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Deliberazione n. … /2021/PRSE 

Comune di CITTA’ DI CASTELLO 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 

composta dai magistrati: 

Massimo DI STEFANO   Presidente  

  Paola BASILONE    Consigliere  

  Eleonora LENER    Referendario - relatrice 

 

nella Camera di consiglio del 28 maggio 2021 

 

VISTO l'art. 100 della Costituzione; 

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

Unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 14 del 16 giugno 

2000, recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della stessa 

Corte e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle 

leggi sull'Ordinamento degli Enti locali; 

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2006)"; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213; 
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VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 

6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, n. 16/SEZAUT/2018/INPR del 24 luglio 2018 e 

n. 12/SEZAUT/2019/INPR dell’11 giugno 2019 di approvazione delle linee guida cui devono 

attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione 

delle relazioni-questionario sui rendiconti 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 

166 e seguenti della legge n. 266/2005; 

VISTE le relazioni-questionario relative agli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 

inviate dall'Organo di revisione del Comune di Città di Castello e le risultanze dell’attività 

istruttoria condotta dalla Sezione; 

VISTA la nota istruttoria, prot. n. 1518 del 23 settembre 2020, contenente richieste 

di chiarimento e di integrazione documentale formulate dal Magistrato istruttore; 

VISTA la nota di risposta del Comune di Città di Castello n. 42704 del 13 ottobre 

2020, assunta al protocollo di questa Sezione con prot. n. 1564 del 14 ottobre 2020; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente di convocazione della Sezione per l’adunanza 

odierna; 

UDITA, nella Camera di consiglio del 28 maggio, tenutasi in videoconferenza, ai 

sensi dell’art. 85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i., la relatrice dott.ssa 

Eleonora Lener; 

PREMESSA 

L’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 

2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria 

trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione 

sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio 

medesimo. 

Tale controllo è stato rafforzato dall’art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con l’introduzione nel TUEL 

dell’art. 148-bis, in base al quale i controlli effettuati dalle Sezioni Regionali di Controllo 

della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli Enti locali, ai 

sensi dell’art. 1, comma 166 sopra richiamati, hanno come obiettivo: la verifica del rispetto 

degli obiettivi annuali posto dal patto di stabilità interno, la verifica della sostenibilità 

dell’indebitamento e del rispetto dell’art. 119, sesto comma, della Costituzione e la verifica 

dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri 

economico-finanziari degli Enti. 

Assume un ruolo preminente, al riguardo, il terzo comma del menzionato art. 148-

bis TUEL dato che, qualora le Sezioni Regionali accertino la sussistenza di squilibri 

economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a 
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garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posto 

con il patto di stabilità interno, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro 

sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei 

a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, nonché a trasmettere 

alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, 

nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le criticità ed a 

regolarizzare gli equilibri di bilancio.  

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo 

della valutazione, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata 

accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. 

Qualora, invece, gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della 

pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3 TUEL, la Sezione di controllo 

segnala comunque agli Enti le irregolarità contabili riscontrate, le quali, sebbene non tali 

da pregiudicare gli equilibri, possono tuttavia compromettere, in prospettiva, la sana 

gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione degli Enti. 

Con le deliberazioni n. 6/SEZAUT/2017/INPR sul rendiconto dell’esercizio 2016, n. 

16/SEZAUT/2018/INPR sul rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR sul rendiconto 

2018, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha definito le linee guida cui devono 

attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali per l’attuazione 

dell’art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, ribadendo quanto già espresso in 

precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di 

consentire agli Enti – ove necessario - di adottare i necessari interventi correttivi idonei a 

ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.  

Il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali esercitato dalle Sezioni 

regionali di controllo ha assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei 

destinatari, al fine di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di 

alterare l’equilibrio del bilancio (art.81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto 

consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di 

coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Peraltro, la 

stessa Sezione delle Autonomie ha avuto altresì occasione di evidenziare che “i vincoli di 

finanza pubblica posti a tutela dell’unità economica della Repubblica sono, oggi, ancor più 

pregnanti nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 

2012, che nel comma premesso all’art.97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche 

amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, 

l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (cfr. ex plurimis: Corte 

Costituzionale, sentenze n.198 del 2012, n.60 del 2013, n.40 del 2014, n.155/2015, 

n.188/2016, n.228/2017)” (in questi termini SEZAUT/16/2018/INPR). 
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ESPOSIZIONE DEI FATTI E VALUTAZIONE DELLA SEZIONE 

 

La Sezione si è pronunciata in merito alla gestione finanziaria del Comune di Città di 

Castello con deliberazione n. 112/2017/PRSE relativa al rendiconto 2015, formulando 

invito “a monitorare e porre rimedio ai profili di criticità gestionale e alle carenze di 

d’informazione”. 

In particolare, la Sezione ha osservato: 1) il rilevante utilizzo dell’anticipazione di tesoreria 

“per un ammontare complessivo di 24.054.625,93 euro […] ancorchè non [era] stato 

superato il limite disposto dalla legge”; 2) “la inesigibilità e conseguente cancellazione di 

crediti per 189.257,70 euro, [da collegare] alla difficile esazione di crediti per i quali sono 

trascorsi 5 anni dalla decadenza”. 

A seguito della suindicata deliberazione l’Ente ha fornito le proprie considerazioni con nota 

acquisita al protocollo di questa Sezione n. 2364 del 24 novembre 2017. In particolare, 

l’Ente ha motivato quanto sopra anche in relazione ai pagamenti anticipati per i contributi 

per investimenti. Quanto alla cancellazione dei crediti il Comune ha confermato le 

motivazioni già accertate dalla Sezione. 

Ciò premesso, l’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Città di Castello 

ha trasmesso le relazioni-questionario sui rendiconti 2016, 2017 e 2018 senza evidenziare 

gravi irregolarità contabili. 

L’esame delle relazioni-questionario e dell’ulteriore documentazione del ciclo di bilancio ha 

evidenziato quanto riportato nei punti a seguire, nei quali si dà anche atto del 

contradditorio instaurato dal Magistrato istruttore con nota istruttoria prot. n. 1518 del 23 

settembre 2020, riscontrata dall’Ente con nota del 13 ottobre 2020. 

Tenuto conto che la Sezione Autonomie evidenzia l’esigenza di “avvicinare le analisi sui 

documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione” al 

fine di consentire di “collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce 

delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di 

programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’Ente ed ampliare il 

concreto margine d’azione di queste ultime” con l’obiettivo di ridurre “quanto più possibile 

il disallineamento temporale tra l’esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle 

Sezioni regionali di controllo “ (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR), la presente 

decisione ha dunque specifico riguardo a quanto emerso in relazione agli istituti finanziari 

esaminati per gli esercizi dal 2016 al 2018, ma è altresì estesa ai risultati conseguiti nel 

2019 in relazione a taluni aspetti finanziari maggiormente rilevanti nel bilancio dell’Ente. 

In termini generali si osserva che per ciò che riguarda l’esercizio finanziario 2018 il risultato 

della gestione di competenza ha presentato accertamenti di entrata per complessivi € 
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86.351.268,92 a fronte di impegni di spesa per complessivi € 84.096.164,87. La gestione 

finanziaria della cassa ha mostrato riscossioni nella competenza per complessivi € 

72.881.919,05 e pagamenti per complessivi € 73.329.355,62. In conto residui le 

riscossioni sono state pari a complessivi € 10.459.611,03 a fronte di residui attivi riaccertati 

in bilancio all’1.1.2018 di € 29.796.019,41 mentre i pagamenti sono stati pari ad € 

10.538.361,86 a fronte di residui passivi iniziali all’1.1.2018 di € 12.750.859,01. 

 

1) Equilibri di bilancio 

Gli equilibri finali di bilancio derivanti dalla gestione di competenza del triennio in esame 

sono stati conseguiti sia in parte corrente che in parte capitale, come anche desumibile dai 

prospetti che l’Ente ha debitamente allegato al rendiconto approvato. I dati di seguito 

esposti riepilogano i rispettivi saldi e l’equilibrio complessivo:  

 

 2016 2017 2018 

Equilibrio di parte corrente 2.035.214,72 2.929.919,25 7.314.875,86 

Equilibrio di parte capitale 924.014,98 2.714.478,84 2.176.208,66 

Equilibrio finale 2.959.229,70 5.644.398,09 9.491.084,52 

 

 

In considerazione della rilevanza nella formazione degli equilibri – in particolare 

dell’equilibrio di parte corrente – delle entrate non ripetitive e dell’eventuale impiego delle 

stesse per il finanziamento di spese ricorrenti, la Sezione rileva che le suddette non hanno 

contribuito per gli esercizi in esame, alla formazione degli equilibri di bilancio. 

Lo schema di seguito riportato mostra, infatti, che la differenza positiva tra entrate e spese 

non ripetitive non ha inciso sugli equilibri di bilancio. 

 
2016 2017 2018 

Entrate non ricorrenti accertate 1.986.836,87 2.850.797,75 2.373.404,47 

Spese non ricorrenti impegnate 1.175.646,00 494.592,68 767.353,58 

Differenza 811.190,87 2.356.205,07 1.606.050,89 
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2) La situazione di cassa 

I risultati della gestione di cassa integrano necessario oggetto di analisi nell’ambito delle 

verifiche degli equilibri economico-finanziari dell’ente locale svolti dalla Corte dei conti.  

In adesione ai contenuti delle linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie, la Sezione 

ha approfondito l’analisi sia della consistenza del fondo cassa che dei profili afferenti 

all’utilizzo dell’anticipazione e alle entrate vincolate, osservandone l’evoluzione dal 2016 al 

2019 sintetizzata nello schema seguente:  

 

 

 2016 2017 2018 2019 

Fondo cassa complessivo al 31.12 1.918.522,45 1.904.761,27 1.378.573,87 0 

di cui: Cassa vincolata 1.620.598,63 1.453.534,67 1.120.457,53 0 

 

 

 2016 2017 2018 2019 

Importo dell’anticipazione 

complessivamente autorizzata ai sensi 

dell’art. 222 TUEL 

 
17.421.702,06 

 
14.900.120,38 

 
14.867.056,39 

 
12.096.864,77 

Anticipazione complessivamente 

utilizzata 

 
26.861.340,59 

 
30.969.040,26 

 
26.728.656,28 

 
27.615.060,18 

Anticipazione restituita entro il 31/12 26.861.340,59 30.969.040,26 26.728.656,28 26.378.251,66 

Importo delle entrate vincolate 

utilizzate in termini di cassa per spese 

correnti, ai sensi dell’art. 195, co. 2 del 

TUEL non ricostituite al 31.12 

0,00 0,00 0,00 61.364,51 

Giorni di utilizzo dell’anticipazione 80,00 333,00 359,00 321,00 

Importo massimo della anticipazione 

giornaliera utilizzata 

7.455.004,96 6.278.420,85 5.845.559,13 5.563.334,51 

Importo anticipazione non restituita al 

31/12 

0,00 0,00 0,00 1.236.808,52 

Importo delle somme maturate a titolo 

di interessi passivi al 31/12 

5,30 46.287,11 42.434,33 36.874,79 

 

Negli esercizi dal 2016 al 2018, pur evidenziandosi un progressivo decremento della cassa 

“libera”, l’Ente è riuscito regolarmente a restituire le consistenti anticipazioni concesse dal 

Tesoriere entro la chiusura dell’esercizio e a ricostituire le entrate vincolate utilizzate per 

esigenze di cassa ex art. 195 TUEL (dati rinvenuti da SIOPE: codici incassi 9.01.99.06.001 

e 9.01.99.06.002 e codici pagamenti 7.01.99.06.001 e 7.01.99.06.002). 
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Per il 2019, invece, i dati evidenziano uno squilibrio di cassa, con anticipazione di tesoreria 

non restituita al 31.12 per € 1.236.808,52 ed entrate vincolate utilizzate in termini di cassa 

non ricostituite alla medesima data per € 61.364,51. 

Dai dati SIOPE riferiti all’esercizio 2020 risultano incassi per anticipazioni da istituto 

tesoriere (cod. 7.01.01.01.001) per € 21.445.859,83 e pagamenti per chiusura 

anticipazioni ricevute da istituto tesoriere (cod. 5.01.01.01.001) per € 22.682.668,35, che 

evidenziano l’avvenuto rimborso nell’anno anche della quota di anticipazione non restituita 

al 31.12.2019. 

Si rileva, inoltre, che il ricorso all’anticipazione di tesoreria ha comportato una forte 

incidenza di oneri finanziari in termini di interessi passivi maturati nel 2017 (46.287,11 

euro per 333 gg di utilizzo), nel 2018 (42.434,33 euro per 359 gg di utilizzo) e nel 2019 

(36.874,79 euro per 21 gg) rispetto all’esiguo importo registrato nel 2016 (5,30 euro per 

80 gg di utilizzo). 

Con nota istruttoria del 23 settembre 2020 è stato chiesto all’Ente di indicare le ragioni del 

ricorrente ricorso all’anticipazione di tesoreria, ed in particolare di riferire in ordine agli 

esercizi in cui si è registrato un incremento dell’ammontare degli interessi passivi dovuti.  

Sul punto l’Ente riferisce di aver fatto ricorso allo strumento previsto dall’art. 222 TUEL a 

causa della mancanza di disponibilità di cassa, imputabile a sua volta ai tempi di riscossione 

delle principali entrate (IMU, TASI e TARI) che risultano essere maggiori rispetto ai tempi 

di pagamento delle spese. Quanto agli interessi passivi, riporta gli aumenti registrati dal 

tasso Euribor. 

A conferma di quanto già rilevato nella delibera n. 112/2017 citata, l’istituto 

dell’anticipazione di tesoreria ha perso il suo carattere eccezionale per divenire strumento 

ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese. Occorre rammentare 

all’Ente che il ricorso a tale strumento deve essere limitato a temporanee esigenze di 

liquidità tese a “porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa” 

(Corte Cost. 188/2014). 

Infine si osserva che al maggiore utilizzo delle anticipazioni di liquidità nel 2017 (30 milioni 

e 900 circa) rispetto al 2016 (26 milioni e 800) corrisponde un miglioramento dei tempi di 

pagamento (da 24,22 a 19,19 giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura ed il 

pagamento). Nel 2018, invece, l’Ente migliora l’indicatore di tempestività a fronte di un 

utilizzo di anticipazioni ex 222 TUEL minore rispetto al 2017 (26 milioni e 700). 

 

3) Risultato di amministrazione e accantonamenti a fondi 

L’ente non presenta disavanzi di amministrazione pregressi in corso di ripiano.  
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In tutti e tre gli esercizi ivi considerati il dato del risultato di amministrazione si presenta 

positivo. La seguente tabella espone l’evoluzione dell’ammontare del risultato di 

amministrazione, della sua composizione e della parte disponibile.  

 

 2016 2017 2018 2019 

Risultato di Amministrazione al 31.12. (A) 7.678.890,08 11.213.008,12 17.917.125,44 20.494.503,34 

di cui:       

Parte accantonata (B) 4.324.253,41 6.408.600,23 8.721.295,52 12.833.384,36 

Parte vincolata (c) 3.106.930,98 4.635.963,81 9.069.541,69 8.137.917,60 

Parte destinata agli investimenti (D) 49.663,34 52.425,00 28.288,23 18.551,88 

Parte disponibile (A-B-C-D) 198.042,35 116.019,08 98.000,00 - 495.350,50 

 

Con riguardo alla parte disponibile, l’importo rilevato nel 2016 - € 198.042,35 - si è 

progressivamente ridotto fino a giungere ad un valore di poco inferiore alla metà nel 2018 - € 

98.000,00 - imputabile all’aumento della parte accantonata (B) e della parte vincolata (C), 

registrato nel biennio 2017-2018. 

La parte accantonata (B) è così composta: 

 

 2016 2017 2018 2019 

F.C.D.E. 4.322.419,31 6.355.384,73 8.704.810,08 12.736.204,34 

Fondo spese e rischi - Passività potenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo perdite aziende e Società 
partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo Contenzioso 0,00 48.111,46 8.111,46 0,00 

Altri fondi e accantonamenti 1.834,10 5.104,04  8.373,98 97.180,02 

TOTALE PARTE ACCANTONATA 4.324.253,41 6.408.600,23 8.721.295,52 12.833.384,36 

 

 

Per la determinazione del FCDE accantonato a consuntivo nel risultato di amministrazione  

è stato utilizzato il c.d. metodo semplificato dal 2016 al 2018. Il FCDE è stato correttamente 

calcolato e all’importo complessivo è stata aggiunta un’ulteriore quota, rispettivamente di 

300.000,00, 500.000,00 e 558.184,78 euro. Per il 2019, l’impiego del metodo ordinario (o 

integrale), prescritto dal principio applicato del d.lgs. 118/2011, ha determinato un 

accantonamento pari ad € 12.736.204,34, mentre con l’agevolato sarebbe stato di € 

10.754.363,45.  
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In ragione del disavanzo accertato – determinato, come detto, dalle diverse modalità di 

calcolo dell'accantonamento al FCDE - l’Ente ha fatto ricorso all’art. 39-quater del d.lgs. n. 

162/2019, come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 20.7.2020 

(trasmessa dall’Ente alla Sezione mediante l’applicativo Con.Te.). In dettaglio, 

l’Amministrazione ha deliberato di ripianare il disavanzo accertato nel 2019 per € 

495.350,50 in quindici quote costanti di € 33.023,37 da applicare ai bilanci dal 2021 al 

2035. 

Come risulta dalla “Nota integrativa” al Rendiconto 2019 (pag. 25 e 26), reperita sul sito 

istituzionale dell’Ente, la quota massima del disavanzo ripianabile in non più di quindici 

annualità, ex art. 39-quater del d.l. n. 162/2019, è stata così determinata: 

FCDE accantonato sul risultato di amministrazione 2018 determinato 

con il metodo cd. “semplificato”  
+ 8.704.810,08 

Stanziamento assestato per FCDE nel bilancio di previsione 2019 + 2.679.258,17 

Utilizzi FCDE nel 2019 per cancellazione e stralcio dei crediti - 629.704,80 

FCDE da accantonare sul risultato di amministrazione 2019 secondo 
il metodo semplificato  

= 10.754.363,45 

 
FCDE accantonato sul risultato di amministrazione 2019 determinato 

con il metodo ordinario 
+ 12.736.204,34 

FCDE da accantonare sul risultato di amministrazione 2019 
determinato con il metodo semplificato  

- 10.754.363,45 

IMPORTO MASSIMO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 
RIPIANABILE ex ART. 39-quater del d.l. n. 162/2019 

= 1.981.840,88 

 

La Sezione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto previsto dall’art. 39 

quater in sede di controllo sul rendiconto relativo all’esercizio 2019. 

Con la nota istruttoria innanzi citata è stato chiesto all’Ente di “fornire il calcolo dettagliato 

del FCDE sulla base del quinquennio di riferimento per ciascuna tipologia di residui risultanti 

al 31 dicembre degli esercizi 2016, 2017 e 2018 e individuati di dubbia e difficile esazione, 

come indicato dall’'esempio 5, punti b.1, b.2 e b.3 allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011”. 

In particolare, è stato chiesto di riferire i motivi che hanno indotto il Comune ad 

accantonare il solo importo di € 23.617,39 a fronte di residui attivi pari ad € 2.403.041,90 

del 2018 derivanti da proventi di beni e di comunicare, inoltre, la natura, la data di prima 

scadenza ed il relativo accantonamento al FCDE per i residui attivi dei Titoli I e III con 

un'anzianità superiore ai due anni. 

L’Amministrazione, nel dare risconto documentale alla nota istruttoria, ha precisato che 

l’importo accantonato al FCDE si riferisce non al complessivo dei residui attivi derivanti da 
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proventi dei beni - € 2.403.041,90 - ma ai soli crediti relativi a fitti attivi e proventi derivanti 

dalla gestione di Casa verde, pari ad € 175.100,90.  

Ha inoltre riferito di non aver ritenuto di dover procedere ad ulteriore accantonamento in 

quanto le altre entrate non sono state considerate di dubbia o di difficile esazione. 

In merito all’accantonamento a FCDE dei vari residui ”……… il relativo accantonamento 

indicato nei dati è inteso come l’accantonamento complessivo per quella specifica tipologia 

di entrata.” 

I residui attivi al 31.12.2018 di maggiore significatività e consistenza fanno riferimento alle 

seguenti entrate: 

TARSU-TIA-TARI: ammontare residui 6.804.504,87 euro, con una capacità di riscossione 

in conto residui del 25,01 % nel 2016, del 33,43 % nel 2017, del 24,53 % nel 2018.  

Sanzioni al Codice della Strada: ammontare residui 783.825,99 euro, con una capacità di 

riscossione del 10,50 % nel 2016; del 12,01 % nel 2017 e del 10,21 % nel 2018. 

Fitti attivi e canoni patrimoniali: ammontare residui 2.403.041,90 euro, con una capacità 

di riscossione del 77,36 % nel 2016; del 83,79 % nel 2017 e del 74,01 % nel il 2018. 

Per concludere sul punto, invita il Comune a verificare costantemente la correttezza e la 

congruità del FCDE e a un prudente apprezzamento delle poste di entrata che non vengono 

ricomprese nel suddetto fondo.  

In sede di approfondimento istruttorio si è reso necessario chiedere all’Ente il motivo del 

mancato accantonamento al Fondo perdite società partecipate. Il Comune di Città di 

Castello riferisce che l’unica società partecipata è stata posta in liquidazione 

contestualmente all’approvazione del bilancio del 2016. Tale evenienza ha legittimato lo 

svincolo dell’accantonamento, secondo quanto previsto dall’art. 21, primo comma, TUSP, 

per la sopravvenuta impossibilità di potenziali eventi che ne giustifichino il mantenimento. 

Ha altresì aggiunto che l’altro organismo segnalato dall’Organo di revisione è un ente che 

per la sua natura di associazione è escluso dall’ambito del TUSP.  

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito, raccomanda all’Ente di attivare un costante 

monitoraggio delle vicende economico-finanziarie delle partecipate, soffermandosi, per 

quanto attiene alle società in liquidazione, sui motivi che ostano alla loro immediata 

cancellazione dal registro delle imprese. 

Per quanto concerne il Fondo contenzioso, gli accantonamenti relativi agli esercizi 2017 

(€ 48.111,46) e 2018 (€ 8.111,46) - per il 2016 l’Ente ha ritenuto non sussistente il rischio 

di contenziosi potenziali - sono stati effettuati in conformità al principio applicato alla 

contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lettera h) dell’Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011. 
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La somma accantonata nel 2018 risulta essere notevolmente diminuita rispetto 

all’accantonamento riferito al precedente esercizio, mentre è pari a zero nel 2019.  

La Sezione, nel prendere atto di quanto allo stato rappresentato, vuole rammentare al 

Comune come l’accantonamento al Fondo rappresenti una misura prudenziale volta a 

neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli dell’insorgenza di oneri da contenzioso e 

come tale risulti essenziale al fine assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio e dei 

principi di sana e prudente gestione (cfr. Sezione Autonomie delibera n.14/2017/INPR).  

Solo a seguito di una corretta valutazione, operata nei termini esposti, l’Ente potrà 

pervenire ad una quantificazione degli accantonamenti tale da consentire di contemperare 

le esigenze di cautelarsi a fronte dei possibili eventi avversi e di preservare gli equilibri 

prospettici di bilancio, con la necessità di non impedire l’utilizzo di risorse altrimenti 

impiegabili per l’erogazione dei servizi alla collettività. 

Si raccomanda, quindi, all’Ente, in sede di compilazione di futuri prospetti contabili, di dar 

conto dello stato delle controversie che lo interessano e delle connesse modalità di 

quantificazione del fondo rischi, al fine di consentirne la verifica dell’effettiva congruità. 

Analoga raccomandazione opera anche con riguardo al fondo rischi passività potenziali 

in ordine al quale non è stato registrato alcun accantonamento in tutti e tre gli esercizi. 

Parimenti nel 2019 dalla nota integrativa al rendiconto non risultano essere stati effettuati 

accantonamenti né al fondo contenzioso né a quello relativo alle passività potenziali.  

Sul punto l’Organo di revisione dell’Ente - nella relazione resa ai sensi dell’art. 239 TUEL- 

riferisce che “come da informazioni ricevute dal preposto Ufficio ….il rischio derivante da 

soccombenza dell’ente sul contenzioso in essere si presenta del tutto contenuto e non 

richiede la necessità di uno specifico accantonamento.” 

Per quanto concerne i debiti fuori bilancio, dal questionario compilato dall’Ente per 

l’esercizio 2017 risulta che nel corso dell’anno sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio 

per un totale di 34.443,49 euro, di cui € 17.867,65 di parte corrente ed € 16.575,84 in 

conto capitale (delibere del Consiglio comunale n. 39 e 58/2017). 

Il Comune, ottemperando alla richiesta di chiarimenti, ha riferito che i suddetti debiti sono 

ascrivibili alle lettere a) ed e) dell’art. 194, comma 1, TUEL. Nello specifico, derivano  

a) da lavori eseguiti in somma urgenza, quindi privi del preventivo impegno di spesa 

- presso la palestra della Scuola Primaria San Filippo dalla ditta (lett.a) da La Due 

B.C. s.r.l.. Il Comune ha provveduto con appositi accantonamenti per lavori di 

somma urgenza; 

b) e dalla sentenza del Tribunale civile di Perugia n. 1352/2015 che ha definito il 

giudizio R.G. n. 308967/2012 promosso contro il Comune da L. srl (lett. e). I debiti 

fuori bilancio per sentenze sono stati previsti nel Fondo spese legali. 
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L’accantonamento ad “Altri fondi e accantonamenti” è riferito all’indennità di fine mandato 

del Sindaco. 

 

4) Andamento delle riscossioni in conto competenza e in conto residui riferiti 

alle entrate proprie e alle entrate da recupero evasione tributaria. 

La capacità di riscossione delle entrate proprie è un indice utile a determinare quanta parte 

delle risorse giuridicamente esigibili riesce a tradursi in effettivi introiti e costituisce 

elemento basilare per consentire all’Ente di garantire la sostenibilità degli equilibri di 

bilancio. 

La tabella che segue mostra, distintamente per gli anni 2016-2017-2018 e 2019, le entrate 

realizzate dal Comune in conto competenza ed in conto residui, sia in termini percentuali 

che in valore assoluto, del Titolo I - Tipologia 101, del Titolo I nel suo complesso e del 

Titolo III: 

   Accertato al 1.1*  Riscosso % 
Residui da 
riportare 

Tipologia 101 2016 

Residui 10.826.827,36 3.427.324,50 31,65  7.399.502,86 

Competenza 19.920.871,37 13.755.214,23 69,05  6.165.657,14 

         

Titolo I 2016 

Residui 11.067.643,25 3.668.140,39 33,14  7.399.502,86 

Competenza 25.610.447,80 18.941.513,59 73,96  6.668.934,21 

         

Titolo III 2016 
Residui 4.837.159,73 3.654.566,02 75,55  1.182.593,71 

Competenza 7.625.736,40 5.141.221,07 67,41  2.484.515,33 

       

      Accertato al 1.1*  Riscosso % 
Residui da 
riportare 

Tipologia 101 2017 

Residui 13.268.316,65 4.825.582,47 36,37  8.442.734,18 

Competenza 20.564.160,55 14.217.197,68 69,13  6.346.962,87 

         

Titolo I 2017 

Residui 13.754.537,97 5.311.803,79 38,61  8.442.734,18 

Competenza 26.086.414,54 19.573.339,54 75,03  6.513.075,00 

         

Titolo III 2017 
Residui 3.638.011,50 2.299.043,21 63,19  1.338.968,29 

Competenza 6.995.401,59 4.419.763,90 63,18  2.575.637,69 

       

      Accertato al 1.1*  Riscosso % 
Residui da 
riportare 
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Tipologia 101 2018 

Residui 14.745.503,84 4.576.852,14 31,04  10.168.651,70 

Competenza 21.141.943,61 14.614.621,05 69,13 6.527.322,56 

         

Titolo I 2018 
Residui 14.951.615,97 4.742.964,27 31,72 10.168.651,70 

Competenza 26.662.124,20 20.134.801,64 75,52 6.527.322,56 

          

Titolo III 2018 
Residui 3.869.550,97 2.128.778,97 55,01 1.740.772,00 

Competenza 7.552.229,67 4.934.574,92 64,34 2.617.654,75 

* Al netto degli eventuali stralci e/o maggiori entrate 

 

 

      Accertato al 1.1*  Riscosso % 
Residui da 
riportare 

Tipologia 101 2019 

Residui 16.171.895,21 4.766.618,16 28,55 11.405.277,05 

Competenza 21.893.384,53 14.694.210,40 67,32 7.199.174,13 

         

Titolo I 2019 
Residui 16.171.895,21 4.766.618,16 28,55 11.405.277,05 

Competenza 27.413.581,18 20.214.407,05 73,86 7.199.174,13 

          

Titolo III 2019 
Residui 4.360.170,05 2.532.661,61 58,11 1.827.508,44 

Competenza 7.846.147,88 4.846.973,89 56,65 2.999.173,99 

* Al netto degli eventuali stralci e/o maggiori entrate 

 

  
 

L’analisi delle riscossioni in conto competenza nel triennio in esame mostra un buon tasso 

di realizzazione per le entrate del Titolo I (73,96% nel 2016, 75,03% nel 2017, 75,52% 

nel 2018 e 73,86% nel 2019) ed una più contenuta riscossione delle entrate del Titolo III 

(67,41% nel 2016, 63,18% nel 2017, 64,34% nel 2018 e 56,65% nel 2019).  

Per le entrate in conto residui emerge invece un andamento della riscossione decrescente, 

nel corso degli esercizi, del tasso di realizzazione nei due Titoli delle entrate. 

Nel dettaglio si è potuto constatare che: 

• per le entrate del Titolo I – Tipologia 100 Imposte e tasse e proventi assimilati - la 

capacità di riscossione in conto competenza rimane costante nei tre anni, attestandosi 

di media al 69%, mentre in conto residui risulta essere molto contenuta, pari al 33,02%. 
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In particolare, le entrate tributarie a gettito ordinario in conto competenza evidenziano 

un buon tasso di riscossione per quanto riguarda l’IMU (96,95% nel 2017 e 94,83% nel 

2018) e una percentuale minore per la TARI (72,48% nel 2017 e 74,20% nel 2018).  

La Sezione richiama l’attenzione dell’Ente ad un maggiore sforzo organizzativo e gestionale 

che appare fondamentale per implementare l’attività di riscossione. 

Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, una riscossione ordinata e 

tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta 

elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla 

valorizzazione della democrazia rappresentativa” (ex multiiis s. 51/19; n. 247 e n. 80 del 

2017). 

Appare quindi necessario che il Comune adotti ogni azione utile al fine di giungere ad una 

maggiore efficienza ed efficacia dell’attività di riscossione. 

Si rammenta, infine, che la legge di bilancio 2020, n. 160/2019, art. 1, commi 784-815, 

ha introdotto importanti novità in merito alle entrate, estendendo la disciplina 

dell’accertamento esecutivo anche agli enti locali (cfr. del. N. 7/SEZAUT/2020/FRG). 

Per quanto riguarda le entrate derivanti dall’attività di recupero dell’evasione tributaria, il 

rendiconto analitico dei tre esercizi in esame se da un lato mostra un costante incremento 

degli accertamenti contabili (nel 2019 invece la quota accertata diminuisce), dall’altro 

rileva uno scarso tasso di riscossione.  

Dalla prima tabella sottostante si evince che la percentuale di riscossione in conto 

competenza nel 2018 (14,06%) è aumentata rispetto al precedente anno, anche se, come 

riferito dall’Organo di revisione, i tempi dell’attività di riscossione monetaria degli 

accertamenti sono fisiologicamente lunghi e collegati a tempistiche di rateazione da parte 

degli agenti della riscossione. La dinamica della riscossione risente del fatto che 

annualmente una buona parte degli avvisi di accertamento vengono notificati nell’ultimo 

periodo dell’anno e pertanto i flussi correlati ai pagamenti cominciano a decorrere dall’anno 

successivo. Nel 2019 la capacità di riscossione risulta essere diminuita (11,32%). 

 

Recupero evasione tributaria  

(ICI-IMU-TASI-TARES-TARSU E 

ADD.LE-TARI- IMPOSTA DI SCOPO- 

TOSAP) 

2016 2017 2018 2019 

Accertamenti (CP) 1.946.612,63 2.409.572,03 3.002.702,10 2.749.804,79 

Riscossioni  (CP) 285.188,63 153.756,03   422.202,70 311.180,98 

% di riscossione 14,65%  6,38 %      14,06% 11,32% 

     

 

Alla luce dello schema sopra riportato e dei chiarimenti forniti dall’Ente in ordine al sistema 
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di organizzazione adottato per contrastare l’evasione, si rammenta che un’attenta cura per 

i propri crediti deve essere posta altresì nei casi in cui la riscossione sia affidata a soggetti 

esterni (art. 153 TUEL), anche in relazione a quella coattiva, in quanto l’ ”l’affidamento 

della riscossione coattiva ad un soggetto esterno non esime l’Ente dal compiere tutte le 

attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie( cfr. del. Sez. 

di controllo Piemonte, n. 14/2019/PRSE) ed affinché l’operato dell’Agente di riscossione 

“…sia effettivamente in linea con gli obiettivi di riscossione dell’Ente, tali, appunto, da 

rendere il servizio esternalizzato efficiente ed efficace” (cfr. Sezione di controllo Lazio, n. 

121/2020/PRSE). 

Si invita l’Ente a implementare e monitorare costantemente l’attività di recupero delle 

entrate da evasione tributaria, anche in relazione dei ritardi registrati dalla concessionaria 

So.ge.pu. s.p.a. - società partecipata dallo stesso Comune (91,06%) – che incidono 

pesantemente sugli oneri finanziari dovuti sull’anticipazione di tesoreria. 

5) Il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

Le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 (v. delibera Giunta 

comunale n. 62/2019) hanno condotto alla eliminazione di residui attivi non correlati a 

obbligazioni giuridiche perfezionate per € 542.024,06. I residui attivi complessivi 

conservati al 31.12.2018 e risultanti dal rendiconto ammontano ad € 32.403.631,23, di cui 

€ 16.695.974,26 riferiti alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

(Titolo I) ed € 4.358.426,75 alle entrate extratributarie (Titolo III). 

Con il riaccertamento al 31.12.2018 sono stati altresì eliminati e definitamente cancellati, 

in quanto non correlati a obbligazioni perfezionate, residui passivi per € 333.097,77. I 

residui passivi complessivi conservati al 31.12.2018 ammontano a € 12.646.208,63 di cui 

€ 8.235.720,99 del Titolo I (spese correnti), € 2.866.882,04 del Titolo II (spese in conto 

capitale) ed € 1.504.991,74 del Titolo VII (servizi conto terzi). 

Alla chiusura degli esercizi oggetto di esame il complessivo ammontare di tutti i residui 

attivi e passivi conservati in bilancio (competenza e conto residui) che hanno contribuito 

alla formazione del risultato di amministrazione degli esercizi, risulta essere il seguente: 

  2016 2017 2018 

Residui attivi 
residui 17.857.702,05 17.028.959,86 18.934.281,36 

competenza 11.158.821,57 12.767.059,55 13.469.349,87 

Residui passivi 
residui 1.889.188,86 2.612.184,17 1.879.399,38 

competenza 12.650.716,70 10.138.674,84 10.766.809,25 

 

Dalla seguente Tabella si può constatare come continuino ad essere conservati importi 

significativi di crediti, derivanti da alcune significative entrate proprie, formatisi in esercizi 

precedenti il 2014. L’anzianità di tali residui attivi e la conseguente diminuita possibilità 
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della loro riscossione deve indurre l’Amministrazione a valutare, caso per caso ed in ragione 

della loro specificità, l’opportunità del loro mantenimento nelle scritture di bilancio.  

 2012 e 

prec. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

TITOLO I  

101 - Imposte, 

tasse e 

proventi 

assimilati 

5.211,95 1.004.505,79 944.122,79 2.056.157,68 2.000.559,53 2.597.504,91 2.797.214,40 7.199.174,13 18.604.451,18 

TITOLO II  

101 - 

trasferimenti 

correnti da 
Amm. 

Pubbliche 

  9.467,20  2.000,00 2.269,90 124.692,43 1.610.677,18 1.749.106,71 

103 - 

trasferimenti 

correnti da 
imprese 

   43.920,00  100,00 1.100,00 470.600,00 515.720,00 

TITOLO III  

100 - Vendita 

beni e servizi e 
proventi dalla 

gestione dei 

beni 

14.831,51 26.230,06 65.078,84 92.100,67 86.841,07 108.461,48 162.736,07 2.236.805,40 2.793.085,10 

200 - proventi 

da controllo e 
repressione 

irregolarità e 

illeciti 

  341.475,54 110.018,16 176.361,67 148.019,11 162.192,11 358.408,19 1.296.474,78 

300 - interessi 
attivi 

       25,55 25,55 

500 - Rimborsi 

e altre entrate 

correnti 

26.679,38 33.031,50 28.326,03 55.831,25 47.012,79 50.654,65 91.626,55 403.934,85 737.097,00 

TITOLO IV  

100 - Tributi in 

c/capitale 

     122.045,38 7.771,71 7.732,17 137.549,26 

200 - 

Contributi agli 

investimenti 

1.841.458,53  705.759,31 165.296,49 103.394,54 413.434,94 713.010,00 685.646,79 4.628.000,60 

300 - Altri 

trasferimanti 
in c/capitale 

213.622,93  6.780,87    30.270,03  250.673,83 

400 - Entrate 

da alienazioni 

di beni 

materiali e 

immateriali 

   51.252,00   294.475,00  345.727,00 

500 - Altre 

entrate in 

c/capitale 

   10.929,69 40.687,31 18.184,48 178.554,54 261,62 248.617,64 

TITOLO V  

400 - Altre 

entrate per 

riduzione di 

attività 
finanziarie 

  638.863,23 202.650,00 150.000,00 701.212,27 210.153,59 1.000.000,00 2.902.879,09 

TITOLO VI  

300 - 

Accensione 
mutui e altri 

finanziamenti 

a medio lungo 

termine 

       100.000,00 100.000,00 

TITOLO IX          
100 - Entrate 

per partite di 
giro 

   60,00   362,76 3.013,34 3.436,10 

200 - Entrate 

per conto di 

terzi 

 57.307,74  75.434,28 56.957,04 88.094,69 69.599,36 96.018,30 443.411,41 

 34.756.255,25 

 



17 

Alla luce della significativa presenza di residui in bilancio, la Sezione non può che 

rammentare l’importanza del riaccertamento ordinario dei residui e raccomandarne un 

attento monitoraggio e ricognizione in conformità ai canoni di prudenza e di veridicità, 

tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell’all. n. 4/2 al d.lgs. 

118/2011, approfondendo le ragioni dell’effettiva conservazione in bilancio, soprattutto di 

quelli risalenti nel tempo, anche in considerazione dell’incidenza sul risultato di 

amministrazione (cfr. del. N. 7/2021/PRSE Sezione regionale di controllo Lazio). 

Si invita quindi l’Ente a mantenere, negli esercizi futuri, in bilancio le sole poste per le quali 

la riscossione o il pagamento abbia un ragionevole grado di certezza in considerazione del 

potenziale e pericoloso riflesso di una loro impropria conservazione sul risultato di 

amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del 

rendiconto dell’Ente. 

Con riguardo ai crediti eliminati definitivamente dalle scritture contabili e dai documenti di 

bilancio, il Comune, su richiesta del magistrato istruttore, ha fornito adeguata indicazione 

degli importi stralciati (€ 53.425,72 nel 2016, € 599.686,38 nel 2017 e € 190.082,08 nel 

2018) e delle relative motivazioni. 

Con riguardo, infine, all’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, si registra un 

andamento decrescente dei tempi medi che risultano essere: 24,22 gg. nel 2016, 19,19 

nel 2017, 16,60 gg. nel 20181 e 7,75 gg nel 2019. La Sezione non può che prendere 

favorevolmente atto dei risultati conseguiti, raccomandando comunque all’Ente di 

proseguire nell’attento monitoraggio dei tempi di pagamento in modo da assicurare anche 

per il futuro il rispetto della legislazione vigente. 

 

6) I rapporti con gli organismi partecipati 

Relativamente ai rapporti con i propri organismi partecipati, in nota istruttoria sono stati 

chiesti chiarimenti in ordine ai casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori 

tra l’Ente e le società partecipate registrati negli esercizi 2017 e 2018.  

Il Comune ha riferito sul punto che gli importi non conciliati corrispondo alle discordanze 

risultanti dalle Note informative inserite nelle Relazioni sulla gestione allegate ai rispettivi 

rendiconti e che le procedure di riconciliazione - ivi comprese quelle risalenti al 2016 - si 

sono concluse entro il 31.12.2019, tranne quella relativa ai rapporti con Umbria Acque 

s.p.a.,  

 
1 Si evidenzia che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9 del DPCM 22/09/2014, 

deve tendere ad un risultato negativo, in quanto lo stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento 
dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa 
pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni. Al riguardo, deve anche essere considerato 
che ai sensi dell’art. 1, commi 859 ss., della legge n. 145/2018 (come modificati dall’art. 1, commi 854 e 855 
della legge n. 160/2019) dall’esercizio 2021, incomberanno accantonamenti obbligatori sugli Enti che non 
riducono in maniera congrua il debito residuo (v. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 
7/SEZAUT/2020/FRG).  
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La mancata riconciliazione dei rapporti con la predetta società – riscontrati anche 

nell’esercizio 2019 – è imputabile, secondo quanto riferito dal Comune, ai differenti sistemi 

di contabilità usati dagli stessi soggetti. La Sezione ne prende atto ma ciò non esclude la 

necessità di un riallineamento dei suddetti sistemi al fine di impedire, tramite il costante 

monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie, possibili riflessi negativi sugli equilibri 

di bilancio.  

Si ribadisce che la conciliazione dei rapporti di debito/credito con i propri organismi 

partecipati costituisce operazione indispensabile sia al fine di accertare la reale esistenza 

dei rapporti obbligatori e la veridicità delle consistenze finanziarie (residui) e patrimoniali 

(crediti/debiti), sia per evitare la formazione debiti nascosti e fuori bilancio rilevanti come 

potenziali rischi per gli equilibri finanziari di bilancio. Si invita pertanto l’Ente a monitorare 

costantemente tali rapporti e di riferire nel successivo rendiconto in ordine alla conclusione 

delle procedure di riconciliazione che sia nella Relazione che nel Questionario 2018 

risultano ancora aperte (So.ge.pu. s.p.a., Umbria Acque s.p.a., Umbria Digitale s.c.a.r.l.). 

Si rammenta che la verifica dei già menzionati rapporti deve, inoltre, confluire 

necessariamente nella nota informativa prevista dall’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 

n. 118/2011, la quale, munita della doppia asseverazione, deve essere allegata al 

Rendiconto. L’asseverazione da parte dei rispettivi Organi di revisione è sempre necessaria.  

Pertanto, si invita l’Ente ed il proprio Organo di revisione ad adoperarsi al fine di assicurare 

il totale adempimento dell’obbligo normativo in argomento, con particolare riguardo a 

Umbria Acque s.p.a e a So.ge.pu. s.p.a. (nel Questionario e nella Relazione 2018 risulta la 

mancanza della doppia asseverazione). 

Con riguardo agli adempimenti a carico delle società a controllo pubblico previsti dall’art. 

6, comma 4, del TUSP, il Comune ha riferito che “allo stato attuale la situazione è la 

seguente:  

- la società SOGEPU SpA ha predisposto la Relazione sul governo societario contenente il 

programma di valutazione del rischio di crisi aziendale relativa sia al 2018 che al 2019;  

- FARMACIE TIFERNATI Srl ha presentato contestualmente al bilancio d’esercizio, sia 2018 

che 2019, la Relazione sul governo societario. Il documento risulta non del tutto adeguato; 

pertanto, la società è stata invitata a provvedere al riguardo verificando la correttezza dei 

dati inseriti;  

- POLISPORT Srl, società in house interessata a processi di razionalizzazione, non ha 

presentato ad oggi documenti contenenti la Relazione sul governo societario;  

- La società C.V.P. Scarl è stata posta in liquidazione ed è tenuta a presentare solo lo stato 

di attuazione della procedura di liquidazione.” 

Si vuole richiamare l’attenzione del Comune sulla necessità per le società pubbliche e i loro 

enti soci di dotarsi di strumenti di controllo basati sull’analisi prospettica della situazione 
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economico, finanziaria e patrimoniale aziendale. In quest’ottica è assai importante 

predisporre, oltre gli strumenti di governo e di gestione delle società, anche i programmi 

di valutazione del rischio di crisi aziendale da inserire nella relazione sul governo societario. 

Spetta agli enti locali, nel loro ruolo di soci, verificare la presenza di suddetti programmi 

nelle relazioni sul governo societario. Questo, peraltro, è uno degli elementi che la Corte 

dei conti verifica nelle relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli 

interni (Sez. Autonomie, del. n. 22/19 e n. 5/20). 

 

7) Parametri di deficitarietà  

Negli esercizi 2016, 2017 e 2018 risultano per l’Ente rispettati tutti i parametri di 

deficitarietà. Si rileva, invece, nell’esercizio 2019 il mancato rispetto di un unico parametro 

relativo alla mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria. Come già riferito al punto 

2) la quota non restituita nel 2019 è stata poi rimborsata nel 2020. 

 

8) Rinegoziazione mutui e indebitamento 

Il Comune di Città di Castello, nel 2017, ha aderito ad un programma di rimodulazione dei 

finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti S.P.A., finalizzato al sostegno della finanza 

locale.  

Nello specifico, l’Ente riferisce di aver ritenuto congruo limitare la scelta dei mutui 

rinegoziabili a 28 posizioni debitorie - su 196 complessive - per un totale di debito residuo 

pari ad € 5.146.636,35, vale a dire il 22% circa dello stock di debito presente al 

31.12.2016. 

La rinegoziazione ha consentito di liberare le risorse di parte corrente da destinare a servizi 

e spese per la collettività amministrata senza dover ricorrere a incremento della tassazione. 

Il vantaggio dell’operazione è stato principalmente riconducibile ai seguenti fattori, indicati 

dall’Ente: 

• “riduzione della spesa annuale per il rimborso delle rate dei mutui, dovuta 

all’allungamento del periodo di ammortamento senza penalizzazione in quanto, come 

previsto dall’art. 5 del D.L. n. 444/1995 convertito dalla L. 539/1995 e ulteriormente 

confermato con la circolare n. 1289 del 09.10.2017, si tratta di un’operazione ad 

equivalenza finanziaria, in virtù della quale, un incremento o decremento dei tassi 

rinegoziati non genera minusvalenze o plusvalenze;  

• assenza di pagamento di penali e commissioni, non figurandosi un’estinzione anticipata 

dei prestiti;  

• disponibilità di risorse finanziarie già a partire dall’anno dell’operazione, per un importo 

pari ad € 88.083,55, corrispondente alla quota capitale delle rate in scadenza al 
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31.12.2017, grazie alla possibilità di pagare la sola quota interessi in scadenza al 31 

dicembre 2017, come specificato nella circolare 1289 del 09.10.2017;  

• disponibilità di risorse finanziarie a partire dall’anno successivo alla rinegoziazione (2018) 

e per gli anni futuri, fino alla scadenza originaria dei prestiti rinegoziati, per l’importo 

corrispondente alla riduzione della spesa di rimborso delle rate pari ad € 24.073,78 

all’anno. 

Questa scelta è stata frutto della migliore combinazione tra tasso di interesse rinegoziato, 

che è minore di quello ante rinegoziazione e durata del nuovo prestito equilibrata rispetto 

alla vita utile dell’investimento finanziato e comunque la durata del prestito rinegoziato è 

pari a quella ante rinegoziazione maggiorata di soli due anni, ferma restando la scadenza 

massima del 31.12.2045. Pertanto, il prolungamento dell’ammortamento è stato, per 13 

mutui, di un anno rispetto all’ammortamento ante rinegoziazione, e per i restanti 15, 2 

anni”. 

Inoltre, poiché i mutui rinegoziati corrispondono al 10% del totale dei mutui in essere, non 

risulta essere stata diminuita la capacità di indebitamento dell’Ente. 

Al riguardo, si registrano un ammontare costante di indebitamento - seppur in leggero calo 

nel 2018 (€ 23.660.521,15 nel 2016, € 23.827.613,28 nel 2017 e € 23.242.075,69 nel 

2018) - e il rispetto dei limiti di cui all’art. 204 TUEL (2,12 % nel 2016, 2,37 nel 2017 e 

2,25 nel 2018). 

 

CONSIDERATO CHE 

- i chiarimenti forniti dall’Ente nel corso dell’istruttoria hanno consentito di superare  

in parte le osservazioni formulate con la nota di cui sopra; 

- la disamina delle relazioni-questionario 2016, 2017 e 2018, della documentazione 

allegata ai bilanci e della ulteriore documentazione trasmessa nel corso dell’istruttoria, ha 

evidenziato che nel complesso la situazione finanziaria del Comune di Città di Castello non 

presenta rilevanti profili di criticità. Invero, come sopra evidenziato: 

- gli equilibri finali di bilancio risultano rispettati in tutti e tre gli esercizi in esame; 

- la situazione di cassa nei tre esercizi considerati è buona (a differenza di quanto 

rilevato nel 2019 i cui dati evidenziano uno squilibrio di cassa); 

- il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato integralmente restituito al 31/12 di 

ciascun esercizio (mentre l’anticipazione di liquidità percepita nel 2019 e non restituita al 

31/12, risulta essere stata rimborsata dai dati SIOPE riferiti al 2020);  

- non è stato fatto ricorso all’anticipazione di liquidità della Cassa DD.PP. ex L. n. 

35/2013; 

- il risultato di amministrazione disponibile è positivo per tutti e tre gli esercizi; 
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- il F.C.D.E. accantonato sui risultati di amministrazione è stato calcolato con il 

metodo semplificato sino al 2018, mentre dal 2019 è stato utilizzato il metodo ordinario; 

- i parametri di accertamento della condizione di deficitarietà strutturale sono tutti 

negativi negli esercizi in esame (2016-2018) (mentre un parametro risulta non essere 

stato rispettato nel 2019). 

Residuano, tuttavia, determinati aspetti di criticità concernenti, in particolare, la gestione 

delle entrate, la persistenza di residui attivi vetusti, i rapporti di credito/debito con le 

società partecipate, per i quali si richiede l’adozione di opportuni interventi mirati da parte 

del Comune di Città di Castello.  

Si fa presente che il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia 

adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere 

presenti nella gestione finanziaria dell’Ente. La conclusione dell’esame non implica, 

pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle 

informazioni e dai dati acquisiti. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l’Umbria 

ACCERTA 

la sussistenza dei profili di criticità gestionale illustrati in parte motiva, riferiti agli esercizi 

2016, 2017 e 2018. 

RICHIEDE 

al Comune di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in 

particolare: 

• di effettuare una costante ricognizione dei rischi connessi con la realizzazione dei 

propri crediti, da enucleare e quantificare secondo i principi evidenziati in parte motiva, al 

fine di assicurare la congruità degli accantonamenti al relativo Fondo; 

• di perfezionare e riorientare le iniziative volte alla rappresentazione completa e 

sistematica delle vicende legate alla gestione delle proprie entrate, che si segnalano come 

adempimenti d’obbligo per migliorare i risultati conseguiti nell’ambito della riscossione in 

conto residui e dell’attività di recupero dell’evasione, avendo presente che il regolare 

introito delle entrate influisce direttamente sul risultato di amministrazione, sulla attività 

di programmazione della spesa e sulla costruzione degli equilibri di bilancio;  

• di razionalizzare e monitorare attentamente i rapporti con i diversi soggetti che 

collaborano con l’Ente nella realizzazione delle entrate; 
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• di attivare un’idonea procedura di riaccertamento dei residui finalizzata al 

mantenimento in bilancio delle sole poste per le quali la riscossione/pagamento abbiano 

un ragionevole grado di certezza, a fronte della significativa presenza di residui attivi e 

passivi di rilevante anzianità; 

• di attivare un costante monitoraggio delle vicende economico-finanziarie delle 

partecipate; 

•       di attivare un costante monitoraggio sugli adempimenti di cui all’art. 6, comma, 4 

del TUSP, da parte delle società partecipate; 

•       di adoperarsi, unitamente all’Organo di revisione, per acquisire l’asseverazione 

della nota informativa da parte dell’Organo di controllo delle seguenti società: Umbra 

Acque s.r.l. e So.ge.pu. s.p.a.. 

 

La Sezione si riserva di riscontrare, in occasione dei prossimi controlli di legge, l’efficacia 

delle iniziative assunte dal Comune in merito alle osservazioni e ai rilievi sopra riportati.  

DISPONE 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, 

al Consiglio comunale e all’Organo di revisione contabile del Comune di Città di Castello, 

con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 28 maggio 2021. 

 

 

    Il Magistrato estensore            Il Presidente  

           Eleonora Lener       Massimo Di Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositata il  

Il Preposto della Sezione 

Dott.ssa Antonella Castellani 
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