaria, il fondo di riserva di cassa non è stato generato 

esclusivamente per l'annualità 2020; tale problematica non avrebbe causato per l’ente 

alcun inconveniente, in considerazione delle adeguate previsioni di cassa,  che non 

hanno richiesto, durante tutto l'esercizio 2021, l'esigenza di apportare nessuna 

variazione agli stanziamenti di cassa. 

 

C. Misure correttive a seguito della deliberazione n. 130/2019/Prsp del 25 giugno 

2019 sul rendiconto esercizio 2016 (dep. 15-7-2019) 

Con riferimento alle misure correttive a seguito delle criticità riscontrate sul 

rendiconto dell’esercizio 2016, l’ente ha adottato la delibera consiliare C.C. n. 128 del 

10 settembre 2019, trasmessa con nota prot. n. 51201 del 04-10-2019, acquisita con 

prot. cdc n. 11287 con i relativi allegati: delibera G.M.  n.132 del 7.6.2019 avente ad 

oggetto la parziale modifica del fabbisogno del personale; l’indicatore di tempestività 

dei pagamenti 2016 -80 giorni-; la delibera G.M. n. 166 del 21.7.2018 riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017. 

Con nota di riscontro (prot. n. 4332 del 31.1.2022) alla richiesta istruttoria prot. Cdc 

n. 225 del 13.1.2022, l’ente ha fornito la seguente documentazione integrativa: 

- stralcio della delibera consiliare n. 25/2020 di approvazione del regolamento ex art. 

15-ter del d. I. n. 34/2019 (all. n. 1); 

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
Previsioni  

2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

    

101 Redditi da lavoro dipendente 4.105.837,44 4.175.909,21 3.939.390,63 3.939.390,63 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 288.808,44 283.601,06 268.509,87 268.509,87 

103 Acquisto di beni e servizi 9.614.302,88 10.871.284,84 10.020.763,76 9.327.763,76 

104 Trasferimenti correnti 1.674.244,07 749.670,88 705.670,88 705.670,88 

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00 

107 Interessi passivi 89.233,00 78.802,00 76.693,87 67.945,77 

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 75.130,00 39.630,00 74.130,00 74.130,00 

110 Altre spese correnti 2.784.525,21 3.445.322,45 3.215.460,00 3.069.985,00 

 Totale 18.632.081,04 19.644.220,44 18.300.619,01 17.453.395,91 
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- per quanto concerne lo stato di attuazione dell’atto d’indirizzo della delibera G.M. n. 

269 del 30.11.2019 oggetto l’esternalizzazione della riscossione coattiva della Tarsu e 

altri tributi, il Comune ha trasmesso lo stralcio del contratto rep. n. 1552/2021 

sottoscritto con la società SOGET Spa, a seguito di avvenuto espletamento gara per 

l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione coattiva tributi comunali 

(delibera d'indirizzo G. M. n. 269/2019). 

 

******* 

Con riferimento all’esame dei documenti contabili oggetto del controllo, emerge che il 

Comune di Castellammare del Golfo si trova in una situazione di rischio per gli equilibri di 

bilancio, come emerge dalle rilevanti criticità accertate, connesse soprattutto alla presenza 

di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e di disavanzi, nonché alla non positiva 

situazione di cassa e alla carente attività di riscossione. 

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri 

di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l’Amministrazione comunale sulle criticità 

sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso e attuare le opportune misure correttive di 

esclusiva competenza dell’Ente destinatario. 

La Sezione ha evidenziato in più occasioni come “gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 

118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma 

possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, 

come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 279/2016)” (Sezione di controllo per 

la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).  

La Sezione, pertanto, accerta la sussistenza di una situazione difficile economico-finanziaria,  

con alcune preoccupanti criticità che devono essere tempestivamente affrontate dall’ente. 

L’ente deve, pertanto, provvedere a rimuovere le irregolarità accertate, al fine di porre 

rimedio alla tendenza negativa, che potrebbe in futuro sfociare in una situazione di 

squilibrio, già latente. 

La presenza, in particolare, di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e finanziare e di 

disavanzi da amministrazione giustifica l’applicazione delle misure interdittive dei 

programmi di spesa, ai sensi dell’art. 188, comma 1 quater, del TUEL. L’Organo di revisione 

è onerato della verifica del rispetto della prescrizione del blocco della spesa, accertata dal 

Collegio con la presente pronuncia. 
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 P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in base alle risultanze delle 

relazioni rese dall’organo di revisione ed esaminati i questionari sul rendiconto degli 

esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020 e sul bilancio di previsione 2020/2022 del Comune 

di Castellammare del Golfo, 

 

ACCERTA 

1. La sussistenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità 

contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana 

gestione finanziaria, con riferimento ai rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 

2019 e 2020 del Comune di Castellammare del Golfo: 

a. il ritardo nell’approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di 

legge;  

b. una situazione di cassa non positiva, emergente dai notevoli importi delle 

anticipazioni di tesoreria, seppure in miglioramento; 

c. il mancato accantonamento di quote al fondo perdite partecipate; 

d. la presenza di disavanzi di amministrazione; 

e.  la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12.2020, pari al 

notevole importo di euro 434.023,46 e la mancata costituzione di un apposito 

fondo rischi; 

f. un cospicuo incremento dei residui attivi al 31.12 (dal 2017 al 2020), che 

passano da euro 19.842.760,48 nel 2017 a euro 23.480.687,75 nel 2020, dovuto 

principalmente alla progressiva accumulazione dei residui derivanti da 

esercizi precedenti (gestione conto residui); 

g. una modesta attività di riscossione, con particolare riferimento alla 

TARSU/TIA/TARES, per la quale è emersa l’assenza di riscossione per il 2019 

e 2020 e di entrate accertate nel biennio precedente. 

h. il superamento di alcuni valori limite da parte dell’ente dei parametri di 

deficitarietà negli esercizi presi in esame; 
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i. una carenza nell’attività di controllo sugli organismi partecipati (emersa 

anche in sede di controllo sui referti sui controlli interni) e la presenza di 

alcuni di essi in situazione di sofferenza economico-finanziaria; 

2. la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 188, comma 1 quater, del TUEL, per 

il mantenimento delle misure interdittive dei programmi di spesa già disposte, ai 

sensi dell’art. 188, comma 1 quater, del TUEL, onerando l’Organo di revisione della 

relativa verifica. 

 

DISPONE 

• che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente 

pronuncia sia trasmessa: 

- al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco e 

all’Organo di revisione del Comune di Castellammare del Golfo; 

• che, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente 

pronuncia sia altresì pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione secondo le 

modalità di legge. 

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2022. 

 

IL MAGISTRATO RELATORE                                  IL PRESIDENTE  

      (Massimo Giuseppe Urso)              (Salvatore Pilato)  

 

 

 

Depositato in segreteria il  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

clorinda_debarberi
Font monospazio
23 giugno 2022
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