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SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

Ufficio III – Supporto controllo gestione 
Enti locali Sicilia 

Il Consigliere Istruttore 

 

1. FATTORI DI SQUILIBRIO – PRONUNCE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO 

Le criticità che hanno condotto l’ente a aderire alla procedura di riequilibrio hanno 

origini lontane nel tempo e sono state più volte stigmatizzate dalle pronunce di 

questa Sezione. 

Si fa riferimento, in primo luogo, alla deliberazione n.335/2012/PRSE, sul 

rendiconto 2010, menzionata nella parte introduttiva dell’originario piano di 

riequilibrio, approvato con la deliberazione n. 11 del 23 febbraio 2013. 

In quell’occasione sono state evidenziate: la precarietà degli equilibri di bilancio, la 

mancata adozione di misure di contenimento della spesa, il costante ricorso alle 

anticipazioni di tesoreria (non rimborsate a fine esercizio) e la presenza significativa 

di debiti fuori bilancio.  

Inoltre, durante l’arco quasi decennale in cui il piano è restato nella fase 

dell’istruttoria ministeriale, assoggettato, nel frattempo, a plurime rimodulazioni, 

l’ente è stato destinatario di successivi controlli finanziari, fra cui quello sul 

rendiconto 2013, esitato con la delibera n. 91/2016/PRSP, in cui venivano rilevate 

numerose irregolarità, quali la tardiva approvazione dei documenti contabili; la 

difficoltà nella riscossione dei residui dei titoli I e III; la presenza di residui vetusti o 

di dubbia esigibilità; l’ingente volume di debiti fuori bilancio, non riconosciuti e non 

finanziati, nel perdurare dell’effetto sospensivo delle procedure esecutive garantito, 

ex art. 243 bis del Tuel, dall’adesione alla procedura di riequilibrio; la situazione delle 
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partecipate, caratterizzate dal mancato allineamento contabile dei rapporti con 

l’ente, da scarsa redditività, crisi finanziarie e indebitamento; la Sezione, sotto 

quest’ultimo profilo, censurava l’opacità dei rapporti finanziari con gli organismi 

partecipati e, rilevata l’inclusione di debiti a carico di questi ultimi nella massa 

censita nel piano di riequilibrio in itinere, pur rinviando ogni valutazione 

sull’ammissibilità, congruità e sostenibilità del documento alla sede a ciò preposta, 

metteva in guardia l’ente dall’effettuare un’indebita attività di soccorso finanziario, 

tanto più nei confronti di enti in liquidazione.  

Tali rilievi non venivano superati neppure in seguito, secondo quanto accertato nella 

successiva delibera n. 232/2017/PRSP, dove veniva messa in dubbio l’attendibilità 

del risultato di amministrazione, sotto i diversi profili della consistenza dei residui 

attivi (probabilmente iscritti anche in riferimento ad obbligazioni divenute 

inesigibili), della imponente consistenza delle situazioni debitorie non 

contabilizzate, del mancato appostamento sui fondi obbligatori, ed, in particolare, 

su quelli dedicati alle passività potenziali derivanti dal contenzioso e alle perdite 

subite dalle partecipate, titolari di rapporti non riconciliati; veniva sindacato, inoltre, 

il reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria (inestinte al termine dell’esercizio),  

indicativo di una persistente crisi di cassa, determinata dalla presenza di diffuse 

difficoltà di riscossione. 

Con particolare riguardo alla procedura di riequilibrio, all’epoca ancora in fase di 

istruttoria ministeriale, la Sezione chiariva come l’inclusione dei debiti fuori bilancio 

nella relativa massa passiva non avrebbe dovuto costituire il pretesto per ometterne 

l’evidenza, il formale riconoscimento e i successivi pagamenti, rammentando, 

ancora una volta, che il coinvolgimento nel programmato risanamento delle 

passività afferenti alle partecipate avrebbe potuto contrastare con il divieto di 

soccorso finanziario. 
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2. SINTESI DELLE DIVERSE VERSIONI DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO DEL 

COMUNE DI MESSINA FINO ALLA RIMODULAZIONE APPROVATA CON 

DELIBERA N. 85 DEL 23 FEBBRAIO 2018 

La procedura in esame è stata interessata da numerose riscritture del programma 

iniziale, consentite dagli interventi del legislatore che, in più occasioni, ha 

autorizzato gli enti locali alla rimodulazione o alla riformulazione di piani di 

riequilibrio. 

a) Nel dettaglio, la prima edizione del piano consegue alla deliberazione n. 101 del 

13 dicembre 2012, con la quale il consiglio dell’ente, al fine di superare le criticità 

accertate dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana nella deliberazione 

n.335/2012/PRSP, stabiliva di aderire alla procedura di cui all’art. 243 bis del Tuel; 

successivamente, entro il termine vigente ratione temporis di sessanta giorni, veniva 

adottata la delibera n. 11 dell’11 febbraio 2013, che individuava una massa passiva 

di 238.322.376,00, da ripianare in un arco temporale compreso tra il 2013 e 2022. 

L’organo di revisione, esprimendosi in senso favorevole, chiariva che le passività 

derivavano dal riaccertamento ordinario dei residui, dal ripiano del disavanzo di 

amministrazione emerso nel rendiconto 2011 e, in via preponderante, dai debiti fuori 

bilancio, effettivi e potenziali, pari a complessivi euro 238.322.376,00 (verso 

partecipate per euro 43.467.664 e verso altri soggetti per euro 194.854.712). 

Più analiticamente, nell’ambito degli impieghi, figuravano: un fondo svalutazione 

crediti, in cui si prevedeva di accantonare complessivamente euro 53.453.000,00; 

euro 68.981.552,00 per minori trasferimenti da amministrazioni pubbliche; debiti 

fuori bilancio per euro 74.854.712,00 (contrasta con la parte descrittiva a pag. 21 in 

cui si fa riferimento a debiti per 78.322.375,88); debiti nei confronti di organismi 

partecipati per complessivi euro 43.467.664,00 (di cui euro 3.467,664,00 dovuti a 

Messina Ambiente e ad A.M.A.M. ed euro 40.000.000 all’ATM); debiti potenziali 

presuntivamente calcolati in euro 120.000.000,00 di euro; il rimborso di euro 

29.677,553,09 erogati a titolo di contributo regionale, ex art. 45 legge L.R n.11/2010, 
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al fine di soddisfare il debito nei confronti dell’ATO 3, da estinguersi attraverso 

quote costanti; euro 2.000.000,00 corrispondenti al disavanzo di amministrazione. 

delibera C.C. 11/C-11.2.2013 importo 

accantonamenti a FCDE 53.453.000,00  

minori trasferimenti da amministrazioni pubbliche 68.981.552,00  

debiti fuori bilancio verso organismi partecipati 43.467.664,00  

altri debiti fuori bilancio 194.854.712,00  

debiti verso la Regione 29.677.553,09  

disavanzo di amministrazione rendiconto 2011 2.000.000,00  

totale 392.434.481,09  

Fonte: dati forniti dall’ente 

Le correlate misure facevano leva sull’incremento delle entrate tributarie, sulla 

maggior copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, sulla riduzione della 

spesa per il personale e di quelle per i fitti passivi e per le prestazioni di servizi, sulla 

contrazione dell’indebitamento e sulla corresponsione di un canone da parte della 

partecipata A.M.A.M. S.p.A., incaricata della gestione del servizio idrico, che 

avrebbe dovuto fruttare un totale di euro 145.000.000, fino alla fine della procedura. 

La nuova amministrazione comunale, insediatasi in pendenza del procedimento di 

approvazione del piano, faceva presente la propria intenzione di avvalersi della 

facoltà introdotta dall’art. 49 quinquies del D.L. 69/2013, convertito nella legge n. 

98/2013, intervenuto sul comma 5 dell’art. 243 bis del Tuel; questa Sezione, pertanto, 

pronunciandosi con la deliberazione n. 266/2013/INPR, rinviava le proprie 

determinazioni all’esito della rimodulazione; il Consiglio, tuttavia, con 

deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2014, si esprimeva in senso contrario alla proposta. 

b) La situazione in cui l’ente si era venuto a trovare all’epoca dell’introduzione 

dell’art. 1, comma 573, della legge 147 del 27 dicembre 2013 - inciso, dapprima, 

dall’art. 1, comma 2, del D.L. n.151 del 30 dicembre 2013 (non convertito) e, 

successivamente, dall’art. 3, comma 2, dalla legge n.68/2014, che prorogava il 

termine inizialmente concesso – lo poneva in condizione di riprogrammare la 

procedura di riequilibrio. 
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Grazie al varco dischiuso dalla norma sopra indicata, l’ente, ritenendo non più 

sostenibile precedente progetto di risanamento, data la mancata approvazione dello 

schema di contratto con l’A.M.A.M. e il venir meno dei relativi introiti, con delibera 

n. 23 del 2 settembre 2014, approvava un nuovo piano, sempre di durata decennale, 

volto a ripianare una massa di euro 335.751.676,25, diminuita rispetto a quella già 

individuata di euro 392.434.481,09. 

La struttura del precedente documento era stata radicalmente modificata, sia per 

quanto riguarda gli impieghi che le risorse. 

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli impieghi.  

impegni- delibera 23/C 2.9.2014 importo 

1 fondo rischi straordinari 4.500.000,00  

2 debiti fuori bilancio 68.964.965,11  

3 debiti fuori bilancio con provvedimenti giudiziali impugnati/opposizione 75.232.842,49  

4 debiti fuori bilancio potenziali con giudizi pendenti 128.705.459,69  

5 debiti messinambiente 16.743.266,00  

6 debiti azienda trasporti 32.435.044,96  

7 debiti potenziali derivati 9.170.098,00  

  totale 335.751.676,25  

Fonte: piano di riequilibrio. 

Negli impieghi erano censiti: un fondo rischi di euro 4.500.000,00; debiti fuori 

bilancio per euro 68.964.965.11; debiti potenziali derivanti da provvedimenti opposti 

o impugnati per euro 75.232.842,49; debiti potenziali per controversie pendenti per 

euro 128.705.459,69, venivano ricompresi, inoltre, debiti potenziali connessi alla 

stipula di contratti derivati per euro 9.170.098,00. 

Gli impieghi inseriti nel piano di riequilibrio risultavano significativamente 

modificati sotto il profilo del coinvolgimento delle partecipate: in particolare, 

venivano inclusi un “soccorso finanziario” di euro 16.743.265,20 a favore della 

“Messinambiente S.p.A.” in liquidazione, giustificato da un’ipotetica ristrutturazione 

aziendale (cfr. pag. 52 del piano), e l’accollo di posizioni debitorie ammontanti ad 
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euro 31.724.451,06, dell’ATM (il cui ultimo bilancio approvato risaliva al 2001, 

secondo quanto osservato a pag. 53 dello stesso piano). 

Al riguardo deve evidenziarsi l’inappropriatezza dell’obiettivo perseguito che, oltre 

a superare la posizione debitoria del comune, mirava anche a farsi carico delle 

passività di una partecipata e di un’azienda speciale, in apparente assenza dei 

presupposti di operatività delle deroghe al principio del soccorso finanziario; si 

rinvia, per un approfondimento del tema, allo sviluppo della voce riguardante le 

passività esposte nella riformulazione più aggiornata del piano. 

L’origine della riduzione degli impieghi di euro 56.682.804,84 non è adeguatamente 

illustrata nel piano ma può desumersi dal confronto tra i due documenti, 

rappresentata nel sottostante prospetto. 

evoluzione impieghi piani 2013-2014 importo 
impieghi piano originario 392.434.481,09  

incremento dei debiti fuori bilancio (+) 92.929.300,25  

inserimento accantonamenti a fondo rischi straordinari (+) 4.500.000,00  

eliminazione impieghi per accantonamenti FCDE (-) -53.453.000,00  

eliminazione impieghi per riduzione trasferimenti da amministrazioni pubbliche (-) -68.981.552,00  

eliminazione impieghi per debiti verso la Regione (-) -29.677.553,09  

eliminazione impieghi per ripiano disavanzo di amministrazione rendiconto 2011 (-) -2.000.000,00  

impieghi piano rimodulato nel 2014 335.751.676,25  

Nel quadro della descritta diminuzione, derivante dall’eliminazione di diversi 

impieghi, si osserva l’inserimento degli accantonamenti al fondo rischi straordinari, 

pari ad euro 4.500.000,00 e un incremento dei debiti fuori bilancio, con rilevante 

incidenza di quelli potenziali, come descritto nel seguente schema. 

debiti fuori bilancio piano originario piano 2014 differenza 

certi, liquidi ed esigibili 74.854.712,00  68.964.965,11  -5.889.746,89  

 potenziali 120.000.000,00  213.108.400,18  93.108.400,18  

verso partecipate 43.467.664,00 49.178.310,96 5.710.646,96 

totale debiti fuori bilancio 238.322.376,00  331.251.676,25  92.929.300,25  

Fonte: Elaborazione della Sezione di prospetti riepilogativi dei piani.  
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Nel novero delle risorse si aggiungevano la contrazione dei contributi destinati alle 

partecipate, interventi per il risparmio energetico ed il recupero, a seguito della 

pronuncia della Corte costituzionale n. 219/2013, della sanzione di euro 7.052.000,00 

derivante dallo sforamento del patto di stabilità. 

c) Nelle more dell’istruttoria ministeriale (che, dopo la delibera di questa Sezione n. 

11 dell’11 febbraio 2013, non era mai più sfociata in una relazione indirizzata alla 

Sezione), interveniva una nuova modifica del piano, apportata con la delibera 

consiliare n. 6 del 28 febbraio 2015, giustificata, da una parte, dall’esigenza di 

adeguarsi alle osservazioni del Ministero in ordine allo slittamento di un’annualità 

del decennio interessato (2014- 2023 anziché 2013 -2022) e, dall’altra, dalla decisione 

di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 43 del D.L. n. 133/2014 (convertito nella 

legge 11 novembre 2014, n. 164).  

Non si ravvisa, in realtà, a copertura della modifica, nessuna autorizzazione, né alla 

riformulazione del piano (cfr. l’art. 1, comma 15, del D.L. 35/2013, che invece 

concede tale facoltà; vedi anche la pronuncia n. 13/2016/QMIG della Sezione delle 

Autonomie) né, tantomeno, all’inserimento di nuove passività da ripianare nel 

maggiore arco temporale della procedura, anziché in quello più breve, ordinario, in 

considerazione della ritenuta esigenza di attualizzare la ricognizione delle passività 

al posticipato avvio delle misure. 
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Le passività sono state così rettificate rispetto al previgente piano.  

impieghi-rimodulazione 
2015 

delibera 23/C 2.9.2014 
delibera 6/C 

28.2.2015 
differenza 

1 
fondo rischi 
straordinari 

4.500.000,00  56.409.047,12  51.909.047,12  

2 debiti fuori bilancio 68.964.965,00  64.346.367,87  -4.618.597,13  

3 

debiti fuori bilancio con 
provvedimenti 

giudiziali 
impugnati/opposizione 

75.232.842,90  87.104.865,17  11.872.022,27  

4 
debiti fuori bilancio 

potenziali con giudizi 
pendenti 

128.705.459,69  110.510.497,57  -18.194.962,12  

7 
debiti potenziali 

derivati 
9.170.098,00  9.658.005,93  487.907,93  

8 
restituzione fondo di 

rotazione 
0,00  58.080.000,00  58.080.000,00  

  totale 286.573.365,59  386.108.783,66  99.535.418,07  

debiti delle partecipate 

  debiti messinambiente 16.743.266,00 32.000.000,00 15.256.734,00 

  
debiti azienda 

trasporti-disavanzi di 
gestione 

32.435.044,92 32.435.044,92 0,00 

  totale 49.178.310,92 64.435.044,92 15.256.734,00 

totale impieghi 335.751.676,51 450.543.828,58 114.792.152,07 

L’incremento della massa passiva, che, ad esclusione dei debiti delle partecipate, 

passa da 286.573.365,59 ad euro 386.108.783,66, dipende principalmente dagli oneri 

per la restituzione del fondo di rotazione, pari ad euro 58.080.000,00.  

Si precisa anche che i debiti di cui alla riga 2 subivano una riduzione nella 

consistenza finale di euro 4.618.597,13, per effetto della somma algebrica di aumenti 

e diminuzioni che non è possibile ricostruire con esattezza sulla base dalla 

documentazione disponibile. 

Mutava la prospettiva sulle partecipate: nel piano approvato nel 2014 le passività 

riferite a “Messinambiente” erano attribuite a debiti della partecipata verso terzi, 

invece, nel parere del revisore sulla rimodulazione del piano avvenuta nel 2015, sono 

definite “potenziale copertura di perdite pregresse”; la posta riguardante l’Azienda 

Trasporti Messina era riconducibile al valore negativo del patrimonio netto della 

società. 
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Sul versante delle risorse, si aggiungeva il ricorso al fondo di rotazione, per un 

importo (presunto) di euro 72.600.000,00; il contributo regionale, già previsto nella 

prima versione del piano (non contemplato nella seconda), passava ad un importo 

complessivo di euro 30.000.000,00; si affievolivano invece le azioni connesse alle 

partecipate.  

d) In seguito, il Comune di Messina, con delibera n. 56 del 30 settembre 2016, ai 

sensi dell’art. 1, commi 714 e 714 bis della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 

2016), riformulava, ancora una volta, il piano, individuando una massa passiva di 

euro 425.896.573,84. 

La prima disposizione riguardava il maggior disavanzo da riaccertamento 

straordinario scaturito dalle operazioni imposte dall’art. 3 del D.Lgs. n.118/2011, 

emerso, nel caso di specie, in misura pari a euro 96.462.611,10; le quote di rimborso, 

di euro 3.215.420.37 ciascuna, avrebbero potuto essere spalmate su un arco 

trentennale e ricondotte al piano per una somma corrispondente a euro 28.938.783,33 

(pari alle rate ricadenti nello spazio della procedura; l’attuale importo risulta 

aumentato in ragione della dilatazione dell’arco temporale del ripiano), rimanendo 

a carico dei bilanci dell’ente la restante parte di euro 67.523.827,77, con decorrenza 

dal 2025. 

La stessa norma consentiva di diluire in un arco trentennale anche il rimborso delle 

anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di rotazione, calcolate dal Ministero in 

euro 69.272.375,36 (rispetto agli euro 72.600.000, richiesti dall’ente), con la 

conseguenza di un “alleggerimento” di euro 44. 495.524,93 della massa passiva, in 

precedenza gravata di 58.080.000,00 per la relativa restituzione, ed impegnata, 

invece, solo per la somma corrispondente al numero di rate annuali di euro 

2.309.079,18 ricomprese nell’orizzonte del piano, fino a complessivi euro 

13.584.475,07 (il restante importo di euro 55.417.900,48 sarebbe restato a carico dei 

bilanci dell’ente a partire dal 2024). 
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La seconda delle disposizioni richiamate, vale a dire l’art. 1, comma 714 bis, della 

legge n. 208/2015, offriva l’opportunità di rimodulare o di riformulare i piani già 

presentati inserendovi il disavanzo di esercizio oppure nuovi debiti fuori bilancio; 

la chance di modificare l’obbiettivo di riequilibrio veniva sfruttata dall’ente sotto 

questo secondo profilo, nel modo successivamente dettagliato.  

In sintesi, la duplice operazione sopra raffigurata avrebbe consentito di posticipare 

oltre la data di definizione della procedura il rimborso di euro 122.941.728,04 (che, 

aggiunti alla massa passiva del piano, davano un totale di euro 548.838.302,09). 

Nel nuovo documento veniva rappresentato quanto segue. 

impieghi-rimodulazione 2016 delibera 6/C 28.2.2015 
delibera 56/C 

30.9.2016 
differenza 

1 fondo rischi straordinari 56.409.047,12 35.408.942,98 -21.000.104,14 

2 debiti fuori bilancio 64.346.367,87 87.720.804,13 23.374.436,26 

3 
debiti fuori bilancio con 

provvedimenti giudiziali 
impugnati/opposizione 

87.104.865,17 80.341.946,44 -6.762.918,73 

4 
debiti fuori bilancio potenziali con 

giudizi pendenti 
110.510.497,37 105.538.571,04 -4.971.926,33 

7 debiti potenziali derivati 9.658.005,93 9.658.005,93 0,00 

8 restituzione fondo rotazione 58.080.000,00 13.854.475,07 -44.225.524,93 

9 
disavanzo riaccertamento 

straordinario 
0 28.938.783,33 28.938.783,33 

  totale 386.108.783,46 361.461.528,92 -24.647.254,54 

debiti verso le partecipate 

  debiti messinambiente 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 

  
debiti azienda trasporti-disavanzi di 

gestione 
32.435.044,92 32.435.044,92 0,00 

  totale 64.435.044,92 64.435.044,92 0,00 

totale impieghi 450.543.828,38 425.896.573,84 -24.647.254,54 

Il fondo rischi straordinari, dal momento che molti dei rischi che lo stesso intendeva 

assorbire erano fronteggiati dagli accantonamenti obbligatori introdotti 

dall’intervenuta vigenza del D.Lgs. n. 118/2011, era diminuito di euro 21.000.104,14, 

passando da euro 56.409.047,12 ad euro 35.408.942,98, misura ritenuta sufficiente a 

garantire l’eventuale mancata realizzazione delle misure di risanamento. 

Gli elementi della massa passiva  che, nel contesto del decremento complessivo, 

variavano in senso incrementativo consistevano nell’inserimento di una parte del 
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disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei 

residui (euro 28.938.783,33) e nell’aumento dei debiti fuori bilancio, la cui 

consistenza passava da euro 64.346.367,87 ad euro 87.720.804,13, e ciò, secondo 

quanto evidenziato dall’organo di revisione nel parere sulla proposta di 

rimodulazione, era derivato “dall’aggiornamento della massa passiva debitoria censita dai 

rispettivi dipartimenti comunali i quali hanno avuto cura di individuare condizioni di debiti 

precedentemente non inseriti nel Piano o la cui natura è mutata rispetto alla precedente 

allocazione nello stesso”. 

Segnatamente, i DBF (indicati per un refuso in euro 64.346.367 anziché in euro 

64.413.714) subivano un aumento pari ad euro 23.307.089,71, raggiungendo 

l’importo di euro 87.720.804,13; quelli derivati da provvedimenti opposti o 

impugnati diminuivano ad euro 80.341.946,44, rispetto ai precedenti euro 

87.104.865,17, mentre quelli per controversie pendenti diminuivano da euro 

110.510.497,37 a euro 105.538.571,06; in entrambi  i casi, in una percentuale non 

precisata, in ragione dell’estinzione dei debiti o di una loro diversa allocazione, (si 

precisa che la variazione decrementativa dei debiti non è la conseguenza di una 

semplice diminuzione ma è il risultato della somma algebrica di variazioni, anche 

incrementative, delle posizioni rappresentate nella versione precedente del piano). 

Infine, sul versante del risanamento, si dava atto che la Regione siciliana aveva 

ridimensionato il contributo di cui alla misura 12 ad euro 8.680.370,10, a fronte dei 

preventivati 30 milioni (si tratta di una misura cancellata dal piano in esame). 

Un’ulteriore riformulazione, proposta ex art. 1, commi 888 e 889 della legge n. 

205/2017, non andava a buon fine, dal momento che la relativa proposta veniva 

respinta dal consiglio con la deliberazione n. 19 del 28 febbraio 2018. 

e) Infine, la nuova amministrazione nel frattempo insediatasi, promuoveva, ai sensi 

dell’art. 243 bis, comma 5, del Tuel, un’ultima rimodulazione del piano, contenuta 

nella delibera n. 85 del 23 novembre 2018, supportata (come le precedenti) dal 

parere favorevole del collegio dei revisori, oggi all’esame della Sezione, 
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contemplante una massa passiva, rideterminata, a seguito di un’analitica 

ricostruzione, in euro 552.209.432,29, ricomprendente anche posizioni debitorie 

sorte in seguito all’evoluzione del contenzioso o, comunque, emerse dopo 

l’approvazione del precedente documento. 

La procedura, questa volta, era articolata su un arco ventennale, il massimo concesso 

secondo i parametri introdotti dall’art.1, comma 888, della legge n.205/2017, (cfr. la 

pag. 75 del piano, in cui viene illustrato il rapporto fra massa debitoria ed impegni 

del titolo I, che in relazione a ciascuna versione del piano avrebbe comunque 

condotto al raggiungimento della percentuale necessaria per accedere all’arco 

temporale di risanamento più ampio).  

L’esame della situazione aggiornata suggeriva una modifica sia sul fronte degli 

impieghi sia sul versante delle risorse (la composizione della massa debitoria era 

raffigurata nella prima delle tabelle a pag. 153 del piano e la situazione debitoria era 

ulteriormente esplicata nel prospetto contenuto nella successiva pag. 154). 
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Nel seguente prospetto si offre un ulteriore quadro sinottico dell’evoluzione della 

massa debitoria.  

impegni-rimodulazione 2018 delibera 56/C 30.9.2016 
delibera 85/C 

23.11.2018 
differenza 

1 fondo rischi straordinari 35.408.942,98 73.928.424,59 38.519.481,61 

2 debiti fuori bilancio art.194 lettera a) tuel 87.720.804,13 112.352.570,14 24.631.766,01 

3 debiti fuori bilancio art. 194 lettera e) tuel 0,00 56.553.398,27 56.553.398,27 

4 
debiti fuori bilancio potenziali con giudizi 
pendenti 

185.880.517,48 71.635.881,00 -33.902.690,04 

5 debiti potenziali derivati 9.658.005,93 9.658.005,00 -0,93 

14 restituzione fondo rotazione 13.854.475,07 34.636.187,68 20.781.712,61 

9 disavanzo riaccertamento straordinario 28.938.783,33 61.092.987,03 32.154.203,70 

  totale 361.461.528,92 419.857.453,71 58.395.924,79 

debiti verso le partecipate 

  messinambiente-copertura disavanzi 32.000.000,00 40.000.000,00 8.000.000,00 

  
messinambiente-debiti della partecipata 

verso terzi 
0,00 11.263.784,64 11.263.784,64 

  azienda trasporti-disavanzi di gestione 32.435.044,92 51.450.010,00 19.014.965,08 

  
azienda trasporti-debiti della partecipata 

verso terzi 
0,00 29.346.963,94 29.346.963,94 

  debiti delle partecipate verso terzi 0,00 291.220,00 291.220,00 

  totale 64.435.044,92 132.351.978,58 67.916.933,66 

totale impieghi 425.896.573,84 552.209.432,29 126.312.858,45 

Fonte: piano di riequilibrio 

La classificazione dei debiti appare mutata; i debiti potenziali sono accorpati fra loro 

ed esprimono un valore di euro 71.635.881,00 (mentre prima erano suddivisi in due 

differenti impieghi, rispettivamente ammontanti in euro 87.720.804,13 e in euro 

80.341.946,44, a seconda che fossero o meno sostenuti da provvedimenti impugnati); 

i debiti fuori bilancio sono pari ad euro 168. 905.968,41, di cui euro 112.352.570,14 

attinenti alla lettera a) dell’art. 194 del Tuel ed euro 56.553.398,27 alla lettera e) (dalla 

documentazione disponibile in Sezione esplicativa dell’attività di rimodulazione 

non risulta possibile distinguere i nuovi debiti che si sono aggiunti alla precedente 

massa passiva). 

Il piano rimodulato accoglie ulteriori passività riferite alla copertura delle perdite di 

esercizio delle partecipate e all’accollo dei debiti verso terzi iscritti nei bilanci di 

mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it
mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it


 

 
 

 
 

Via Notarbartolo, 8 - 90141 Palermo - Italia | Tel. 091 6267277   
e-mail: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it  |  pec: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it 

14 

queste ultime (+ 67.916.933,66), fino a giungere al significativo importo di euro 

132.351.988,58, fatto transitare sic et simpliciter nell’ambito della procedura di 

riequilibrio. 

Sul fronte delle misure di risanamento il piano distingue fra le misure che avevano 

trovato attuazione dal 2014 al 2018 e quelle, a partire dalla misura 15, che avrebbero 

dovuto sostenere il raggiungimento dell’obiettivo di riequilibrio a partire dal 2019 

fino al 2033, più approfonditamente esaminate nel prosieguo dell’esposizione, anche 

con riguardo alla loro attuazione (cfr. la pagina 153 del documento). 

Il rendiconto 2016 era l’ultimo documento che, con delibera consiliare n. 64 dell’11 

dicembre 2017, era stato approvato all’epoca della rimodulazione; tuttavia, in 

appendice al documento, venivano illustrati i dati di preconsuntivo 2017, più 

aggiornati, di cui tener conto nella valutazione del piano, tenuto conto della 

immediata approvazione del documento, avvenuta con delibera n. 80 del 22 

novembre 2018, immediatamente precedente a quella della rimodulazione del 

Piano. 

3. L’ISTRUTTORIA SVOLTA DALLA COMMISSIONE PER LA STABILITA’ 

FINANANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI OPERANTE PRESSO IL MINISTERO 

DELL’INTERNO 

La Commissione ministeriale, in data 27 aprile 2021, trasmetteva la relazione in cui 

compendiava gli esiti dell’istruttoria svolta ai sensi dell’art. 243 bis del Tuel. 

In via preliminare, veniva ricostruito il travagliato percorso della procedura, 

interessata dalle plurime riformulazioni sopra descritte; si forniva, inoltre, l’elenco 

dei documenti contabili più recentemente approvati dal Comune, da assumere come 

riferimento nella valutazione, dandosi atto della presenza del parere positivo 

dell’organo di revisione per tutte le versioni del piano e dell’attestazione da parte 

del Ragioniere generale della situazione di non deficitarietà dell’ente; era 

evidenziato,  infine, come l’articolazione nel massimo arco temporale previsto fosse 

consentita sulla base dell’applicazione del parametro introdotto dal comma 5 bis 
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dell’art. 243 bis del Tuel, dato che il rapporto fra la massa censita nei diversi piani e 

gli impegni registrati nei corrispondenti esercizi era sempre superiore alla soglia 

richiesta. 

In riferimento alla Sezione I, relativa ai fattori e cause dello squilibrio - già 

individuati da questa Sezione di controllo con delibere cui non avevano fatto seguito 

idonee azioni correttive – veniva rappresentata l’evoluzione dei dati di maggior 

significatività caratterizzanti la situazione economico - finanziaria dell’ente. 

Il sistematico e crescente ricorso alle anticipazioni di tesoreria denotava 

un’insufficiente capacità dell’ente di riscuotere i propri crediti; alla chiusura del 2015 

risultavano anticipazioni non estinte per euro 70.522.761,47 mentre nelle annualità 

successive erano state interamente restituite. 

Riguardo al risultato di amministrazione, emergeva un trend migliorativo ed una 

riduzione del disavanzo (il risultato di amministrazione e la relativa parte 

disponibile erano pari, nel 2017, ad euro 148.803.402,32 e ad euro – 86.803.843,97; nel 

2018 ad euro 167.048.323,67 e – 83.546.253,59; nel 2019 ad euro 229.972.016,10 ad euro 

- 76.92.924.158,26). 

Gli equilibri di bilancio risultavano formalmente rispettati fino a 2019 e, in via 

previsionale, anche per gli esercizi successivi. 

Si registrava un miglioramento della capacità di riscossione dei titoli I e III delle 

entrate, che passavano dalle percentuali del 75, 94 e del 44,11 per cento del 2017, a 

quelle del 78,83 e 61,31 per cento nel 2018, fino a raggiungere, nel 2019, il 77,04, e il 

64,68 per cento; in riscontro di un’apposita sollecitazione istruttoria l’ente 

comunicava che, per il 2020, a fronte di una previsione di 193.137.430,77, le entrate 

del titolo I risultavano accertate per euro 151.147.150,66 e riscosse nella misura di 

euro 131.497.208,94, pervenendo ad una percentuale del 86,99 per cento (nel contesto 

della relazione si delineava, più particolareggiatamente, l’andamento 

dell’accertamento e della riscossione dei singoli tributi locali).   
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La gestione dei residui denotava la scarsa capacità di realizzo di quelli attivi e di 

smaltimento di quelli passivi, sul cui mantenimento o stralcio si erano pronunciati 

responsabili delle rispettive aree con le corrispondenti attestazioni (nel triennio 2017 

– 2019 si registravano i seguenti valori: per i residui attivi, euro 315.802.786,55, euro 

331.806.612 e euro 376.922.594; per i residui passivi, euro 193.571.335,39, euro 

205.008.106,95 e euro 209.639.457,27). 

Con riguardo specifico alla massa debitoria censita nel piano approvato con la 

delibera n.85/C del 23 novembre 2018, si evidenziava la presenza di debiti fuori 

bilancio ex art. 194, lettera a, per euro 112.352.750,14, ed ex lettera e), per euro 

56.553.398,00, e di ulteriori debiti, per euro 132.351.978,58, derivati dalle partecipate 

(in realtà, come chiarito in sede istruttoria, non si tratta di debiti “fuori” dal bilancio 

dell’ente locale, nel cui ambito non avrebbero di per sé dovuto transitare, ma di 

debiti eventualmente “fuori” dai bilanci delle partecipate); ulteriori passaggi della 

relazione illustravano la sorte di tali voci passive nella fase di attuazione del piano. 

Sotto l’aspetto dell’indebitamento, si segnalava come la stipula di accordi transattivi 

stipulati con la BNL e la Dexia, determinante la risoluzione anticipata dei rapporti, 

avesse eliminato l’esigenza di provvedere ai relativi accantonamenti quantificati in 

euro 947.428,00. 

La spesa per il personale si era significativamente contratta, come meglio esplicato 

nella parte riguardante l’impatto delle misure di riequilibrio, e la dotazione organica 

era stata rideterminata in diminuzione; venivano forniti anche alcuni dati 

riguardanti le società partecipate, dandosi atto dell’avvio di un programma di 

riordino di un settore altamente problematico, senza però illustrare la posizione 

debitoria dell’ente nei confronti delle stesse né l’eventuale presenza di poste non 

riconciliate nei reciproci rapporti debitori/creditori. 

La relazione si soffermava, poi, sulla parte del piano dedicata al risanamento, 

anticipando che della massa debitoria di euro 552.209.432,29 alla data del 31 

dicembre 2020, sarebbero residuate passività da smaltire per euro 303.713.578,3. 
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Non venivano segnalate irregolarità in ordine al ripiano, diluito in un arco 

trentennale, del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. 

I debiti fuori bilancio erano stati trattati mediante la sottoscrizione di accordi aventi 

ad oggetto la riduzione dell’importo e la rateizzazione del pagamento, la cui stipula 

aveva consentito di ottenere l’abbattimento del 50 per cento del valore nominale del 

debito. 

Passando all’esame delle misure, la Commissione si soffermava, dapprima, 

sull’attuazione di quelle delineate fino all’ultima rimodulazione, rilevando il 

significativo disallineamento fra gli obiettivi programmati e quelli effettivamente 

raggiunti per tutte le annualità interessate, ad eccezione che per il 2014, 

evidenziando che, nel contesto dell’ultimo piano approvato, il quadro delle azioni 

di risanamento era stato significativamente inciso con l’eliminazione di alcune di 

esse, in quanto infruttuose, e la conservazione di altre in favore degli equilibri di 

bilancio. 

Erano state mantenute, seppure revisionate, quelle consistenti:  

- nell’incremento delle entrate tributarie derivante dal contrasto all’evasione 

tributaria; 

- nella riduzione della spesa per il personale; 

- nella diminuzione della spesa per fitti passivi; 

- nella diminuzione di spesa per mutui; 

- nella riduzione costi energetici; 

- nell’utilizzazione dell’anticipazione di liquidità (concessa a valere sul fondo 

di rotazione per un ammontare di euro 62.272.375,36, di cui 34 milioni di euro già 

erogati); 

- nella riorganizzazione dei servizi sociali, realizzata attraverso 

l’internalizzazione dei servizi, affidati all’azienda speciale Messina Social City; 

- nella riduzione dei costi della politica; 
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- nella riorganizzazione degli impianti sportivi; 

- nella riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi municipali. 

Sotto il profilo dell’attuazione delle azioni, venivano offerte le seguenti 

informazioni: 

- il recupero dell’evasione della Tari e dell’Imu era avvenuto nel rispetto del 

programma di risanamento (2 milioni nel 2018; 3 milioni e 500 sia nel 2019 che nel 

2020); 

- le economie sulle spese per il personale, nel 2019, erano state maggiori del 

previsto, grazie agli effetti dei pensionamenti resi possibili dalla normativa indicata 

come “quota 100” (euro 10.108.771,02 invece che euro 9.261.320,09) e pari alla misura 

programmata nel 2020 (11.591.871,02; cfr. la pag. 18 della relazione); 

- era stato conseguito anche il risultato previsto in relazione al risparmio 

energetico (euro 2.634.506,00 nel 2019 e nel 2020); 

- la razionalizzazione dei servizi municipali aveva fruttato un risparmio 

complessivo di euro 940.120,43 (a fronte dei previsti 680 mila euro annui); 

- l’obiettivo del risparmio di 7 milioni annui, da ottenersi per mezzo della 

riorganizzazione dei servizi sociali era stato conseguito sia nel 2019 che nel 2020; 

- il risultato atteso dalla rinegoziazione dei mutui (euro 677,059,13 nel 2019 ed 

euro 962.191,72 nel 2020) era stato ottenuto; 

- la riduzione dei fitti passivi era avvenuta nella misura attesa di euro 

1.356.40.00 annui (con un risparmio complessivo di euro 2.713.880,00); 

- le riduzioni dei macro - aggregati 3 e 4, imposta dall’art. 243 bis, comma 9, era 

stata effettuata, nonostante le difficoltà legate all’insorgenza della pandemia. 

Nel valutare la complessiva attuazione del piano, la Commissione dava atto di 

quanto dichiarato dal Comune in merito all’eliminazione del 79,23 per cento della 

massa passiva complessiva. 
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Più precisamente, i debiti fuori bilancio ex art.194, lettera a), del Tuel, 

originariamente pari a 112.352.750,14, sarebbero stati ripianati per euro 62.754.136,06 

(nella percentuale del 58,67 per cento), con un importo residuo da ripianare pari a 

euro 46.433.535,05 (da cui sottrare ulteriori euro 3.000,000,00 venuti meno in ragione 

di fattori sopravvenuti); quelli di cui all’art.194, lettera e), del Tuel, presenti per euro 

56.553.395,27 sarebbero stati ripianati per l’importo di euro 9.418.468,80, 

corrispondente a una percentuale del 16,56 per cento, con un residuo di 47.134.929,20 

(i dati sono parzialmente divergenti da quelli emersi nel corso dell’istruttoria). 

La massa passiva di euro 9.658.005,00, collegata ai debiti derivati, sarebbe stata 

estinta. 

La somma di euro 132.351.978,58, riconducibile ai debiti delle partecipate, doveva 

essere considerata espunta grazie all’intervenuta razionalizzazione del settore.  

Le conclusioni rassegnate erano del seguente tenore: “il Piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale, per come rimodulato nel 2018, del Comune di Messina appare conforme ai 

contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento ed alle indicazioni contenute 

nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei Conti. 

Dalla complessa articolazione dell’intera manovra di risanamento… si rileva che, sebbene nei 

primi cinque anni d’approvazione dell’originario Piano non vi si stata la completa 

realizzazione degli obiettivi di risanamento previsti, le proiezioni delle azioni programmate 

con la rimodulazione del 23 novembre 2018, soprattutto sul fronte della riduzione della spesa, 

in via prospettica sembrano essere in grado di realizzare gli obiettivi di ripiano previsti, 

essendo suffragate da un’attività procedimentale  e documentale concreta (accordi transattivi 

conclusi/intrapresi con i creditori, costituzione delle aziende speciali, razionalizzazione delle 

partecipate, interventi sulla spesa del personale, attivazione dell’ufficio unico delle entrate); 

si è riscontrato un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate, anche se i valori 

non sono ancora soddisfacenti. L’ente si è attivato per l’approvazione dei documenti contabili 

nel rispetto dei termini di legge; è stato rispettato il disposto dell’art. 243 Tuel, comma 8 

lettera g …  e comma 9 lettere a) e b), che costituiscono adempimenti necessari, avendo il 

Comune richiesto l’utilizzo del fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter Tuel; le quote annuali 
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di ripiano della massa debitoria sono di importo via via decrescente, passando da circa 64 

milioni di euro nel 2020 a circa 28 milioni nel 2033. Quanto all’impegno ad alienare i beni 

patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente, si rileva che nel 

2016 vi è stata l’alienazione dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco, mentre nel Piano 

rimodulato la misura “dismissioni patrimonio disponibile” non è stata riproposta e non sono 

state inserite risorse provenienti da tali eventuali entrate per il ripiano della massa debitoria. 

Quanto sopra esposto induce ad esprimere un giudizio positivo sulla manovra di risanamento 

predisposta dall’Ente”. 

4. L’ISTRUTTORIA SVOLTA DALLA SEZIONE DI CONTROLLO 

La Sezione, esaminato il piano e la relazione redatta dalla Commissione per la 

stabilità finanziaria degli enti locali, in linea con gli orientamenti espressi dalla 

Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 

ottobre 2013, ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi, riguardanti 

sia la situazione finanziaria dell’ente che lo stato di attuazione delle misure di 

risanamento, in data 27 maggio 2021, adottava l’ordinanza istruttoria n. 86/2021, 

riscontrata dall’ente in data 5 luglio 2021 attraverso una relazione, assunta al numero 

di protocollo n.86/2021, corredata dai pertinenti allegati, il cui contenuto sarà 

esposto nel prosieguo della trattazione in connessione agli argomenti trattati. 

5. ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 2016- 2019 

Si ritiene di premettere ad una più approfondita analisi di questa ultima e (allo stato) 

definitiva versione del piano e della sua attuazione medio tempore intervenuta una 

ricostruzione della situazione economico finanziaria dell’ente riferita al periodo 

2016-2020 ( per quest’ultimo esercizio, in assenza di rendiconto, sono stati utilizzati 

esclusivamente dati comunicati dall’ente o disponibili su BDAP), anticipando in 

questa sede alcune valutazioni in ordine all’impatto delle misure sugli equilibri di 

bilancio, nell’ottica della perseguibilità degli obiettivi di risanamento. 

I dati di seguito esposti sono tratti, oltre che dallo stesso piano e dall’apposita 

istruttoria, anche dagli elementi forniti dall’ente in data 17 maggio 2021, in riscontro 
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ad una nota del 27 gennaio 2021, relativa al controllo finanziario ex 148 bis del Tuel; 

dai rendiconti e dai bilanci preventivi relativi agli esercizi esaminati; dai questionari 

compilati dai revisori e inviati alla Sezione, unitamente ai prescritti allegati, in 

occasione dei prescritti monitoraggi.  

5.1. Equilibri di bilancio: risultato di cassa e di competenza della gestione di parte 

corrente 

5.1.1. Risultato della gestione di cassa (pagamenti/riscossioni) 

L’evoluzione della situazione di cassa mostra la presenza di un fondo di valore 

crescente e non evidenzia l’utilizzo, per esigenze di cassa, di risorse vincolate poi 

non reintegrate; le anticipazioni di tesoreria, cui si è fatto costante ricorso, 

riguardano importi decrescenti nel tempo ed integralmente rimborsati a fine 

esercizio. 

Situazione di Cassa 

  2016 2017 2018 2019 

Fondo di cassa al 31 

dicembre di cui: 
16.378.276,73 26.866.282,33 45.208.229,06 66.100.809,82 

quota vincolata del 

fondo di cassa al 31 

dicembre 

16.378.276,73 13.302.553,43 33.060.068,05 56.902.108,22 

somme vincolate 

utilizzate e non 

reintegrate 

8.163.827,49 0,00 0,00 0,00 

anticipazione di 

tesoreria ricevuta 
127.610.064,70 137.450.162,69 1.251.366,55 8.328.906,49 

anticipazione di 

tesoreria da restituire 

al 31.12 

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

Fonte: relazione di risposta e pareri dell’organo di revisione  

L’evoluzione della giacenza di cassa evidenzia un tendenziale miglioramento della 

gestione di parte corrente (euro 30.612.949,07 nel 2019) e, di contro, un 

peggioramento del risultato della gestione di parte capitale (euro - 11.890.338,21 nel 

2019). 
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evoluzione di cassa 2016 2017 2018 2019 

consistenza 1.1 2.411.158,01 16.378.276,73 26.866.282,33 45.208.229,07 

differenza di parte corrente 85.941.733,61 12.801.598,41 21.193.573,87 30.612.949,07 

differenza di parte capitale -4.008.870,87 1.516.138,94 -5.838.704,65 - 11.890.338,21 

saldo anticipazioni di tesoreria -70.522.761,47 0,00 0,00 0,00 

saldo gestione c/ terzi e partite di 

giro 
2.557.017,45 -3.829.731,75 2.987.077,52 2.169.969,90 

consistenza al 31.12 16.378.276,73 26.866.282,33 45.208.229,07 66.100.809,83 

Fonte: questionari sui rendiconti presentati dall’organo di revisione 

La differenza di parte corrente, seppur positiva, negli ultimi 3 esercizi risente del 

disavanzo della gestione dei residui, il cui andamento negativo si accentua nel 2019: 

esercizio 
saldo gestione 

competenza 

saldo gestione 

residui 
totale 

2017 19.768.394,34 -6.966.795,93 12.801.598,41 

2018 21.234.885,31 - 41.311,44 21.193.573,87 

2019 46.814.364,48 -16.201.415,41 30.612.949,07 

Nell’esercizio 2019, il saldo negativo della gestione dei residui di parte corrente è 

pari ad euro -16.201.415,41, a causa di difficoltà nella riscossione principalmente 

riguardanti le entrate tributarie e quelle derivanti da prestazioni di servizi e da 

proventi dell'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti: 

Piano dei conti 2019 residui al 1.1 
riscossioni in 

conto residui 

E.1.01.01.51.000 
Tassa smaltimento 

rifiuti solidi urbani 
110.693.215,21 6.173.554,95 

E.1.01.01.53.000 

Imposta comunale 

sulla pubblicità e 

diritto sulle pubbliche 

affissioni 

1.383.353,05 57.590,29 

E.3.01.02.01.000 
Entrate dalla vendita 

di servizi 
18.321.764,72 1.017.638,29 

E.3.02.00.00.000 

Proventi derivanti 

dall'attività di 

controllo e 

repressione delle 

irregolarità e degli 

illeciti 

26.290.771,07 1.599.839,48 

Fonte: BDAP 

Le risultanze del rendiconto 2019 esprimono un disallineamento tra le previsioni di 

cassa riguardanti tali tipologie di entrate e gli effettivi risultati a consuntivo: 
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Piano dei conti 2019 Previsioni di cassa 
riscossioni a 

rendiconto 

E.1.01.00.00.000 Tributi 208.701.751,58 91.206.259,91 

E.3.01.00.00.000 
Entrate dalla vendita di 

beni e servizi  
34.597.412,54 7.046.067,15 

E.3.02.00.00.000 

Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e 

repressione delle 

irregolarità e degli 

illeciti 

32.306.671,07 3.739.620,50 

Fonte: allegati al rendiconto 2019 

La differenza di parte corrente, oltre a garantire la copertura delle mancate 

riscossioni dei residui, ha finanziato anche la gestione di parte capitale, che ha 

registrato un risultato negativo di euro - 11.890.338,21, conglobante sia la gestione di 

competenza sia quella in quella in conto residui, entrambe caratterizzate da ritardi 

nella riscossione dei contributi destinati agli investimenti.  

Piano dei conti 2019 res iniz 

riscossioni 

in conto 

residui 

accertamenti 

di 

competenza 

riscossioni 

di 

competenza 

E.4.02.01.00.000 

Contributi agli 

investimenti da 

amministrazioni 

pubbliche 

70.858.269,52 13.880.351,85 57.814.013,80 6.975.684,33 

Fonte: BDAP 

Per quanto riguarda i pagamenti della gestione di parte corrente, nel 2019, la 

gestione di competenza ha raggiunto una percentuale di pagamento degli impegni 

di competenza pari al 78,97 per cento, ostacolata dalla destinazione delle riscossioni 

di competenza ai pagamenti delle altre gestioni (residui e parte capitale); per quanto 

riguarda, invece, i pagamenti in conto residui, la percentuale di smaltimento si è 

attestata al 39,98 per cento. 

pagamento delle spese di parte 

corrente 
competenza residui 

Impegni/residui iniziali 219.133.978,46 117.433.589,21 

pagamento 173.039.531,02 46.955.202,66 

percentuale di pagamento 78,97% 39,98% 

Fonte: dati estratti dal rendiconto 2019 
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Si rileva, infine, una significativa mole di residui passivi del titolo 1, derivante da 

esercizi remoti, persistenti al 31.12.2019, per euro 10.592.529,69, pari al 10,64 per 

cento dei residui passivi del titolo 1 al 31.12.2019 (euro 99.545.938,67): 

residui al 31.12.2019 
esercizi 

precedenti 
2015 totale 

totale residui 
al 31.12.2019 

% incidenza 

Titolo I 6.604.641,51 3.987.888,18 10.592.529,69 99.545.938,67 10,64% 
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5.1.2 Risultato della gestione di competenza (accertamenti/impegni) 

Gli equilibri di bilancio evidenziano capienti avanzi di gestione, in aumento dagli 

euro 31.557.096,40 del 2016 fino agli euro 58.456.695,78 del 2019: 

risultato della gestione di 

competenza 
2016 2017 2018 2019 

recupero disavanzo 3.244.282,71   3.215.420,37   3.215.420,37   3.215.420,37   

accertamenti di 

competenza 
243.981.285,91   253.050.343,29   260.448.336,02   288.200.016,56   

impegni di competenza 246.535.523,74   223.164.114,23   243.871.947,52   235.211.271,08   

saldo -5.798.520,54   26.670.808,69   13.360.968,13   49.773.325,11   

utilizzo avanzo 15.772.551,02   14.235.774,07   17.937.766,62   2.634.192,69   

entrate di parte capitale 

destinate a spese correnti 

al netto delle entrate di 

parte corrente destinate a 

spese di investimento 

3.337.845,79   2.523.412,21   5.600.567,20   3.680.391,06   

FPV applicato in bilancio 9.111.045,23   108.911,79   294.331,18   2.598.684,51   

impegni confluiti nel FPV 108.911,79   294.331,18   2.598.684,51   1.540.425,33   

equilibrio complessivo di 

parte corrente 
22.314.009,71   43.244.575,58   34.594.948,62   57.146.168,04   

accertamenti di 

competenza 
36.032.327,66   46.697.344,05   53.695.513,82   64.782.206,37   

impegni di competenza 55.597.367,50   39.632.223,96   50.487.870,42   60.669.605,18   

utilizzo avanzo 8.370.222,34   2.258.273,25   4.885.954,28   390.112,63   

entrate di parte correnti 

destinate a spese di 

investimento al netto delle 

entrate di parte capitale 

destinate a spese correnti 

-3.337.845,79   -2.523.412,21   -5.600.567,20   -3.680.391,06   

FPV applicato in bilancio 23.838.179,18   62.429,20   0,00   2.359.725,99   

impegni confluiti nel FPV 62.429,20   0,00   2.359.725,99   1.871.521,01   

equilibrio complessivo di 

parte capitale 
9.243.086,69   6.862.410,33   133.304,49   1.310.527,74   

equilibrio finale 31.557.096,40   50.106.985,91   34.728.253,11   58.456.695,78   

Fonte: dati dei rendiconti comunicati a BDAP 

Malgrado la presenza di un complessivo saldo positivo 58.456.695,78 (di cui euro 

57.146.168,04 della parte corrente ed euro 1.310.527,74 della parte capitale) derivante 

dal risultato positivo di accertamenti e impegni di competenza, emerge uno 
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squilibrio -18.593.711,93, influente sulla parte disponibile del risultato di 

amministrazione, la cui composizione viene di seguito analizzata.  

La parte corrente, dagli euro 22.314.009,71 del 2016 passa, nel 2019, ad un importo 

di euro 57.146.168,04, che però risulta però eroso dalle risorse, significativamente 

superiori, accantonate e vincolate, con emersione di uno squilibrio corrispondente 

ad euro – 16.219.430,01. 

La situazione della gestione di parte capitale di competenza, per le stesse ragioni, 

esprime un negativo della gestione pari ad euro – 2.374.281,92 (derivante dalla 

differenza tra il predetto saldo positivo di euro 1.310.527,74 e le risorse destinate ad 

essere vincolate, pari ad euro 3.684.809,66) che sommato al superiore addendo, 

raggiunge uno squilibrio complessivo di euro -18.593.711,93. 

squilibrio della gestione di parte corrente-rendiconto 2019 

risultato di competenza di parte corrente 57.146.168,04 

risorse accantonate di parte corrente 36.996.192,39 

risorse vincolate di parte corrente 36.369.405,66 

squilibrio complessivo di parte corrente -16.219.430,01 

squilibrio di parte capitale -2.374.281,92 

squilibrio complessivo  -18.593.711,93 

Fonte: rendiconto 2019-prospetto sulla verifica degli equilibri 

Esaminando ora il complessivo incremento delle entrate correnti (che da euro 

243.981.285,91 del 2016 passano ad euro 288.200.016,56 nel 2019), va evidenziato 

come lo stesso si fondi principalmente sul titolo 2 (+ 16.136.196,69). 

accertamenti entrate correnti 2018 2019 differenza 

tit 1 185.727.686,12 191.853.181,15 6.125.495,03   

tit2 54.387.258,09 70.523.454,68 16.136.196,59   

tit3 20.333.391,81 25.823.380,73 5.489.988,92   

tot 260.448.336,02 288.200.016,56 27.751.680,54   

 

L’incremento degli accertamenti del titolo 1 è principalmente dovuto all’aumento 

del recupero dell’evasione tributaria, sotto illustrato (l’inferiore importo sopra 

indicato deriva dal contestuale operare di voci in decremento. 
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incremento entrate tit 1 incremento 2018-2019 

maggiori accertamenti su evasione tributaria 6.620.051,51 

incremento tari 1.582.166,00 

totale 8.202.217,51 

  

Tali accertamenti vanno inquadrati nell’ambito della complessiva attività di 

contrasto all’evasione tributaria, in ordine alla quale gli accertamenti aumentano 

sensibilmente rispetto nel 2019, raggiungendo l’ammontare di euro 10.662.617,19: 

recupero evasione tributaria 2018 2019 

IMU 1.525.576,68 3.543.084,25 

TARSU/TARES 1.620.000,00 6.222.543,94 

TRIBUTI ALTRI 1.000.000,00 0,00 

COSAP/TOSAP 70.778,49 896.989,00 

totale 4.216.355,17 10.662.617,19 

Al riguardo si ritiene di muovere una duplice osservazione. 

In primo luogo, le entrate relative all’ “IMU”, pari a complessivi euro 3.543.084,25, 

si riferiscono a capitoli che non sono stati oggetto di specifici accantonamenti nel 

FCDE al 31.12.2019 (la questione è meglio sviluppata nel pertinente paragrafo).  

capitolo descrizione accertamenti 2019 

192/11 

MAGGIORI 

ACCERTAMENTI TARES 

ANNI PREGRESSI 

1.500.000,00   

143/10 
RECUPERO EVASIONE ICI 

IMU 
2.043.084,25   

totale   3.543.084,25   

Un secondo aspetto da porre in evidenza riguarda il basso grado delle riscossioni di 

competenza dell’esercizio 2019 riguardante i capitoli riferiti al contrasto all’evasione, 

nonostante gli stessi siano stati interessati elevati incrementi sotto il profilo degli 

accertamenti rispetto al 2018 

aumento entrate tit. 1 2018 2019 

incassi 

competenza 

2019 

capitolo descrizione       

192/3 
maggiori accertamenti 

tarsu/tares anni pregressi 
1.500.000,00 4.472.543,94 1.472.951,74 

192/11 

maggiori accertamenti 

tares anni pregressi-piano 

riequilibrio finanziario 

0,00 1.500.000,00 0,00 
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L’insoddisfacente livello di riscossione, a confronto di stanziamenti e previsioni, 

comunque, non è circoscritto al tema del contrasto all’evasione, come reso evidente 

dalla esposizione dell’evoluzione degli accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 per gli esercizi 

2016-2019: 

tit 1 2016 2017 2018 2019 

previsioni definitive 182.003.203,27 185.490.921,59 186.680.258,21 191.672.968,46 

accertamenti 183.530.040,29 184.717.993,02 185.727.686,12 191.853.181,15 

riscossioni 135.119.223,36 140.275.587,39 146.415.059,68 147.801.844,19 

percentuale riscossioni su 

accertamenti 
73,62% 75,94% 78,83% 77,04% 

tit 2 2016 2017 2018 2019 

previsioni definitive 79.773.424,31 162.467.925,71 116.982.933,69 102.314.227,41 

accertamenti 43.394.770,93 41.673.358,87 54.387.258,09 70.523.454,68 

riscossioni 21.028.969,58 22.859.137,75 39.891.842,72 62.315.840,72 

percentuale riscossioni su 

accertamenti 
48,46% 54,85% 73,35% 88,36% 

tit 3 2016 2017 2018 2019 

previsioni definitive 21.673.273,19 29.890.788,31 24.304.874,69 26.871.377,56 

accertamenti 17.056.474,69 26.658.991,40 20.333.391,81 25.823.380,73 

riscossioni 9.967.651,74 11.760.191,65 12.467.211,83 16.703.503,21 

percentuale riscossioni su 

accertamenti 
58,44% 44,11% 61,31% 64,68 % 

Fonte: dati rendiconti dei rendiconti comunicati a BDAP 

Gli accertamenti del titolo 1 sono coerenti con le previsioni definitive; le riscossioni, 

invece, risultano al di sotto degli accertamenti e, nel periodo 2016-2019, si attestano 

ad un valore medio di euro 142.402.928,66. 

Le entrate del titolo 2 mostrano una scarsa attendibilità delle previsioni e uno 

scostamento degli incassi rispetto agli accertamenti, seppur in miglioramento.   

Le entrate del titolo 3 registrano accertamenti costantemente inferiori alle previsioni 

e soprattutto un sensibile divario delle riscossioni, il cui l’ammontare medio nel 

periodo 2016-2019 è pari ad euro 12.724.639,61. 

In quest’ambito, le entrate da “proventi diversi” passano da accertamenti per 

complessivi di euro 5.124.130,08 nel 2018 ad euro 11.525.736,53 nel 2019 e registrano 

un miglioramento della percentuale di riscossione, pari all’81,25 per cento (come 

illustrato nel grafico sottostante); tale incremento, comunque, va collocato nel 
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contesto della scarsa capacità di riscossione espressa nel 2019 degli accertamenti 

complessivi del titolo 3, attestatasi su una percentuale insoddisfacente, seppur 

migliorativa rispetto al precedente esercizio, del 64,68 per cento. 

aumento entrate  2018 2019 

proventi diversi 5.124.130,08 11.525.736,53 

incassi competenza 4.069.585,45 9.365.001,30 

percentuale di incassi 79,42% 81,25% 

Fonte: PEG 

L’incremento dell’aggregato rispetto all’esercizio 2018 trae origine dal 

miglioramento della voce “proventi diversi derivanti da rimborsi per servizi resi”, 

probabilmente riferibile ad un’entrata non ripetitiva, dato che il correlato capitolo 

non ha registrato accertamenti negli esercizi precedenti. 

La voce sopra indicata insieme agli accertamenti per sanzioni amministrative, pari 

ad euro 4.947.075,03 nel 2019, incidenti in misura pari al 19,16 per cento sulle entrate 

del titolo 3, ha determinato il seguente incremento. 

incremento entrate tit 3 2018 2019 

proventi per rimborso servizi resi (cap. 460/88) 0,00 6.014.108,53 

sanzioni amministrative 4.888.880,47 4.947.075,03 

totale 4.888.880,47 10.961.183,56 

 

Se si limita l’analisi alle entrate dei titoli 1 e 3, soggette a possibili problematiche di 

riscossione, si può osservare che, a fronte di un incremento incostante degli 

accertamenti, si registrano riscossioni di circa il 70 per cento, pari in media ad euro 

155.127.568,26. 

tit 1 e 3 2016 2017 2018 2019 

previsioni definitive 203.676.476,46 215.381.709,90 210.985.132,90 218.544.346,02 

accertamenti 200.586.514,98 211.376.984,42 206.061.077,93 217.676.561,88 

riscossioni 145.086.875,10 152.035.779,04 158.882.271,51 164.505.347,40 

percentuale riscossioni su 

accertamenti 
72,33%  71,93%  77,10 % 75,57 % 

Per il 2019, le entrate interessate da maggiori difficoltà di riscossione (TARI, 

recupero evasione e sanzioni amministrative), corrispondenti ad accertamenti pari 
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euro 61.998.886,04, hanno costituito il 28,48 per cento del totale degli accertamenti 

dei titoli 1 e 3.  

Descrizione accertamenti 2019 

tributo comunale sui rifiuti TARI 46.389.193,82 

recupero evasione tributaria 10.662.617,19 

sanzioni amministrative 4.947.075,03 

totale 61.998.886,04 

accertamenti titoli 1 e 3 217.676.561,88 

percentuale incidenza 28,48 % 

Passando quindi a valutare la proiezione sulle future entrate deve osservarsi che le 

previsioni contenute nel bilancio 2021-2023 si discostano per eccesso sia rispetto al 

trend storico delle riscossioni (la media è di euro 155.127.568,26) sia in confronto alle 

previsioni definitive degli esercizi precedenti: 

entrate bilancio di 
previsione 

2021 2022 2023 
  

titolo 1 196.675.375,77 196.475.375,77 196.130.375,77   

titolo 3 22.206.491,76 22.642.991,76 22.759.291,76   

totale 218.881.867,53 219.118.367,53 218.889.667,53   

trend storico titoli 1 e 3 2016 2017 2018 2019 

media riscossioni 155.127.568,26   

previsioni 203.676.476,46   215.381.709,90   210.985.132,90   218.544.346,02   

Fonte: bilancio di previsione 2021 -2023 

Infine, si deve considerare che il raggiungimento degli equilibri di bilancio è 

negativamente condizionato dal grado di rigidità strutturale delle entrate, 

rappresentato dall’incidenza delle quote del disavanzo da ripianare, delle spese del 

personale e dall’indebitamento, che nell’esercizio raggiunge la percentuale del 26,33 

per cento. 

Passando al versante delle spese correnti, se ne rileva l’andamento altalenante, con 

un iniziale decremento nel 2017, per poi raggiungere, nel 2018, i livelli del 2016 e 

ridursi ulteriormente attestandosi ad euro 219.133.978,46, nel 2019.  

impegni 2016 2017 2018 2019 

spese tit 1 238.814.222,90 215.313.706,58 235.668.008,30 219.133.978,46 

 

Si mantiene costante, inoltre, la loro elevata incidenza sulle correlate entrate.  
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impegni 2016 2017 2018 2019 

spese tit 1 238.814.222,90 215.313.706,58 235.668.008,30 219.133.978,46 

spese tit 4 7.609.981,60 7.750.407,65 8.103.939,22 6.967.292,62 

totale 246.424.204,50 223.064.114,23 243.771.947,52 226.101.271,08 

accertamenti di parte corrente 243.981.285,91 253.050.343,29 260.448.336,02 288.200.016,56 

Percentuale di incidenza delle 

spese sulle entrate 
101,00% 88,15% 93,60% 78,45% 

Fonte: dati dei rendiconti comunicati a BDAP 

Nel 2020, secondo quanto appreso dai dati disponibili si BDAP, si registra 

un’impennata degli impegni del titolo I che giungono all’importo di euro 

258.430.594,11, difficilmente conciliabile con la direzione che la procedura di 

riequilibrio avrebbe dovuto imprimere alla gestione contabile 

Inoltre, le previsioni di bilancio, di nuovo in contrasto con la tendenza delineata dal 

piano di riequilibrio, indicano valori di spesa più elevati per gli esercizi successivi: 

spese bilancio di previsione 2021 2022 2023 

titolo 1 292.994.282,02 262.809.363,30 252.881.018,33 

titolo 4 6.860.568,19 6.680.622,40 6.960.485,56 

totale 299.854.850,21 269.489.985,70 259.841.503,89 

Fonte: bilancio di previsione 2021 -2023 

Infine, la contribuzione delle entrate di parte capitale al finanziamento delle spese 

correnti, già riscontrata nel 2019, riguarda anche le previsioni future: dalla 

proiezione degli equilibri di bilancio di parte corrente relativa agli esercizi di 

vigenza del piano, inviata su richiesta della Sezione, si evince la presenza di costanti 

saldi negativi derivanti da impegni superiori agli accertamenti, la cui copertura è 

affidata ad entrate provenienti da altre gestioni, in particolare di parte capitale. 

5.2. Risultato di amministrazione 

L’evoluzione del risultato di amministrazione nel periodo 2016-2019 è la seguente: 

risultato di amministrazione 2016 2017 2018 2019 

Risultato d'amministrazione (A) 106.239.773,79 148.803.402,31 167.048.323,67 229.972.016,10 

Composizione del risultato di amministrazione:         

Parte accantonata (B)  113.649.649,77 131.146.633,32 149.381.730,64 184.777.989,68 

Parte vincolata (C )  80.668.691,98 103.756.132,63 100.348.420,92 121.195.577,89 

Parte destinata agli investimenti (D) 1.946.433,49 704.480,33 864.425,70 922.606,80 

Parte disponibile (E= A-B-C-D)  -90.025.001,45 -86.803.843,97 -83.546.253,59 -76.924.158,27 
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Il rilevante miglioramento conseguito nel 2019 deriva dalla gestione di competenza: 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 

Gestione di competenza 2019 

SALDO GESTIONE COMPETENZA 57.101.346,67   

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 4.958.410,50   

Fondo pluriennale vincolato di spesa 3.411.946,34   

SALDO FPV 1.546.464,16   

Gestione dei residui   

Maggiori residui attivi riaccertati (+)  0,00   

Minori residui attivi riaccertati (-)  15.823.506,85   

Minori residui passivi riaccertati (+)  20.099.376,45   

SALDO GESTIONE RESIDUI 4.275.869,60   

Riepilogo   

SALDO GESTIONE COMPETENZA 57.101.358,67   

SALDO FPV  1.546.464,16   

SALDO GESTIONE RESIDUI  4.275.869,60   

AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 
3.024.305,32   

AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 
164.024.018,35   

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 229.972.016,10   

Il superiore effetto positivo non si ripercuote, però sul miglioramento della parte 

disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, in quanto il 

predetto avanzo risulta assorbito nella parte vincolata e, in maggior misura, in quella 

accantonata del risultato di amministrazione. 

equilibrio finanziario competenza 

saldo gestione di competenza (solo accertamenti e impegni) 57.101.346,67   

saldo FPV 1.546.464,16   

ripiano del disavanzo -3.215.420,37   

avanzo esercizi precedenti applicato 3.024.305,32   

avanzo di competenza 58.456.695,78   

risorse accantonate nell'esercizio (-) 36.996.192,39   

risorse vincolate nel bilancio (-) 40.054.215,32   

equilibrio complessivo -18.593.711,93   

 

Il risultato finale, quindi, al netto dell’avanzo che confluisce nella parte 

vincolata/accantonata del risultato di amministrazione, non influisce positivamente 

sulla riduzione del disavanzo della parte disponibile, che raggiunge un valore 

negativo pari ad euro - 18.593.711,93, mitigato dal risultato positivo della gestione 
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dei residui non vincolati, corrispondente ad euro 2.679.075,33 (differenza tra 

eliminazioni di residui passivi per euro 17.207.306,17 e residui attivi per euro 

14.528.230,84), inferiore al predetto squilibrio.   

La parte disponibile dell’esercizio 2019, invece, risulta migliorata grazie 

all’eliminazione di vincoli su quote del risultato di amministrazione, pari ad euro 

17.653.688,63 (cfr. l’allegato A/2 al rendiconto 2019; differenza tra eliminazioni totali 

di vincoli e residui attivi di euro 18.948.964,65 ed eliminazioni di residui attivi 

vincolati di euro 1.295.276,02). 

La notevole mole dei vincoli cancellati comporta la necessità che l’ente chiarisca la 

natura degli stessi e ragioni sottese all’operazione (ulteriori e più specifici quesiti 

riguardano le operazioni di eliminazione dai vincoli e sono contenuti nel paragrafo 

5.2.2).  

5.2.1. Parte accantonata 

a) Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato con il cosiddetto “metodo 

semplificato” fino alla redazione del rendiconto 2018, in cui l’accantonamento è stato 

pari ad euro 130.301.204,03. 

Nell’esercizio 2019, in linea con le prescrizioni dettate dall’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 

n. 118/2011, l’ente è passato a utilizzare il metodo ordinario, determinandosi un 

incremento del fondo, riconducibile principalmente alla svalutazione delle entrate 

ricomprese nel titolo 1 (incidenti per euro 107.234.203,13), giunto ad un valore 

complessivo di euro 158.544.098,04. 

Titoli 
residui attivi 

31.12.2019 
FCDE 

percentuale 

accantonamento 

titolo 1 151.031.251,76   107.234.203,13   71,00% 

titolo 3 53.520.182,05   49.008.428,02   91,57% 

titolo 4 119.909.260,99   2.301.466,89   1,92% 

totale 324.460.694,80   158.544.098,04   48,86 % 
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In sede istruttoria è stato chiesto di trasmettere un prospetto di calcolo analitico; il 

file inviato, tuttavia, non esprime chiaramente le modalità di determinazione del 

FCDE, non riportando le formule di calcolo e non dando immediata evidenza degli 

elementi sulla cui base lo stesso è stato effettuato. 

Con riferimento al titolo 1, si evidenzia che non sono stati considerati ai fini 

dell’accantonamento i residui di competenza iscritti su capitoli di nuova istituzione, 

per un ammontare complessivo di euro 2.371.731,38. 

Si tratta di entrate aleatorie, connesse al recupero dell’evasione tributaria derivante 

principalmente dal mancato pagamento dei tributi legati alla gestione dei rifiuti, che 

non hanno registrato incassi (cfr. il paragrafo sull’analisi degli accertamenti, da dove 

si evince che la situazione non è cambiata nel 2020). 

capitolo descrizione residui al 31.12.2019 incassi dell'esercizio 

192/11 

MAGGIORI 

ACCERTAMENTI 

TARES ANNI 

PREGRESSI PIANO DI 

RIEQUILIBRIO 

FINANZIARIO 

PLURIENNALE 

1.500.000,00   0,00   

143/10 

RECUPERO EVASIONE 

ICI IMU-PIANO DI 

RIEQUILIBRIO 

FINANZIARIO 

PLURIENNALE 

871.731,38   1.171.352,87   

totale   2.371.731,38   1.171.352,87   

Fonte: PEG 
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Va evidenziato, inoltre, che una parte rilevante del FCDE è assorbita da residui di 

provenienza remota, derivanti dagli esercizi 2015 e precedenti, in misura superiore 

al 50 per cento (si rinvia anche all’analisi sui residui). 

esercizio di origine titolo 1 titolo 3 totali 

precedenti il 2015 43.092.392,95 27.991.816,25 71.084.209,20 

2015 13.052.485,90 2.526.914,94 15.579.400,84 

totale 56.144.878,85 30.518.731,19 86.663.610,04 

FCDE al 31.12.2019 107.234.203,13 49.008.428,02 156.242.631,15 

percentuale di incidenza 52,36%  62,27%  55,47%  

 

In conclusione, si rileva che la duplice circostanza sopra rappresentata (mancata 

svalutazione di capitoli di nuova istituzione, per i quali non è applicabile il 

meccanismo del raffronto con la media quinquennale, e vetustà di una mole 

significativa dei residui utilizzati come base di calcolo) induce a ritenere che, in base 

a regole di prudenza, il fondo avrebbe dovuto essere ampliato. 

b) Il fondo contenzioso 

Il fondo contenzioso al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 3.100.066,64.  

Le passività potenziali rilevate fino alla data di redazione del piano di riequilibrio 

sono incluse fra le passività da finanziare nel corso della procedura, pertanto, gli 

accantonamenti sul risultato di amministrazione sono riferiti solo alle cause 

successivamente insorte. 

Occorre premettere che il quadro informativo che è stato possibile ricostruire patisce 

le medesime criticità rilevate in merito al contenzioso inserito nel piano (esplicitate 

nel pertinente paragrafo), riconducibili alle modalità di determinazione e 

finanziamento dei rischi di soccombenza. 

Si riscontrano, infatti, alcune lacune informative consistenti, fra l’altro, nella mancata 

indicazione della data cui si riferisce la ricognizione delle controversie pendenti e 

nel difetto di un raccordo fra le singole posizioni e loro complessiva evoluzione.  

Più nel dettaglio, il valore del contenzioso pendente extra piano ammonta ad euro 

36.986.526,17, con un rischio di soccombenza quantificato in euro 18.685.570,33. 

mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it
mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it


 

 
 

 
 

Via Notarbartolo, 8 - 90141 Palermo - Italia | Tel. 091 6267277   
e-mail: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it  |  pec: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it 

36 

Sulla scorta di tale premessa, l’accantonamento di euro 3.100.066,64, allocato nel 

risultato di amministrazione per il 2019, e lo stanziamento nel bilancio 2020, di euro 

1.700.000,00 appaiono insufficienti.  

Si rappresenta, infine, la necessità che l’amministrazione comunichi l’eventuale 

stipula di transazioni su posizioni controverse, chiarendone il contenuto e il riflesso 

sulla massa passiva potenziale. 

c) Accantonamenti per risultati economici negativi degli organismi partecipati – 

ulteriori profili riguardanti i rapporti con enti e società partecipate 

Il lacunoso apporto informativo offerto dall’ente ostacola un’analisi esaustiva. 

Si rileva, in primo luogo, che l’elenco degli organismi partecipati esistenti al 31 

dicembre 2019, inoltrato in esito alla richiesta istruttoria volta ad ottenere un quadro 

completo, contiene il riferimento a soli 17 soggetti, mentre, invece, la deliberazione 

consiliare n. 613/2020, avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni 

pubbliche alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, espone la 

ricognizione delle partecipazioni dirette, da cui risultano 22 società/enti. 

Con particolare riguardo al fondo volto a fronteggiare le eventuali perdite delle 

società partecipate, si osserva che il prospetto trasmesso dall’ente, di seguito 

riprodotto, che avrebbe dovuto dimostrare la congruità dell’ammontare di euro 

850.000 accantonato al 31.12.2019, non ha assolto alla propria funzione, dal momento 

che non contiene la totalità degli organismi partecipati, che nulla riferisce sulle 

modalità di calcolo adoperate e che è privo di un raccordo con il risultato di 

amministrazione per il 2019. 

n

. 

Forma giuridica  

Tipologia azienda o 

società  

Capitale 

sociale in 

euro 

Campo di attività  

Quota di 

partecipazio

ne 

Anno di 

costituzio

ne 

Risultato 

di 

esercizio   

2017 (+/-) 

Risultato 

di 

esercizio        

2018 

Risultato 

di 

esercizio        

2019 

NOTE 

1 AMAM S.P.A. 
5.530.672,0

0 

Servizio idrico 

integrato                  

“IN HOUSE 

PROVIDING” 

100% 2004 
1.840.895,

00 

-

11.442.926,

00 

3.927.576,

00 
  

2 

A.T.M. - Azienda 

Speciale in 

liquidazione 

11.921.874,

53 

AZIENDA                

Mobilità urbana 
100% 1996 

-

3.607.101,

00 

917.859,00 

-

1.735.084,

00 

Messa in liquidazione con 

Delibera 72/c 

del23/11/2018 
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3 
A.T.O. S.p.a. in 

liquidazione  
251.707,00 Igiene urbana 98,34 % 2002 -13.502,09 574,00 5.390,00 

Messa in liquidazione con 

legge regionale n. 8 

dell'08/04/2010 

4 

INNOVA BIC S.p.a. 

(società strumentale a 

“controllo analogo 

congiunto) 

71.321,00 

Consulenza 

imprenditoriale ed 

altra consulenza 

amministrativo-

gestionale e 

pianificazione 

aziendale 

33 % 1994 
-

553.765,00 
-177.323,00 -50.729,00 

Messa in liquidazione in 

data 18/09/2017 

5 IL TIRONE S.p.A. 120.000,00 
Trasformazione 

urbana 
30% 2003       

Messa in liquidazione dal 

Tribumnale di Palermo in 

data 29/01/2018 

6 
Messinambiente 

S.p.A. in liquidazione 

1.053.061,9

4 
Igiene urbana 99.19% 1998 

-

8.029.493,

39 

    
In procedura Fallimentare 

in data 15/11/2018 

7 
Feluca S.p.A. in 

liquidazione 
  

Progettazione, 

realizzazione e 

gestione di reti 

civiche 

29% 2000       

Società ammessa a 

procedura fallimentare in 

16/03/2018 

8 
Nettuno S.p.A.in 

liquidazione 
120.000,00 

Realizzazione e 

gestione di un 

approdo turistico  

40,508 % 2001       Liquidata il 30/12/2019 

9 

Polisportiva “Città di 

Messina” S.r.l. in 

liquidazione 

10.000,00 Attività sportive 100 % 2004 974,55 15.106,42   Liquidata il 20/12/2018 

1

0 
SO.GE.PAT. S.r.l. 27.000,00 Patti territoriali 12,25 % 1999 -8.095,00 -8.274,00 -7.091,00   

1

1 

SRR Messina Area 

Metropolitana Società 

Consortile S.P. 

120.000,00 Igiene urbana 49,43% 2013 -34.225,00 -34.225,00 0,00   

1

2 

Messinaservizi   Bene 

comune 
100.000,00 Igiene urbana 100% 2017 1.646,00 557.087,00 59.291,00 Dal 2017 

1

3 
A.ris.mè 

Fondo 

dotazione 

500.000,00 

Agenzia per il 

risanamento          
100% 2018   1.200,00 15.192,98 Dal 2018 

1

4 
Messina Social City 10.000,00 Azienda speciale 100% 2018     

-

154.454,00 

Dal 2018 con inizio attività 

2019 

1

5 

Patrimonio Messina 

S.p.A. 
100.000,00 Società per azione 100% 2019     4.862,00 Dal 2019 

1

6 
A.T.M. S.p.A. 

4.000.000,0

0 
Società per azione 100% 2019     

-

103.293,00 
Dal 2019 

1

7 

Ente autonomo 

portuale di messina 

Fondo 

dotazione 

87.797,67 

Ente pubblico 

Economico 
40% 1953 

-

102.681,00 
-59.612,00     

Fonte: dati forniti dall’ente 

Dalla documentazione esaminata appare evidente una prima anomalia, consistente 

nella totale assenza di accantonamenti al 31 dicembre 2018: si tratta di una palese 

violazione del principio della prudenza, la cui applicazione avrebbe suggerito di 

accantonare le risorse necessarie a far fronte all’evenienza di rischi potenziali. 

A tal riguardo si fa riferimento alla società in house “AMAM spa”, che ha concluso il 

2018 con una perdita di esercizio molto elevata (pari ad euro 11.442.926,00, di tale 

entità da  condurre il patrimonio netto della società ad un valore negativo, pari ad 

euro - 1.569.755), beneficiaria di un onerosa ricapitalizzazione, concretizzatasi nella 

rinuncia a crediti relativi a dividendi pregressi (con la conseguente eliminazione di 

residui attivi pari ad euro 7.434.555) e nell’iscrizione di impegni relativi al rimborso 
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di utili, pari ad euro 1.200.000, e di altri impegni per ricapitalizzazione pari ad euro 

5.000.000 (si rinvia alla richiesta di chiarimenti formulata in calce al paragrafo). 

Un’ulteriore criticità attiene al rinvio dell’accantonamento correlato alle perdite 

subite dalla società ATM spa e dall’azienda speciale Messina social City rinviate al 

2021. 

Ciò premesso, occorre che l’ente fornisca documentati chiarimenti in merito ai profili 

sopra esaminati e che illustri compiutamente la metodologia adoperata per 

effettuare l’accantonamento presente sul risultato 2019, riferendosi a tutti gli enti 

partecipati e giustificando le ipotesi in cui in cui non si è provveduto pur in presenza 

dei relativi presupposti. 

Sull’argomento vi è scarsa chiarezza anche sotto ulteriori profili. 

I prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci intercorrenti tra l'ente e gli 

organismi partecipati, che ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j, del D.Lgs. n. 118/2011 

avrebbero dovuto essere asseverati dai rispettivi organi di revisione, sono stati 

inviati solamente con riguardo ad 11 soggetti (AMAM spa, atm in liquidazione, ATO 

ME 3 in liquidazione, INNOVA BIC in liquidazione, Messina servizi bene comune spa, il 

TIRONE spa in liquidazione, SO.GE.PAT srl, SRR messina area metropolitana, 

A.RIS.ME’, Messina Social city e Patrimonio Messina); i prospetti in questione, inoltre, 

non contengono l’asseverazione dell’organo di revisione dell’ente mentre quella 

promanante dai revisori delle partecipate dovrebbe essere rintracciata in note di cui 

viene indicata la data e il protocollo di ingresso.  

L’esame della documentazione, anche per quegli enti di cui sono stati forniti i 

prospetti, non consente un’agevole ricostruzione dei rapporti dei debiti e crediti, dal 

momento che la loro somma algebrica, in alcuni casi, non corrisponde esattamente 

al relativo saldo complessivo. 
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Ciò premesso, si elencano i disallineamenti più rilevanti. 

Partecipata 
Debito del comune al 

31.12.2019 
Credito della società al 31.12.2019 

AMAM spa 1.851.116,79  8.547.463,85  

ATM in liquidazione 1.528.981,72  4.272.744,78  

ATO ME 3 spa 78.514,40  15.614.260,66  

Messinaservizi Bene Comune spa 1.279.568,77  1.675.783,00  

Fonte: dati forniti dall’ente 

I) La situazione più controversa si riferisce alla società “ATO ME 3 spa in 

liquidazione”, che vanta un credito di euro 15.614.260,66, a fronte di un debito 

registrato in contabilità dall’ente pari ad euro 78.514,40; la differenza di euro 

15.535.746,26, secondo quanto dichiarato nel prospetto, sarebbe riconducibile a 

debiti fuori bilancio da riconoscere, ma, nel riscontro alla nota istruttoria (cfr. pag.53 

della relazione), viene precisato che si tratta di posizioni oggetto di contenzioso, 

indicandosi il più ridotto importo più di euro 14.637.604,62.  

II) Il disallineamento fra la contabilità dell’ATM in liquidazione e quella dell’ente 

sarebbe dovuto all’allocazione (non perfettamente comprensibile) di parte del debito 

nell’avanzo vincolato, ad eccezione della somma di euro 526.427,50, inserita tra i 

debiti fuori bilancio da riconoscere; 

III) Per AMAM spa la differenza di euro 6.696.347,06 riguarda crediti vantati dalla 

società e non rappresentati nella contabilità dell’ente, indicati come in corso di 

riconoscimento. 

IV) Le divergenze fra la contabilità dell’ente e quella della Messina servizi Bene 

Comune spa, di non semplice quantificazione, dato il ripetersi delle difficoltà di 

riconciliare con precisione i saldi reciproci, oscillanti fra euro 620.000,00 e euro 

390.000,00 circa, deriverebbero da impegni registrati nel 2020 per prestazioni svolte 

a dicembre 2019 (con apparente violazione del principio di competenza finanziaria 

stabilito dal principio contabile 4/2); per il più limitato importo di euro 300.000,00 
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oltre IVA veniva comunicato che era “… in corso di predisposizione un accordo per la 

composizione dell’allineamento contabile, da effettuare entro la fine dell’anno successivo al 

quello di riferimento” (non è chiaro se siano stati registrati i correlati impegni). 

L’ente, in conclusione, è invitato a chiarire le superiori perplessità trasmettendo: 

a) i prospetti di riconciliazione relativi ai restanti enti e società ricompresi nelle 

tabelle sinottiche contenute nella delibera n. 613/2020 di revisione periodica 

delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. n.175/2016, per i quali non 

si è provveduto, da compilarsi alla luce delle sottostanti indicazioni, 

inserendo dati univoci e riconciliati con la contabilità; 

b) i prospetti di riconciliazione già inviati, da integrare con:  

- una chiara quantificazione dell’eventuale disallineamento; 

- la precisa allocazione delle passività del comune, fornendo univoci 

riferimenti in modo da poter effettuare un riscontro sui documenti contabili;  

- la relativa valorizzazione all’interno del piano (indicando se all’interno dei 

dbf di cui alla lettera a) o lettera e) dell’art.194 del Tuel ovvero se nel contesto 

dei debiti potenziali), indicando quelli che restano estranei al progetto di 

risanamento. 

Infine, nel corso dell’istruttoria è stato richiesto di comunicare i flussi finanziari 

intercorsi, negli esercizi 2017-2019, con tutti gli organismi partecipati. 

Anche in questo caso il riscontro è stato incompleto, dato che sono state trasmessi i 

dati di sole 9 società (AMAM spa, ATP in liquidazione, Messina servizi Bene Comune 

spa, Messina social city, ATM spa, Patrimonio Messina spa, A.Ris.Mè).  

Più in particolare, non sono stati riferiti i dati degli eventuali flussi finanziari, relativi 

al triennio 2017-2019, riguardanti i seguenti soggetti: 

- ATO 3 in liquidazione;  

- Innovabic S.p.a; 

- Il Tirone S.p.A.; 
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- Messina Ambiente S.p.A; 

- Feluca Spa; 

- Nettuno Spa; 

- Polisportiva “Città di Messina”; 

- Sogepat S.rl; 

- SRR. Messina Area Metropolitana Società consortile; 

- Ente Autonomo Portuale di Messina; 

- Peloritani terre dei miti e della bellezza S.c.a.r.l.; 

- Fondazione Arte Taormina; 

- Consorzio Autostrade Siciliane; 

- Associazione ente teatro in liquidazione; 

- Asmez; 

- Assemblea Territoriale Idrica di Messina; 

- Ente Porto; 

Dall’analisi della limitata documentazione pervenuta è emerso quanto segue: 

I) la partecipata “Azienda trasporti Messina in liquidazione”, ha goduto di ingenti 

contributi in conto esercizio, pari ad euro 14.278.000 nel 2017, euro 13.365.000 nel 

2018 ed euro 13.483.303,79 nel 2019; 

II) nel 2018 è stato sottoscritto il capitale della società “A.Ris.Mè”, con un apporto 

pari ad euro 500.000 e, nell’esercizio 2019, sono stati assunti rilevanti impegni, per 

euro 5.000.000, per sottoscrizione del capitale della società AMAM spa e  per euro 

4.000.000 per la sottoscrizione di capitale sociale della società “Atm spa”; 

Sorgono al riguardo molteplici perplessità. 

In primo luogo, non si intravede il disegno sottostante al versamento di contributi 

in favore dell’Azienda Speciale ATM, tanto più nell’immediata precedenza della 
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delibera n. 72 del 22 novembre 2018, che l’ha posta in liquidazione, e anche in epoca 

successiva, con contemporanea capitalizzazione di una società, l’ATM S.p.A, 

istituita nel 2019, di analogo oggetto.  

In secondo luogo, si osserva che i flussi dichiarati nei confronti di Amam sono 

incompleti, secondo quanto può essere evinto dalla contabilità della società ed 

illustrato nella parte dell’esposizione relativa agli accantonamenti per le perdite 

delle partecipate. 

In merito al secondo punto, si rileva anche che nessuno degli enti sopra indicati, 

beneficiari di sottoscrizioni di capitale, risulta impegnato nell’attuazione di contratti 

di servizio. 

Infine, con riguardo alla sottoposizione alla procedura fallimentare della 

Messinambiente, appare dubbia la possibilità di mantenere quote di partecipazione 

in una società, la “Messina servizi Bene Comune S.p.A.”, con oggetto che sembra 

sovrapponibile alla prima, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 14, comma 

6, del Tusps. 

L’ente, di conseguenza, dovrà comunicare i flussi finanziari anche per i restanti enti 

e società e dissipare, con documentati chiarimenti, i dubbi sopra avanzati, anche con 

riferimento all’osservanza del divieto di soccorso finanziario. 

d) Accantonamento correlato alla restituzione delle anticipazioni di liquidità 

Tornando alla parte accantonata del risultato di amministrazione, va evidenziato 

che, in data 4 dicembre 2015, è stato stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

un contratto di anticipazione liquidità ex art. 8, comma 6, D.L. n. 78/2015, per euro 

1.953.094,49; la somma, introitata il successivo 31 dicembre 2015, è stata utilizzata 

per il pagamento, in unica soluzione, a favore della Società Messinambiente S.p.A. 

in liquidazione, in conseguenza di una transazione approvata con la delibera di 

Giunta Comunale n. 276 del 15 aprile 2016. 

Le quote del rimborso annuale ancora da restituire, pari a 1.710.375,53, sono oggetto 

di un autonomo accantonamento (allocato contabilmente nel Titolo 1 Missione 1 
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Programma 03 Macroaggregato 107), non interferente con quello dedicato ai crediti 

di dubbia esigibilità, con conseguente contrazione della capacità di spesa dell’ente 

percettore del beneficio, in linea con i principi stabiliti dalla Consulta nella sentenza 

n. 4/2012 e n. 80/2021 (cfr. la relazione dei revisori sul rendiconto 2019). 

5.2.2 parte vincolata del risultato di amministrazione 

Alla data del 31 dicembre 2019 i vincoli del risultato di amministrazione sono pari a 

complessivi euro 121.299.565,07 e comprendono vincoli formalmente attribuiti 

dall’ente per euro 65.759.585,72; nell’ambito di tali risorse, nell’esercizio 2019, euro 

7.761.820,16 sono stati impegnati per finanziare le relative spese ed euro 8.013.749,35 

sono stati sottratti all’apposizione del vincolo, residuando un importo vincolato di 

euro 65.759.585,72.  

In primo luogo, si osserva che l’apposizione di vincoli di natura facoltativa contrasta 

con la situazione deficitaria in cui versa l’ente: infatti, in base alle disposizioni 

contenute nell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, è possibile attribuire un vincolo di 

destinazione solo nel caso in cui l’ente non abbia rinviato la copertura del disavanzo 

di amministrazione agli esercizi successivi e abbia provveduto, nel corso 

dell’esercizio, alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, poiché, in 

assenza di queste condizioni, verrebbe consentita un indebito ampliamento della 

capacità di spesa. 

Inoltre, destano perplessità, data l’ingente mole di debiti che tutt’ora grava sui 

bilanci dell’ente, sia la cancellazione di vincoli apposti per il pagamento di debiti 

fuori bilancio, per euro 7.032.577,43 sia la presenza di un residuo vincolato e non 

speso pari a euro 10.678.791,47 (si tratta di aspetti di un’operazione, esaminata 

nell’analisi del risultato di amministrazione, in ordine alla quale sono attesi i 

documentati chiarimenti richiesti in calce al paragrafo 5.2). 

Nell’ambito della voce “altri vincoli”, il totale di quelli destinati alla riduzione della 

massa passiva subisce una cancellazione dai vincoli per un importo di euro 
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7.689.837,01, permanendo un residuo vincolato e non speso pari a euro 5.934.841,75; 

valgono al riguardo le medesime osservazioni sopra svolte. 

Ciò posto, occorre che l’ente, raccordandosi con il complesso degli altri elementi 

trasmessi, fornisca documentati chiarimenti, specificando: 

- quali vincoli sono di natura obbligatoria e quali vincoli hanno natura 

facoltativa, illustrandone in questo caso, la finalizzazione e la compatibilità 

con i principi contabili; 

- la natura degli “altri vincoli”, fornendo le spiegazioni di cui sopra; 

- il procedimento attraverso il quale si è pervenuti alle descritte cancellazioni, 

nella misura sopra indicata, e le ragioni sottese all’operazione. 
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6. ANALISI DEL PIANO E VALUTAZIONE DELLA SUA E ATTUAZIONE  

Una volta esaurita l’analisi della attuale situazione finanziaria dell’ente, si passa ad 

esaminare la struttura del piano, sotto il profilo degli impieghi e sul versante del 

risanamento, riferendo contestualmente circa il raggiungimento dei relativi 

obiettivi, rispettivamente in termini di accantonamenti o ripiani e di reperimento di 

risorse per il tramite dell’incremento delle entrate e dei risparmi di spesa. 

 

 

IMPIEGHI Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

1 Fondo rischi straordinari € 1.387.991,87 € 1.387.991,87 € 1.594.463,57 € 2.308.157,40 € 2.381.889,27 € 2.278.769,63 € 3.430.951,30 € 5.823.930,02 € 6.788.957,47 € 6.166.427,90 € 7.258.733,25 € 9.186.420,49 € 9.154.036,13 € 5.753.464,47 € 6.177.110,93 € 71.079.295,57

2 ex DFB riga 2 riclassificati  in DFB 

art. 194 lett.a) D.lgs.267/00

€ 37.186.599,10 € 36.906.863,50 € 13.584.788,95 - - € 87.678.251,55

3 ex DFB riga 3 riclassificati  in DFB 

art. 194 lett.e) D.lgs.267/00

€ 11.915.098,14 € 14.101.747,26 5.632.435,52 9.770.786,41 6.999.482,96 € 52.169.550,29

4 D. F. B. potenziali con giudizi 

pendenti

€ 1.481.696,23 € 6.033.527,00 € 6.433.500,00 € 6.833.500,00 € 7.333.500,00 € 7.333.500,00 € 6.516.907,79 € 6.516.907,79 € 6.516.907,79 € 6.516.907,79 € 6.016.461,05 € 67.533.315,44

5 Debiti potenziali derivati € 582.151,00 € 582.151,00 € 582.151,00 € 582.151,00 € 582.151,00 € 582.151,00 € 582.151,00 € 582.151,00 € 582.151,00 € 582.151,00 € 5.821.510,00

6 Debiti Messinambiente -Perdite di 

Bilancio

€ 4.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.500.000,00 € 5.750.000,00 € 5.750.000,00 € 26.000.000,00

7 Debiti Azienda Trasporti - 

Disavanzi di Gestione

€ 1.430.010,00 € 1.430.000,00 € 2.319.533,83 € 4.124.196,41 € 2.923.477,69 € 3.171.750,60 € 3.406.628,81 € 3.384.972,05 € 3.034.565,27 € 3.874.332,99 € 5.217.102,51 € 3.574.187,58 € 3.832.983,18 € 4.842.731,33 € 4.883.537,77 € 51.450.010,00

8 Restituzione fondo ex dl 174 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 2.309.079,18 € 34.636.187,68

9 Disavanzo riaccertamento 

straordinario

€ 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 3.215.420,37 € 48.231.305,55

11 Debiti ATM 2014-2018 - - - € 2.557.458,76 € 2.572.706,20 € 2.605.082,48 € 2.757.458,76 € 2.757.458,76 € 3.066.963,88 € 3.257.458,76 € 3.257.458,76 € 3.257.458,76 € 3.257.458,82 € 29.346.963,94

11 Debiti Messinambiente - Perdite di 

Bilancio 2017

- - - € 625.453,45 € 685.886,65 € 696.503,85 € 710.886,65 € 795.886,65 € 897.076,55 € 897.076,55 € 897.076,55 € 897.076,55 € 897.076,55 € 8.000.000,00

12 Debiti Messinambiente -  ulteiori 

debiti non inclusi nel concordato 

post 2017

- - € 11.263.784,64

13 Debiti Nettuno spa 2014-2018 € 55.230,00 - - - € 55.230,00

14 Debiti Innovabic 2014-2018 € 235.990,00 - - - € 235.990,00

Totale Passività € 61.735.418,66 € 64.351.102,18 € 34.155.721,42 € 27.477.639,77 € 25.061.045,70 € 24.649.988,42 € 24.762.701,94 € 26.577.017,38 € 27.858.397,13 € 28.160.635,28 € 30.189.812,95 € 30.665.080,15 € 30.891.491,39 € 28.500.667,88 € 28.464.674,44 € 493.501.394,66

- - - -

- - -

- - - - - - -

1.126.378,77

- - - - - - - -

1.126.378,43 1.126.378,43 1.126.378,43 1.126.378,43 1.126.378,43 1.126.378,43

- -

- - 1.126.378,43 1.126.378,43

- - -

1.126.378,43

-

- -

- - - - - -

-

-

- - -

2.750.000,00 1.000.000,00 - - - - -

- - - - - - -

- -

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Anno 2028 Anno 2029 Anno 2030 Anno 2031 Anno 2032 Anno 2033

IMPIEGHI
RISORSE

RISORSE Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

15 MISURA 15 : AUMENTO 

ENTRATE CORRENTI

15a Azione 1 : Contrato evasione ed 

elusione tributaria

€ 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.500.000,00 € 5.500.000,00 € 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.423.400,85 € 7.500.000,00 € 7.500.000,00 € 89.423.400,85

16 MISURA 16 : RIDUZIONE 

COSTI CORRENTI

16a Azione 1 : Riduzione Costi Fitti 

Passivi

€ 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 1.356.940,00 € 20.354.100,00

16b Azione 2 : Minori spese mutui € 677.059,13 € 962.191,72 € 2.353.563,66 € 2.820.443,74 € 2.821.216,98 € 2.821.639,05 € 3.212.403,95 € 4.742.747,19 € 5.832.340,40 € 5.833.845,31 € 6.550.556,68 € 6.676.625,19 € 6.685.420,79 € 6.690.075,20 € 6.695.198,35 € 65.375.327,34

16c Azione 3 :  Riorganizz. / 

razionalizzazione Servizi Sociali

€ 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 105.000.000,00

16d Azione 4 : Riduzione Costi della 

Politica

€ 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 989.405,76 € 14.841.086,40

16e Azione 5 :  Riorganizz. / 

razionalizzazione Impianti Sportivi

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 15.000.000,00

16f Azione 6 :  Riorganizz. / 

razionalizzazione servizi 

Municipali

€ 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00 € 10.200.000,00

16g Azione 7: Risparmio Energetico € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 2.634.506,00 € 39.517.590,00

16h Azione 8 : Economie spese del 

Personale

€ 9.261.320,09 € 11.591.871,02 € 13.141.306,00 € 5.996.344,27 € 3.078.976,96 € 2.667.497,61 € 1.889.446,53 € 2.173.418,43 € 1.865.204,97 € 2.165.938,21 € 2.978.404,51 € 3.327.603,20 € 3.121.817,99 € 649.740,59 € 608.624,33 € 64.517.514,71

18 MISURA 13: FONDO DL 

174/2012 (art. 43 dl 133/2014)

€ 34.636.187,68 € 34.636.187,68 - - - € 69.272.375,36

Totale Risorse € 61.735.418,66 € 64.351.102,18 € 34.155.721,42 € 27.477.639,77 € 25.061.045,70 € 24.649.988,42 € 24.762.702,24 € 26.577.017,38 € 27.858.397,13 € 28.160.635,28 € 30.189.812,95 € 30.665.080,15 € 30.891.491,39 € 28.500.667,55 € 28.464.674,44 € 493.501.394,66

-- - - - - -

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027

- - -

Anno 2028 Anno 2029 Anno 2030 Anno 2031 Anno 2032 Anno 2033
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Se si considera l’evoluzione temporale di impieghi e risorse, escludendo le voci 

espunte dal piano e suddividendo l’intero arco temporale in 3 intervalli 

quinquennali, si evince che in, diversi casi, il peso delle singole voci è spostato a 

favore degli esercizi più lontani.  

Per quanto riguarda gli impieghi, ciò si verifica per gli accantonamenti al fondo 

rischi straordinari (euro 9.060.493,98 nel periodo 2019-2023, euro 24.489.036,32 nel 

periodo 2024-2028 ed euro 37.529.765,27 nel periodo 2029-2033) e per le passività 

potenziali (1.481.696,23 fino al 2023, 33.967.527,00 fino al 2028 ed euro 32.084.092,21 

fino al 2033). 

I debiti fuori bilancio sembrerebbero dover essere ripianati entro il 2028; tuttavia, in 

realtà, tali previsioni appaiono riferite al raggiungimento di accordi con i creditori e 

non al conseguimento dell’obiettivo del loro effettivo riconoscimento e pagamento.  

Complessivamente, se non si considera la distribuzione temporale dei debiti fuori 

bilancio, che nel primo quinquennio ricomprende, con i limiti sopra evidenziati, un 

importo molto elevato (euro 174.262.489,80), emerge un incremento delle passività 

da ripianare nel quinquennio 2024-2028 (euro 89.829.061,07) ed in quello successivo 

(euro 97.236.355,23).  

Per quanto riguarda le risorse, lo slittamento temporale del loro reperimento 

riguarda le entrate relative al recupero dell’evasione tributaria (euro 22.500.000,00 

fino al 2023, euro 30.500.000,00 fino al 2028 ed euro 36.423.400,85 fino al 2033) e la 

diminuzione delle spese per mutui (euro 9.634.475,23 fino al 2023, euro 22.442.975,90 

fino al 2028 ed euro 33.297.876,21 fino al 2033); complessivamente, il reperimento 

delle risorse nel primo quinquennio è pari ad euro 212.780.927,73 per poi crescere, 

nei restanti periodi, fino ad euro 280.720.466,93 (di cui euro 132.008.740,45 fino al 

2028 e il più elevato importo di euro 148.711.726,48 dal 2029 al 2033). 
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Le predette considerazioni sono esposte nel seguente prospetto. 

impieghi 2019-2023 2024-2028 2029-2033 totali 

Fondo rischi straordinari 9.060.493,98  24.489.036,32  37.529.765,27  71.079.295,57  

ex DFB riga 2 riclassificati  in DFB art. 
194 lett.a) D.lgs.267/00 

87.678.251,55  0,00  0,00  87.678.251,55  

ex DFB riga 3 riclassificati  in DFB art. 
194 lett.e) D.lgs.267/00 

48.419.550,29  3.750.000,00  0,00  52.169.550,29  

D. F. B. potenziali con giudizi 
pendenti 

1.481.696,23  33.967.527,00  32.084.092,21  67.533.315,44  

Restituzione fondo ex dl 174 11.545.395,90  11.545.395,90  11.545.395,90  34.636.187,70  

Disavanzo riaccertamento 
straordinario 

16.077.101,85  16.077.101,85  16.077.101,85  48.231.305,55  

totali 174.262.489,80  89.829.061,07  97.236.355,23  361.327.906,10  

risorse 2019-2023 2024-2028 2029-2033 totali 

Contrato evasione ed elusione 
tributaria 

22.500.000,00  30.500.000,00  36.423.400,85  89.423.400,85  

Riduzione Costi Fitti Passivi 6.784.700,00  6.784.700,00  6.784.700,00  20.354.100,00  

 Minori spese mutui 9.634.475,23  22.442.975,90  33.297.876,21  65.375.327,34  

 Riorganizz. / razionalizzazione 
Servizi Sociali 

35.000.000,00  35.000.000,00  35.000.000,00  105.000.000,00  

 Riduzione Costi della Politica 4.947.028,80  4.947.028,80  4.947.028,80  14.841.086,40  

Riorganizz. / razionalizzazione 
Impianti Sportivi 

5.000.000,00  5.000.000,00  5.000.000,00  15.000.000,00  

Riorganizz. / razionalizzazione 
servizi Municipali 

3.400.000,00  3.400.000,00  3.400.000,00  10.200.000,00  

Risparmio Energetico 13.172.530,00  13.172.530,00  13.172.530,00  39.517.590,00  

Economie spese del Personale 43.069.818,34  10.761.505,75  10.686.190,62  64.517.514,71  

fondo DL 174/2012 69.272.375,36  0,00  0,00  69.272.375,36  

totali 212.780.927,73  132.008.740,45  148.711.726,48  493.501.394,66  
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6. 1. MASSA PASSIVA  

L’evoluzione della massa passiva è stata tracciata nel primo paragrafo della presente 

relazione. 

Si procede ora ad un esame della versione più recente del piano. 

Il 2019 è il primo anno in cui è possibile misurare l’impulso impresso al risanamento 

mediante l’attuazione del piano rimodulato, la cui esecuzione ha avuto ad oggetto 

solo una parte degli impieghi, a differenza di altri, “espunti” dalla massa, come 

meglio di seguito illustrato. 

A. MASSA TRATTATA IN OCCASIONE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

Fondo rischi straordinari (rigo 1) 

Il fondo rischi straordinari è una misura di salvaguardia volta a fronteggiare 

l’eventualità di un’incompleta attuazione delle azioni previste per il risanamento o, 

comunque, l’insorgenza di circostanze non previste, che possano ostacolare la 

procedura di riequilibrio. 

Nel piano da ultimo rimodulato, a pag. 125, si rappresenta un incremento 

complessivo del fondo, fino ad euro 83.955.894,72, rispetto al precedente 

accantonamento di euro 35.408.942,98; tale importo, tuttavia, non è coerente con il 

prospetto riepilogativo degli impieghi, a pag. 153, in cui è riportata una cifra pari ad 

euro 73.928.424,59.  

L’ente, nel riscontrare la richiesta istruttoria, ha evidenziato come, nel periodo 2014-

2018, il fondo fosse stato accantonato nella misura individuata nelle pagg. 153 e 154 

del piano, riferendo che, sia nel bilancio di previsione 2019-2021 che in quello 2020 

– 2022, per la voce in questione, fossero stati previsti appostamenti corrispondenti 

ad euro 1.387.991,87, fino a raggiungere il previsto totale di € 2.775.983,74; nel 

consuntivo 2019, la voce “altri accantonamenti per fondo rischi straordinari”, si trovava 

allocata contabilmente all’interno del risultato di amministrazione, in un 

accantonamento, ricomprendente ulteriori voci, pari ad euro 11.855.664,44. 
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Di fatto, al 31 dicembre 2019, dalle verifiche effettuate, risultano accantonati nel 

risultato di amministrazione complessivi euro 10.237.420,69, superando le previsioni 

del piano. 

Per l’ulteriore periodo, fino al termine della procedura, il prospetto riepilogativo 

espone accantonamenti programmati complessivi pari ad euro 68.303.311,88; gli 

accantonamenti annuali, a partire dal 2021, assumono un ritmo crescente, fino a 

raggiungere negli ultimi esercizi interessati dalla procedura il picco di circa euro 

9.000.000, così che circa il 55 per cento dell’importo sopra indicato (pari ad euro 

37.529.765,27) è posticipato agli esercizi 2029-2033. 

Debiti fuori bilancio (rigo 2) 

La mole eccessiva dei debiti fuori bilancio costituisce la prevalente criticità 

all’origine dell’adesione alla procedura di riequilibrio. 

I debiti fuori bilancio, certi, liquidi ed esigibili, inclusi nel piano sono pari a 

complessivi euro 168.905.968,41, sorti, per la parte più rilevante, pari ad euro 

146.103.736,79, negli esercizi fino al 2016.  

descrizione 2016 e precedenti 2017 2018 totale 

art.194 lettera a) tuel 93.129.722,41  10.840.450,20  8.382.397,53  112.352.570,14  

art.194 lettera e) tuel 52.974.014,38  1.075.558,96  2.503.824,93  56.553.398,27  

totale 146.103.736,79  11.916.009,16  10.886.222,46  168.905.968,41  

Fonte: piano di riequilibrio 

La massa si compone di euro 112.352.570,14 relativi alla lettera a) dell’art. 194 del 

Tuel e di euro 56.553.398,27 relativi alla lettera e) della medesima disposizione. 

Gli obiettivi del piano sembrano riguardare la conclusione di accordi e non l’effettivo 

riconoscimento e finanziamento dei debiti, da cui, comunque si ritiene di non poter 

prescindere nella presente analisi come pure in occasione di futuri eventuali 

monitoraggi. 

L’ente ha comunicato che, successivamente alla redazione del piano, nel periodo 

2018-2020, sono stati riconosciuti ulteriori debiti fuori bilancio, pari a complessivi 

mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it
mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it


 

 
 

 
 

Via Notarbartolo, 8 - 90141 Palermo - Italia | Tel. 091 6267277   
e-mail: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it  |  pec: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it 

50 

euro 1.105.335,95, di cui euro 931.988,09 relativi alla lettera e) dell’art. 194 del Tuel 

ed euro 173.347,86 relativi alla lettera a). 

In merito alle modalità di finanziamento, l’ente ha fatto riferimento solo a 

“contenziosi sorti successivamente all’approvazione del PRFP deliberazione n.85/C e definiti 

con sentenza esecutiva”, comunicando che “i suddetti debiti sono stati riconosciuti e 

finanziati dal capitolo di bilancio riferiti all’anno in cui sono sorti…..In ordine al 2021, al 

capitolo di spesa 22325/82 dal corrente bilancio di previsione 2021/2023 è stata prevista la 

somma di € 71.830,04 per finanziare il riconoscimento dei debiti fuori bilanci che si sono sorti 

da Dicembre 2020 ad oggi formati. La suddetta somma è stata stanziata sulla base delle 

richieste del Dipartimento competente” (cfr. la pag. 46 della relazione). 

È stato trasmesso, inoltre, un elenco analitico di debiti fuori bilancio relativi a onorari 

da corrispondere per un importo complessivo di euro 17.500,14, sui quali non sono 

stati dati ulteriori chiarimenti nella relazione di risposta. 

Tornando alla massa dei debiti fuori bilancio ricompresi nella procedura di 

risanamento, occorre premettere che, per entrambe le fattispecie, né la relazione 

inviata come riscontro alla richiesta istruttoria né la documentazione contenuta nei 

relativi allegati hanno reso agevole il raffronto fra la dinamica del riconoscimento e 

del finanziamento con il rispetto delle scadenze e delle soglie previste nel piano.  

In particolare: 

- non è stata trasmessa un’analitica ricognizione delle singole posizioni censite, 

con l’indicazione della loro evoluzione, riconciliando i dati con le previsioni del 

piano di riequilibrio, come pure era stato richiesto; 

- gli allegati sulla composizione della massa passiva oggetto di accordo non 

sono pienamente intellegibili, non risultando coerenti con le altre parti esplicative 

contenute nella relazione inviata in Sezione; 

- non è stato possibile individuare, per ogni posizione, in maniera chiara ed 

univoca, l’ammontare riconosciuto e finanziato e i relativi pagamenti. 
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Una volta chiarita la lacunosità del quadro informativo, si prosegue con l’analisi 

delle due tipologie debitorie interessate. 

a) DFB lettera a) art. 194 TUEL 

Il piano di riequilibrio presenta la seguente articolazione temporale che scandisce 

l’ammontare della massa passiva da sottoporre ad accordi di rateizzazione. 

descrizione 2018 2019 2020 2021-2033 totale 

lettera a) 24.674.318,59  37.186.599,10  36.906.863,50  13.584.788,95  112.352.570,14  

 

La stipula di accordi con i creditori coinvolti, in base alla documentazione in atti, 

non ha avuto esiti significativi fino all’approvazione dell’ultima rimodulazione, in 

cui viene fissato l’obiettivo di una soglia minima di accordi, pari al 70 per cento della 

massa passiva di euro 112.352.570,14, da stipulare entro il 2018. 

L’ente, in sede istruttoria, ha riferito che, a causa di difficoltà strutturali ed 

organizzative, la conclusione di accordi con i creditori aveva coperto posizioni del 

valore complessivo di euro 62.865.876,80, raggiungendo così una percentuale del 58 

per cento, inferiore a quella programmata (cfr. i prospetti contenuti nelle pagg. 44 e 

79 della relazione).. 

  massa passiva 
importo 

concordato con 
i creditori 

riduzione della massa 
passiva iniziale per altri 

eventi 

importo da 
concordare 

percentuale 
concordata 

debiti lett. a) 112.352.570,14  62.865.876,80  3.165.079,03  46.321.614,31  58,77% 

Fonte: dati comunicati dall’ente  

Di seguito si riporta un’articolazione annuale della massa debitoria interessata da 

accordi di riduzione e rateizzazione dei debiti, distinta per esercizio di stipula dei 

relativi patti, secondo quanto comunicato dall’ente. 

esercizi  importi 

anno 2017 2.114.738,95  

anno 2018 3.946.441,80  

anno 2019 44.415.353,35  

anno 2020 12.389.342,70  

totale 62.865.876,80  
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Il comune ha anche precisato che durante il primo semestre del 2021 erano stati 

raggiunti ulteriori accordi, per complessivi euro 8.104.731,03. 

Nella tabella contenuta a pag. 45 della relazione, i debiti indicati come “riconosciuti e 

finanziati”, risultano pari a un importo complessivo di euro 22.746.901,67, 

corrispondente a circa il 20 per cento del debito iniziale di euro 112.352.570,14. 

Come sopra rilevato, la documentazione disponibile presenta lacune e discrasie tali 

da non consentire né di riscontrare i dati forniti né di comprendere, in riferimento 

alle singole posizioni debitorie, la dinamica di impegni e pagamenti. 

 Più analiticamente: 

1. la presenza degli accordi stipulati nel 2017, riguardanti una massa debitoria pari 

ad euro 2.114.728,95, non è suffragata da un supporto documentale e non se conosce 

la correlata evoluzione, anche dal punto di vista dell’attività di riconoscimento e 

finanziamento; 

2. l’intero importo di euro 3.946.441,80, su cui si erano concentrati gli accordi 

raggiunti nel 2018, risulta oggetto di riconoscimento, data la relativa registrazione 

negli impegni contabili dell’esercizio (capitolo 22325/35), ma non è rinvenibile il 

collegamento con le posizioni debitorie; 

3. in base al piano, la massa trattata nel 2019 avrebbe dovuto riguardare debiti per 

euro 37.186.599,10 e l’obiettivo sarebbe stato superato mediante il raggiungimento 

di accordi relativi ad un importo di euro 44.415.353,35, sussistono, tuttavia le 

discrasie di seguito specificate: 

-  il prospetto contenuto nell’allegato 8, lettera a) descrive un abbattimento ottenuto 

mediante la stipula di transazione di una quota debitoria di 14.143.139,13 che, 

sommata a quella residuata dalla conclusione degli accordi euro 30.335.532,06, non 

raggiunge esattamente l’ammontare complessivo sopra indicato;  

- gli importi, all’interno del valore totale in questione, riferiti al ripiano da effettuarsi 

nel 2019 e 2020, non corrispondono a quanto indicato nella relazione e non risulta 
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agevole il raccordo fra i dati discordanti (cfr. il menzionato allegato, che per il 2019, 

indica l’importo di 6.563.588,90 e il prospetto di pagina 45 della relazione, che 

riferisce di debiti riconosciuti e finanziati per il 2019, al netto di abbattimenti, per 

euro 7. 952.051,83);  

- inoltre, si riscontrano notizie contrastanti all’interno della relazione che, a pag. 49, 

esponendo la dinamica dei debiti in questione, richiama il capitolo 22325/35 “debiti 

fuori bilancio piano lett.a”, che, per il 2019, registra impegni pari ad euro 6.566.414,37, 

vale a dire per un importo inferiore rispetto a quello comunicato a pag. 45; 

4. per il 2020, l’importo coinvolto nella conclusione degli accordi, in base alla 

programmazione del piano di riequilibrio, avrebbe dovuto essere pari ad euro 

36.906.863,50 ma l’ente, anche in questo caso, ha fornito notizie discordanti: 

- dal prospetto di dettaglio allegato alla relazione si evince che l’importo trattato 

mediante pattuizioni è pari ad euro 26.947.248,53, abbattuto grazie agli accordi di 

1.082.616,24, fino raggiungere un ammontare netto di euro 25.864.637,26, da 

impegnare per euro 19.570.537,14 nel 2020 (di cui euro 980.821,47 coinvolti in 

transazioni, secondo quanto di desume dall’impostazione dell’allegato); 

- nella relazione, a pag. 44, nel prospetto di riepilogo, viene riportato un totale di 

posizioni debitorie interessate dalla stipula di accordi pari solamente ad euro 

12.389.342,70, a pag. 45 si fa riferimento a debiti riconosciuti e finanziati nel 2020 per 

euro 10.848.408,76 e, a pag.49 si indica un importo accantonato/impegnato pari ad 

euro 9.332.601,55. 

b) DFB lettera e) art. 194 TUEL 

Gli obiettivi del piano corrispondono agli importi di seguito specificati. 

descrizione 2018 2019 2020 2021-2033 totale 

lettera e) 4.383.847,98  11.915.098,14  14.101.747,26  26.152.704,89  56.553.398,27  

L’importo di euro 56.533.398,27, tuttavia, non può considerarsi individuato con 

sufficiente precisione, come riconosciuto dall’ente, che ha riferito dello svolgimento 

di un’attività di verifica ed aggiornamento tutt’ora in corso.  
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Alla data del riscontro, l’ammontare da ripianare, in seguito di una ricognizione 

(non definitiva) riferita alla data del 30 giugno 2021 risultava ridotto ad euro 

46.367.655,68. 

In esito alla richiesta istruttoria, è stato inviato un prospetto analitico delle posizioni 

debitorie da riconoscere (contenuto nell’allegato 8, lettera a), della relazione), privo, 

però, dell’articolazione delle annualità da ripianare, declinate secondo il calendario 

concordato con i creditori. 

Descrizione Importo 

Importo complessivo d.b.f. lett. e) censimento delib. 85/c del 23.11.2018  56.553.398,00  

Importo d.b.f. lett. e) revisionato a seguito di attestazioni alla data del 30.06.2021 48.313.519,12  

Posizioni da stralciare  1.564.802,10  

Posizioni da stralciare per passaggio lett. a)  381.061,34  

Importo d.f.b. lett.e) al netto delle posizioni stralciate        46.367.655,68  

Fonte: dati comunicati dal Comune. 

L’amministrazione comunale, in calce al dettaglio delle posizioni debitorie 

contenute nell’allegato esaminato, indica un complessivo ammontare riconosciuto e 

finanziato nelle diverse annualità pari ad euro 9.418.468,80, corrispondente al 20 per 

cento della massa da ultimo revisionata, che, sottratto alla massa lorda di 

46.367.655,68, determina un residuo da ripianare di euro 36.949.186,88. 

Debiti riconosciuti e finanziati nel 2016 1.437.811,19  

Debiti riconosciuti e finanziati nel 2017 1.391.656,52  

Debiti riconosciuti e finanziati nel 2019 741.672,26  

Debiti riconosciuti e finanziati nel 2020 5.847.328,83  

totale          9.418.468,80  

Fonte: dati comunicati dall’ente 

Il dato, tuttavia, sconta alcune incertezze. 

In primo luogo, nell’ambito dell’importo di euro 9.418.468,80, data la genericità delle 

voci di cui si compone la tabella sinottica a pag. 44 della relazione, non si comprende 

quale sia la quota debitoria effettivamente riconosciuta, impegnata e finanziata e 

quale, invece, sia stata solamente oggetto di stipula di accordi con i creditori, senza 

distinguere le quote per le quali si era proceduto, oltre che a stipulare gli accordi, 
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anche a riconoscere i debiti, ad impegnare le relative somme e a soddisfare i titolari 

dei crediti (cfr. i prospetti contenuti alle pag. 44 e 79 della relazione). 

  
debiti nel 

piano 

ricalcolo dei 
debiti a seguito 

di puntuali 
verifiche 

importo 
trattato/ripianato 

importo da 
concordare 

percentuale 
concordata 

debiti lett. e) 56.553.398,27  46.367.655,68  9.418.468,80  36.949.186,88  20,31 % 

Fonte: dati comunicati dall’ente  

La mancanza di chiarezza sul punto si ripete nella tabella riepilogativa della 

situazione al 31 dicembre 2020, inserita a pag. 45, della relazione, che riporta debiti 

“riconosciuti e finanziati” per euro 6.607.597,75 (pari al 14 per cento dei debiti 

complessivi, pari euro 46.367.655,68), ricomprendendo importi solamente transatti, 

che, sommati ai primi, raggiungono un importo di euro 9.418.468,80. 

Ancora, per quanto riguarda l’allocazione contabile, la dinamica dei finanziamenti 

sembrerebbe collegata al capitolo 22325/35, che accoglie anche gli impegni derivanti 

dal riconoscimento della lettera a) e, per il 2019 e 2020, anche al capitolo 22325/60, 

dedicato ai “debiti fuori bilancio piano lett.e”, per il quale si descrivono somme 

“accantonate e/o impegnate” per un importo molto più basso, pari a complessivi euro 

54.738,90, rispetto a quanto sembrerebbe evincersi dalle altre informazioni 

trasmesse. 

Infine, non sono indicati gli effettivi pagamenti. 

Nel corso istruttoria è stato chiesto di fornire un elenco analitico dei debiti fuori 

bilancio, emersi successivamente all’approvazione, del piano ancora da riconoscere, 

senza tuttavia ottenere riscontro. 

                                                                  * * * 

In conclusione, se, da una parte, deve darsi atto dell’impegno profuso dall’ente, 

dall’altra, non può sottacersi la presenza di lacune e incongruenze nella 

documentazione trasmessa, tali da rendere necessari ulteriori e documentati 

chiarimenti, idonei a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 

mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it
mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it


 

 
 

 
 

Via Notarbartolo, 8 - 90141 Palermo - Italia | Tel. 091 6267277   
e-mail: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it  |  pec: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it 

56 

In particolare, occorre che l’amministrazione esponga, rispetto al totale dei debiti 

fuori bilancio censiti nel piano, distinti a seconda se classificati nell’ambito della 

lettera a) dell’art. 194 del Tuel o della lettera e) della medesima disposizione, i 

seguenti elementi: 

a) per ciascuna posizione, la presenza di accordi di rateizzazione del pagamento 

o di abbattimento dell’importo dovuto, indicandone gli estremi; 

b) in raccordo alla superiore informazione, quindi ricollegandosi ad ogni singola 

posizione, l’abbattimento del singolo credito originario e il cronoprogramma dei 

pagamenti da effettuare, anno per anno, sia per quelli trascorsi che per gli esercizi 

futuri; 

- gli impegni (con specifico riguardo agli esercizi in cui sono stati registrati e ai 

relativi capitoli di bilancio); 

- i pagamenti (anche in questo caso con specifico riguardo agli esercizi in cui 

sono stati registrati e ai relativi capitoli di bilancio). 
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Ciò premesso, per il fine sopra specificato, si sollecita la produzione dei sottostanti 

prospetti riassuntivi, da compilarsi in formato Excel, distintamente per le due 

tipologie di debiti [lettera a) e lettera e], in modo che sia possibile effettuare 

operazioni di calcolo, per arrivare ad importi totali da raccordare con i dati 

complessivi in precedenza forniti, dando una giustificazione delle eventuali 

divergenze. 

PROGRAMMA DI RIPIANO 

creditore 
estremi 
accordo  

importo 
originario 
del debito 

da 
riconoscere 

abbattimento 
altre 

variazioni 

debito 
effettivo 

da 
ripianare 

anno X 
(dal 

2014) 

anno 
X+1 

esercizi 
successivi fino 

alla fine del 
programma di 

ripiano 

totale 

                    

 

VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI ACCORDI DI RATEIZZAZIONE AL 31.12.2020 

    anno X  esercizi successivi fino al 2020 

credit
ore 

debito 
effetti
vo da 
ripian

are 

importo 
da piano 

di 
rateizzazi

one 

importo 
impegn

ato 

n° e 
data 

impeg
no 

pagame
nti 

n° e 
data 

mandat
o di 

pagame
nto 

importo 
da piano 

di 
rateizzazi

one 

importo 
impegn

ato 

n° e 
data 

impeg
no 

pagame
nti 

n° e 
data 

mandat
o di 

pagame
nto 

                        

 

Con riferimento ai debiti fuori bilancio e ancora da riconoscere, successivi al piano 

ed estranei allo stesso, si chiede di fornire la situazione al 31 dicembre 2020, tramite 

la compilazione dei seguenti prospetti, in formato Excel: 

PROGRAMMA DI RIPIANO 

creditore 

esercizio 
di 

origine 
del 

debito 

estremi 
accordo  

importo 
originario 
del debito 

da 
riconoscere 

abbattimento 
altre 

variazioni 

debito 
effettivo 

da 
ripianare 

anno 
X  

esercizi 
successivi fino 

alla fine del 
programma di 

ripiano 

totale 
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VERIFICADEL RISPETTO DEGLI ACCORDI DI RATEIZZAZIONE AL 31.12.2020 

    anno X  esercizi successivi fino al 2020 

credit
ore 

debito 
effetti
vo da 
ripian

are 

importo 
da piano 

di 
rateizzazi

one 

importo 
impegn

ato 

n° e 
data 

impeg
no 

pagame
nti 

n° e 
data 

mandat
o di 

pagame
nto 

importo 
da piano 

di 
rateizzazi

one 

importo 
impegn

ato 

n° e 
data 

impeg
no 

pagame
nti 

n° e 
data 

mandat
o di 

pagame
nto 

                        

 

A conclusione e sintesi delle informazioni richieste, si chiede di confermare i dati 

esposti nel prospetto di pag. 50 della relazione (lettera m) riguardanti i debiti fuori 

bilancio complessivamente riconosciuti e impegnati nel 2019 e 2020, specificando gli 

importi relativi a quelli inclusi nel piano e quelli riferiti a posizioni dallo stesso 

escluse, riconciliando i dati con quelli ineriti nei superiori prospetti o comunque 

trasmessi nel corso dell’istruttoria.  

Occorre, infine, che sia trasmessa copia di tutti gli accordi conclusi dalla data 

dell’ultima rimodulazione del piano fino ad oggi, suddivisi per anno, corredando la 

documentazione con un indice in cui gli atti siano enumerati indicando: 

- la data di stipula e il numero di protocollo; 

- il contraente (ricollegandolo in modo univoco e preciso ai superiori prospetti); 

- l’importo del debito;  

- l’eventuale percentuale di abbattimento; 

 - l’eventuale specificazione che si si è trattato di una mera dilazione o rateizzatone. 

Debiti fuori bilancio potenziali con giudizi pendenti (rigo 3) 

Le passività potenziali ricomprese nella procedura (da fronteggiare mediante 

accantonamenti diluiti dal 2014 al 2023) sono pari ad euro 71.635.881. 

L’ente, in risposta alle richieste istruttorie, ha inviato un prospetto analitico 

sull’articolazione del contenzioso passivo, indicandone il valore complessivo in euro 

192.082.650,42; il rischio di soccombenza veniva stimato, al mese di giugno 2021, in 

un importo di euro 69.612.872,43, risultante da una valutazione, effettuata in epoca 
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successiva alla redazione del piano, che prevedeva un importo leggermente 

inferiore, operata dal “servizio contenzioso del dipartimento affari generali” (tale 

ricognizione teneva conto della definizione di giudizi con esito sfavorevole per 

1.311.130,14 e con esito favorevole per euro 12.950,00). 

Il rischio di probabile soccombenza risulta distribuito su 53 posizioni, di cui 6 di 

importo molto elevato, complessivamente pari a euro 60.510.655,04, corrispondente 

all’87 per cento dell’importo totale; le 2 posizioni foriere dei debiti più ingenti, sono 

state interessate da un incremento della percentuale di rischio, rispettivamente 

innalzata dalle originarie percentuali del 50 e del 25 per cento a quelle del 100 e del 

50 per cento, con conseguente aggravamento delle correlate passività potenziali che, 

in un caso, passano da euro 19.792.855,34 ad euro 39.585.710,68, e, nell’altro, da euro 

6.003.669,93 ad euro 12.007.339,86. 

Ciò premesso, va osservato che non è stato dato atto dell’utilizzo di criteri generali 

e sistematici, che pure avrebbero dovuto essere adottati per ottenere omogenei 

intervalli del rischio determinato della probabilità di soccombenza, riscontrandosi, 

al contrario - ad eccezione delle ipotesi descritte - la generale applicazione, 

indipendentemente dallo stato del relativo procedimento giudiziario, della 

percentuale del 50 per cento.  

Si rileva, inoltre, che nella compilazione del piano non sembra essere stato 

considerato il probabile calendario di conclusione dei processi in cui l’ente è 

convenuto, di cui, invece, si sarebbe dovuto tener conto al fine di programmare il 

reperimento delle risorse necessarie al finanziamento delle passività eventualmente 

emerse; tale distorsione risalta con evidenza per il menzionato debito potenziale di 

euro 12.007.339,86, che, a secondo dell’esito della causa, presumibilmente decisa nel 

2022, potrebbe divenire effettivo in assenza della copertura offerta da un adeguato 

accantonamento.  

Più in generale, si rileva che gli accantonamenti confluiti nel risultato di 

amministrazione al 31.12.2019, nell’ambito del fondo “debiti fuori bilancio P.R.”, pari 
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ad euro 8.466.413,54, risalgono ad esercizi precedenti il 2018 ed esprimono una 

media annua del periodo 2014-2019 di euro 1.411.068,92, contrastante con le 

fiduciose proiezioni successive al 2023 (esercizio in cui è previsto un 

accantonamento di 1.481.696,23), pari a circa 7.000.000 annui.  

Debiti potenziali originati da strumenti finanziari derivati (rigo 5) 

Tra le passività del piano sono ricompresi accantonamenti pari ad euro 9.658.005,00, 

previsti a fronte dei probabili esborsi derivanti dalla risoluzione dei contratti di 

finanza derivata stipulati con gli istituti di credito BNL e DEXIA CREDIOP S.P.A, in 

precedenza contrapposto all’ente in un contenzioso incardinato presso un giudice 

straniero. 

Secondo quanto chiarito nella relazione dell’avvocatura (contenuta nell’allegato 5 al 

riscontro alle richieste istruttorie), l’importo da accantonare era stato determinato a 

seguito dello svolgimento di un incarico di consulenza espletato nel maggio 2014 da 

un esperto contabile, che aveva calcolato il debito maturato in euro 11.509.485,00 e i 

flussi negativi previsti al 31 dicembre 2022 in euro 6.830.711,00, per un totale di euro 

18.340.196,00. 

Allo stato attuale i rapporti con BNL e DEXIA CREDIOP S.P.A sono stati definiti 

tramite accordi transattivi: il Comune ha riconosciuto in favore della BNL un credito 

di euro 4.046.366,08, da corrispondere con rate annuali dall’esercizio 2018 al 2036; la 

transazione stipulata nel 2020 con la banca DEXIA CREDIOP S.P.A. ha impegnato il 

Comune a un pagamento di euro 8.710.577, da stanziare nel bilancio del medesimo 

esercizio di conclusione dell’accordo.  

In definitiva, gli accordi raggiunti hanno determinato il venir meno delle passività 

potenziali nei confronti degli istituti di credito con i quali erano stati sottoscritti i 

contratti di finanza derivata, restando eventualmente da monitorare, nell’ambito 

dello smaltimento delle passività, l’osservanza degli impegni assunti dall’ente in 

sede transattiva. 
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Fondo di rotazione (rigo 8) 

Gli impieghi correlati alla restituzione del beneficio, complessivamente pari 

69.272.3475,36, corrispondono alla porzione della restituzione trentennale 

ricompresa nella durata della procedura, ammontante ad euro 34.636.187,68. 

L’ente ha richiesto, ai sensi dell’art. 243 bis, comma 9, una anticipazione a valere sul 

fondo di rotazione nell’anno 2014 poi revocata e restituita (tramite decurtazione) 

nell’anno 2015. 

A seguito della rimodulazione del PRFP di cui alla delibera n. 85/c del 23 novembre 

2018, l’attuale amministrazione comunale, in data 5 febbraio 2019, ha nuovamente 

richiesto l’anticipazione a valere sul fondo di rotazione, per un importo determinato 

dal Ministero dell’Interno, in base ai parametri di cui al comma 3 della norma citat,a 

in euro 69.272.375,36; in data 17 ottobre 2019, è stata erogata la metà del beneficio, 

mentre il trasferimento del totale è rimasto subordinato all’approvazione definitiva 

del piano; dal momento che l’onere della restituzione decorrere dall'anno successivo 

dalla erogazione dell’anticipo, la quota prevista dalla normativa vigente sarebbe 

stata accantonata nell’anno 2020. 

I vincoli conseguenti alla concessione della misura, consistenti nell’aumento nella 

misura massima delle aliquote o tariffe dei tributi, nell’adozione di un programma 

di alienazioni e nella rideterminazione della dotazione organica, dunque, 

decorrerebbero dall’anno 2020 per il quinquennio 2020-2024 e, secondo quanto 

dichiarato dall’ente, “nonostante l’anno 2020 sia stato un anno finanziario particolare in 

relazione alla crisi pandemica da COVID19 durante il quale l’Ente ha supportato anche con 

risorse proprie le imprese e le famiglie ricadenti nel territorio del Comune che hanno 

necessitato di supporti economici e sociali, si è proceduto alle riduzione di cui al citato art. 

243 bis co.9 e se ne darà puntuale riscontro nell’arco temporale previsto dalla norma con le 

specifiche comunicazione ai soggetti interessati” (vd. la pag. 57 della nota di risposta). 

Per quanto riguarda le condizioni normativamente imposte al fine di ottenere il 

contributo, il comune attesta di aver elevato le aliquote tributarie alla misura 
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massima già dal 2015; di aver alienato l’edificio adibito a caserma dei carabinieri, 

ottenendo un corrispettivo di euro 3.000.000,00, senza aver in programma ulteriori 

dismissioni; di aver provveduto alla riduzione della pianta organica (cfr. la relazione 

ministeriale che, a pag.12 menziona la delibera n. 485 del 22 luglio 2019, con cui 

vengono soppresse 13 figure dirigenziali).  

Attualmente, secondo quanto dichiarato dall’ente, sono stati utilizzati circa sette 

milioni del fondo concesso, in attesa della certezza della titolarità della somma, per 

il resto accantonata e destinata a ripianare il deficit risultante dal programma di 

risanamento, non ancora smaltito o espunto (cfr. pag. 80 della relazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it
mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it


 

 
 

 
 

Via Notarbartolo, 8 - 90141 Palermo - Italia | Tel. 091 6267277   
e-mail: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it  |  pec: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it 

63 

Ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (rigo 9) 

Con delibera di giunta n. 238 del 31 marzo 2016 è stato approvato il riaccertamento 

straordinario dei residui all’esito del quale è emerso un risultato negativo della parte 

disponibile pari ad euro – 96.462.611,08; con delibera del consiglio comunale n. 28/c 

del 11 maggio 2016 è stato approvato il relativo programma di ripiano, da effettuarsi 

nel periodo di 30 anni, attraverso quote annuali di euro 3.215.420,37.  

Il piano di riequilibrio include il recupero coincidente con la durata della procedura, 

a partire dal 2015, per un ammontare complessivo di euro 61.092.987,03 (a fronte 

dell’importo iniziale di euro 96.462.611,08). 

Nel seguente prospetto, da cui si evince che l’ente ha rispettato il programma di 

ripiano delle quote negli esercizi considerati, si espone l’evoluzione del rientro del 

disavanzo fino all’esercizio 2019. 

descrizione 
riaccertamento 
straordinario 

1.1.2015 
2015 2016 2017 2018 2019 

disavanzo al 
1.1  

96.462.611,08  96.462.611,08  93.276.053,06  90.025.001,45  86.803.843,97  83.546.253,59  

quota 
trentennale 

3.215.420,37  3.215.420,37  3.215.420,37  3.215.420,37  3.215.420,37  3.215.420,37  

maggior 
disavanzo da 

recuperare 
    28.862,35  0,00  0,00  0,00  

disavanzo 
atteso al 31.12 

(a)   

93.247.190,71  90.031.770,34  86.809.581,08  83.588.423,60  80.330.833,22  

disavanzo 
effettivo (b)   

93.276.053,06  90.025.001,45  86.803.843,97  83.546.253,59  76.924.158,26  

differenza 
non ripianata 

(b-a)   
28.862,35  0,00  0,00  0,00  0,00  

Fonte: delibere consiliari e comunicazione dell’ente 
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B. MASSA CONSIDERATA ESPUNTA DAL PIANO 

Debiti Messinambiente - Perdite di Bilancio (rigo 6); Debiti Azienda Trasporti - 

Disavanzi di Gestione (rigo 7)) - Disavanzi di gestione dell’ATM (rigo 10) Debiti 

ATM (rigo 11) - Debiti e perdite di bilancio 2017 Messinambiente (rigo 11) – 

Ulteriori debiti Messinambiente (rigo 13) Debiti Nettuno spa (rigo 13) – debiti 

Innovabic (rigo 14) 

Gli impieghi relativi alle voci indicate in epigrafe meritano una trattazione unitaria, 

in ragione della loro matrice comune e dell’identica sorte riservatagli. 

Nella versione del piano attualmente in esame la massa passiva dichiaratamente 

attribuibile al sistema delle partecipate pesa per un totale di 132.351.978,58 (cfr. la 

pagina 103 del piano; pag. 126; fine pag. 127 e il quadro sinottico a pag. 154).  

Gli organismi interessati sono: 

- la Messinambiente S.p.A., all’epoca in liquidazione (oggi in stato di fallimento), 

partecipata al 99,18 per cento dal Comune di Messina e per la restante parte dai 

Comuni di Taormina e Tremestieri Etneo, che influiva sugli impieghi con perdite di 

bilancio pari ad euro 32.000.000,00 (precedenti al 2017), per euro 8.000.000,00 

(relativamente al 2017) e per euro 11.000.000, maturate successivamente alla 

proposta di concordato con i creditori deliberata in data 31 gennaio 2017); 

- l’ATM, azienda speciale incaricata della gestione del trasporto locale, posta in 

liquidazione con delibera n. 72 del 22 novembre 2018, pesava sulla procedura per 

disavanzi di gestione pari a 51.450.010,00 e per debiti ammontanti a euro 

29.346.963,24;  

- la Nettuno S.p.A., già all’epoca della rimodulazione non più operativa, sorta al fine 

di realizzare un porticciolo turistico in città, progetto rilevatosi non sostenibile e non 

prioritario, coinvolta in un contenzioso che ne aveva ritardato lo scioglimento, era 

coinvolta, in riferimento a debiti, per euro 55.230,00;  

 - venivano riportati, infine, debiti per euro 235,990,00 dell’Innovabic, all’epoca in 

liquidazione (partecipata anche dall’ex provincia Regionale di Messina e 

mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it
mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it


 

 
 

 
 

Via Notarbartolo, 8 - 90141 Palermo - Italia | Tel. 091 6267277   
e-mail: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it  |  pec: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it 

65 

dall’Università di Messina), costituita al fine di facilitare l’accesso e la gestione dei 

fondi comunitari. 

La Commissione ministeriale, nella propria relazione, ha evidenziato che, secondo 

quanto dichiarato dall’ente, l’importo in questione avrebbe dovuto essere 

considerato “espunto” dal piano a seguito dall’attività di razionalizzazione delle 

partecipate. 

Data la scarsa chiarezza, sia in merito all’inclusione nel piano di tali passività, che 

alla successiva “espunzione” alla procedura, la Sezione, in sede istruttoria, chiedeva 

maggiori ragguagli, in particolare in merito alle ragioni per cui i debiti di altri 

soggetti erano stati tout court attratti nell’ambito della procedura di riequilibrio. 

L’ente, nel riscontrare la richiesta, dichiarava che, pur nella consapevolezza della 

vigenza del divieto di “soccorso finanziario”, i debiti della società verso terzi erano 

stati inclusi nella massa passiva per asserite ragioni di trasparenza; si affermava 

anche che, dato lo stato di liquidazione o di assoggettamento a procedure 

concorsuali degli enti in questione, non poteva ipotizzarsi alcuna forma di deroga al 

divieto, neppure sotto forma di riconoscimento dei debiti (cfr. pagg. 6 e 7 della 

risposta); veniva acclusa, inoltre, una tabella in cui si raffrontavano gli importi 

inseriti nella massa passiva con la situazione attuale dell’organismo che aveva 

generato i sottostanti debiti (sottoposizione a fallimento per Messina Ambiente e 

Innovabic; stato di liquidazione per ATM; “chiusura” per Nettuno). 

Più analiticamente veniva riferito quanto segue. 

La proposta di concordato deliberata in data 31 gennaio 2017 dalla Messinambiente 

S.p.A in liquidazione non aveva ricevuto l’adesione da parte dei creditori, la società, 

quindi, era stata dichiarata fallita dalla sentenza n. 45/2018 del Tribunale di Messina, 

(cfr. la pag.53 della risposta) e da ciò era scaturita la cancellazione dal piano dei 

relativi impieghi. 

L’ATM era stata posta in liquidazione sulla base della delibera di Giunta n. 

583/2018, con l’approvazione da parte del Consiglio pronunciatosi con la delibera 
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72/2018, con la conseguenza della non riconoscibilità del disavanzo di gestione pari 

a 51.450.010,00, censito quale posta passiva ex art. 194 lettera b) e della non 

ipotizzabilità dell’accollo dei debiti, pure inclusi nel piano per euro 29.346.963,24 

(pagg.13, 14 e 41 della risposta alla nota istruttoria).    

La Innovabic, in data 18 settembre 2017, aveva deliberato la propria liquidazione, e, 

mancando le provviste per il soddisfacimento di tutto i creditori, in data 15 

settembre 2020, aveva presentato istanza di auto fallimento presso il Tribunale di 

Messina.  

La natura delle appostazioni nel piano non è chiara ed occorre svolgere alcuni 

approfondimenti e riflessioni, al fine di distinguere aspetti che non devono essere 

sovrapposti. 

In primo luogo, occorre tener conto del divieto di soccorso di finanziario, espressivo 

di un principio generale secondo cui, per assicurare un corretto uso delle risorse 

pubbliche e per garantire la libera concorrenza, superandosi la logica del salvataggio 

incondizionato di strutture e soggetti in situazione di precarietà economico-

finanziaria, deve ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni l’ammissibilità 

di interventi a sostegno di organismi partecipati ed enti strumentali, specialmente 

qualora non vi sia una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza 

della gestione.  

La normativa che costituisce estrinsecazione del superiore principio può essere 

rinvenuta, in primo luogo, nell’art. 194 del D.Lgs. n.267 del 2000, lettere b), 

riguardante la copertura di disavanzi di enti strumentali, e c), inerente alle società 

per azioni a partecipazione pubblica di cui all’art. 3 del Tusp, che subordinano la 

riconoscibilità di debiti fuori bilancio a carico degli organismi esterni alla presenza 

di una serie tassativa di presupposti. 

In seguito, il legislatore è intervenuto con l’art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i cui contenuti sono 

confluiti nell’art.14 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 
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Per quanto d’interesse, il tendenziale divieto di soccorso finanziario deve intendersi 

in un senso ancor più rigoroso nei confronti di società ed enti posti in stato di 

liquidazione, trattandosi di una situazione incompatibile con una prospettiva di 

risanamento; in questo caso, l’accollo dei debiti da parte dell’amministrazione 

comporterebbe una violazione del meccanismo della limitazione della 

responsabilità, con un ingiustificato vantaggio per i creditori della società. 

Un secondo profilo riguarda l’applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (nel 

quale sono confluite le disposizioni contenute nell’art.1, commi 550- 552 della legge 

n. 147/2013), che impone di accantonare in un apposito fondo vincolato una quantità 

di risorse parametrata alla perdita di esercizio non ripianata, subita nell’anno 

precedente da ciascuna società partecipata  e proporzionata alla propria quota di 

partecipazione; il meccanismo descritto, di carattere cautelativo, consiste in uno 

stanziamento figurativo di spesa, da far rifluire, al termine dell’esercizio 

considerato, nell’avanzo accantonato.  

La ratio della norma corrisponde ad un’esigenza di salvaguardia dei futuri equilibri 

di bilancio dell’ente e di responsabilizzazione degli enti soci, perseguita mediante 

una stringente correlazione fra le dinamiche economico - finanziarie degli organismi 

partecipati e quella dei soci affidanti, i cui spazi di spesa, a preventivo, sono 

compressi in ragione delle perdite subite dai primi, restando escluso un obbligo di 

ripiano o un’attenuazione dei limiti entro cui lo stesso può avvenire; le condizioni 

che legittimano la liberazione delle somme da vincolo e la loro utilizzabilità per la 

copertura di spese effettive, fra le quali è ricompresa la messa in liquidazione delle 

società, sono accomunate dal venir meno dell’esigenza di garantire i futuri equilibri 

di bilancio. 

Ciò premesso, nell’impostazione dei piani che si sono succeduti, a partire dalla 

seconda rimodulazione approvata con la delibera n. 23 del 2 settembre 2014, 

l’impostazione prescelta appare la prima, attuata inserendo impieghi finalizzati alla 

copertura di debiti e disavanzi di società partecipate ed organismi esterni. 
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Tale opzione non può essere condivisa, per un duplice ordine di ragioni: da una 

parte, non emergono gli estremi per invocare una deroga al divieto di soccorso 

finanziario (sussistono, anzi, elementi che ne confermano la piena applicabilità) e, 

d’altra, un eventuale “soccorso” non sembra conciliabile con la procedura di 

riequilibrio, in cui la composizione della massiva è disciplinata da regole precise, 

finalizzate a superare la situazione deficitaria dell’ente che vi è sottoposto e non ad 

alleviare lo stato di crisi attraversato da altri soggetti. 

La presenza di perdite in capo a società partecipate e organismi, diversamente, 

avrebbe giustificato l’accantonamento, da effettuarsi secondo i criteri sopra riferiti, 

presso il fondo perdite società partecipate, con conseguente erosione della parte 

libera del risultato di amministrazione; come sopra evidenziato, tuttavia, questa non 

appare la logica seguita dall’amministrazione, che ha tenuto conto solo delle 

passività di alcuni organismi, e non della loro totalità, senza far riferimento alla 

propria quota di partecipazione e agli altri criteri che sovraintendono alla misura 

degli accantonamenti.  

In conclusione, la massa passiva appare ab origine irregolarmente composta 

attraverso l’inclusione di poste estranee ai bilanci dell’ente e l’espunzione delle 

relative voci non può essere connessa alla liquidazione o alla sottoposizione a 

procedure concorsuali delle società ma alla mera applicazione della normativa che 

disciplina la redazione dei piani di rientro. 

Ciò posto, nonostante il fine di chiarezza che dovrebbe aver ispirato l’inclusione 

delle passività in commento, si sono rilevati diversi tratti di opacità riguardanti il 

rapporto con le partecipate, non superati neppure in sede d’istruttoria, data 

l’insufficienza delle risposte ottenute. 

Si rinvia, sul punto, alla superiore disamina riguardante la parte accantonata del 

risultato di amministrazione degli esercizi dal 2016 al 2019 e l’analisi dei rapporti 

creditori/debitori fra l’ente e gli organismi partecipati. 

mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it
mailto:sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it


 

 
 

 
 

Via Notarbartolo, 8 - 90141 Palermo - Italia | Tel. 091 6267277   
e-mail: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconti.it  |  pec: sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it 

69 

Peraltro, né nel piano né attraverso l’integrazione istruttoria, sono stati forniti 

elementi idonei a scongiurare la presenza di oneri latenti derivanti dalle partecipate, 

oltre che in esito al contenzioso che le contrappone al comune, in riferimento a poste 

creditorie disconosciute, anche per gli effetti derivanti dal coinvolgimento dell’ente 

nell’ambito di procedure concorsuali, sia come socio che come debitore del soggetto 

sottoposto alla procedura. 

Questa ultima informazione, in occasione dell’istaurazione del contraddittorio, deve 

essere fornita ad integrazione e completamento di quanto in precedenza richiesto in 

riferimento alla situazione delle partecipate. 

6.2. RISORSE 

L’aspetto delle risorse è stato significativamente innovato nel piano da ultimo 

rimodulato, in cui alcune misure, ritenute non proficue, sono state soppresse, altre, 

invece, sono state mantenute a favore degli equilibri di bilancio; altre ancora, di 

seguito esaminate, sono state implementate e poste a sostegno del nuovo 

programma di risanamento. 

Misura 15 - Contrasto evasione tributaria (azione 1) 

Sebbene le criticità nella riscossione delle entrate risultino gravi, persistenti e diffuse, 

il piano si concentra solo su uno specifico segmento. 

L’unica misura prevista dal piano che fa leva sull’incremento delle entrate correnti, 

infatti, consiste nel contrasto all’evasione tributaria che, nel periodo 2019-2033, 

dovrebbe fruttare un gettito di euro 89.423.400,85, connesso ad obiettivi annuali 

crescenti, pari ad euro 3.500.000 nel biennio 2019-2020, aumentati, in un periodo 

intermedio, ad euro 6.000.000, fino a superare l’importo di euro 7.000.000 nell’ultimo 

quinquennio della procedura. 

L’ente ha dichiarato che “il risultato previsto è stato ottenuto per ogni anno e dunque il 

valore complessivo nei due anni è di € 7.000.000,00”, precisando anche i capitoli coinvolti 

negli incrementi (cfr. pag. 15 del riscontro alla nota istruttoria). 
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La ricostruzione delle evidenze contabili relative al periodo 2016-2020, quindi, può 

essere rappresentata secondo il seguente schema. 

recupero 
evasione 
tributaria 

2016 2017 2018 2019 2020 valore medio 

previsioni 2.105.000,00   5.530.000,00   5.500.000,00   9.000.000,00   9.000.000,00     

accertamenti 4.046.838,66   5.561.746,60   5.489.808,89   9.515.628,19   9.074.988,91   6.737.802,25   

riscossioni 1.358.397,13   3.625.757,75   2.519.916,93   4.116.332,55   3.856.507,42   3.095.382,36   

percenntuale 
riscoss/previs 

64,53 % 65,57% 45,82%  45,74% 42,85    

percentuale 
riscoss/accert 

33,57% 65,19% 45,90 % 43,26% 42,50% 37,58 % 

 

La percentuale di riscossione, a partire dal 2017, assume un andamento decrescente, 

sia con riferimento alle previsioni sia agli accertamenti, che, negli esercizi 2019 e 

2020, aumentano notevolmente, fino ad oltre euro 9.000.000; le riscossioni registrano 

l’andamento opposto e, nel 2020, si fermano ad euro 3.856.507,42, attestandosi nel 

quinquennio ad un valore medio di poco più di euro 3.000.000. 

Le entrate sopra rappresentate possono essere esaminate ancora più analiticamente 

in riferimento ai rispettivi capitoli.  

ESERCIZIO 
FINANZIARIO 

CAPITOLO DENOMINAZIONE 
SOMMA PREVISTA IN 

BILANCIO 
SOMMA 

ACCERTATA 
SOMMA 

INCASSATA 

2016 

192/03 

MAGGIORI 
ACCERTAMENTI 

TARSU/TARES 
ANNI 

PREGRESSI 

555.000,00   2.368.800,68   236.521,23   

143/03 

MAGGIORI 
ACCERTAMENTI 

ICI/IMU ANNI 
PREGRESSI 

1.250.000,00   1.370.000,00   953.875,90   

192/08 

ENTRATE 
REALIZZATE A 

SEGUITO 
RECUPERO 
EVASIONE 

0,00   0,00   0,00   

149/5 

MAGGIORE 
ACCERTAMENTI 

ICPDPA ANNI 
PREGRESSI 

300.000,00   308.037,98   168.000,00   

totale 2016     2.105.000,00   4.046.838,66   1.358.397,13   

2017 192/08 

ENTRATE 
REALIZZATE A 

SEGUITO 
RECUPEO 
EVASIONE 

1.000.000,00   1.000.000,00   0,00   
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192/03 

MAGGIORI 
ACCERTAMENTI 

TARSU/TARES 
ANNI 

PREGRESSI 

1.480.000,00   1.480.000,00   884.346,80   

143/03 

MAGGIORI 
ACCERTAMENTI 

ICI/IMU ANNI 
PREGRESSI 

1.350.000,00   1.381.746,60   1.381.746,60   

149/5 

MAGGIORI 
ACCERTAMENTI 

ICPDPA ANNI 
PREGRESSI 

200.000,00   200.000,00   13.125,00   

192/9 

PROGETTO 
OBIETTIVO 
VOLTO AL 

MIGLIORAMENTO 
DELL'ATTIVITA' 

DI 
ACCERTAMENTO 

DEI TRIBUTI 
LOCALI 

1.500.000,00   1.500.000,00   1.346.539,35   

totale 2017     5.530.000,00   5.561.746,60   3.625.757,75   

2018 

192/08 

ENTRATE 
REALIZZATE A 

SEGUITO 
RECUPEO 
EVASIONE 

1.000.000,00   1.000.000,00   0,00   

192/03 

MAGGIORI 
ACCERTAMENTI 

TARSU/TARES 
ANNI 

PREGRESSI 

1.500.000,00   1.500.000,00   1.039.340,25   

143/03 

MAGGIORI 
ACCERTAMENTI 

ICI/IMU ANNI 
PREGRESSI 

1.500.000,00   1.525.576,68   1.480.576,68   

192/9 

PROGETTO 
OBIETTIVO 
VOLTO AL 

MIGLIORAMENTO 
DELL'ATTIVITA' 

DI 
ACCERTAMENTO 

DEI TRIBUTI 
LOCALI 

1.500.000,00   1.464.232,21   0,00   

totale 2018     5.500.000,00   5.489.808,89   2.519.916,93   

2019 

192/11 

MAGGIORI 
ACCERTAMENTI 

TARES ANNI 
PREGRESSI 

1.500.000,00   1.500.000,00   0,00   

192/03 

MAGGIORI 
ACCERTAMENTI 

TARSU/TARES 
ANNI 

PREGRESSI 

4.000.000,00   4.472.543,94   1.472.951,74   

143/10 
RECUPERO 

EVASIONE ICI 
IMU 

2.000.000,00   2.043.084,25   1.171.352,87   

143/03 

MAGGIORE 
ACCERTAMENTI 

ICI/IMU ANNI 
PREGRESSI 

1.500.000,00   1.500.000,00   1.472.027,94   

totale 2019     9.000.000,00   9.515.628,19   4.116.332,55   
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2020 

192/11 

MAGGIORI 
ACCERTAMENTI 
TARES ANNI 
PREGRESSI PIANO 
DI RIEQUILIBRIO 
FINANZIARIO 
PLURIENNALE 

1.500.000,00   1.518.187,66   0,00   

192/03 

MAGGIORE 
ACCERTAMENTI 

TARSU/TARES 
ANNI 

PREGRESSI 

4.000.000,00   4.036.375,32   319.904,57   

143/10 
RECUPERO 

EVASIONE ICI 
IMU 

2.000.000,00   2.019.369,30   2.019.369,30   

143/03 

MAGGIORE 
ACCERTAMENTI 

ICI/IMU ANNI 
PREGRESSI 

1.500.000,00   1.501.056,63   1.517.233,55   

totale 2020     9.000.000,00   9.074.988,91   3.856.507,42   

 

Da questa analisi più particolareggiata emerge che gli accertamenti relativi al 

contrasto all’evasione della TARSU/TARES, nell’ultimo biennio, sono aumentati 

fino a euro 4.000.000 ma che le riscossioni non hanno beneficiato dello stesso 

andamento, finendo per assottigliarsi nel 2020 fino all’esiguo importo di euro 

319.904,57 (cioè al 7,93 per cento degli accertamenti), addirittura inferiore alla non 

elevata media delle riscossioni riguardanti la specifica entrata in questione del 

quinquennio (euro 790.612,92): 

192/03 

MAGGIORE 
ACCERTAMENTI 

TARSU/TARES 
ANNI 

PREGRESSI 

2016 2017 2018 2019 2020 valore medio 

accertamenti 2.368.800,68   1.480.000,00   1.500.000,00   4.472.543,94   4.036.375,32    2.771.543,99  

incassi 236.521,23   884.346,80   1.039.340,25   1.472.951,74   319.904,57       790.612,92  

percentuale 9,98 % 59,75% 69,29% 32,93 % 7,93% 28,53 % 

 

Ancora, gli accertamenti del biennio 2019-2020, relativi al contrasto all’evasione 

della TARES (capitolo 192/11 del prospetto precedente), complessivamente pari ad 

euro 3.018.187,66, registrano riscossioni di competenza pari a zero. 

In conclusione, le ottimistiche previsioni contenute nel piano in riferimento agli 

accertamenti futuri, sulla base dell’evoluzione sopra raffigurata, non appaiono del 

tutto giustificate; non si riscontra, inoltre, la predisposizione di adeguati meccanismi 
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di salvaguardia né di specifiche e adeguate coperture dei rischi di inesigibilità che, 

integrando il fondo rischi, possano attutire il probabile mancato raggiungimento 

degli obiettivi indicati nel piano. 

Resta da comprendere lo stato di perfezionamento delle “procedure per la gestione 

informatica della c.d. Banca Dati Unica”, alla quale il comune riconnette il compito “di 

controllo dei fenomeni elusivi”, eventualmente sovvertendo il trend fino ad ora 

registrato. 

misura 16: riduzione costi correnti 

Numerose azioni concorrono all’obiettivo della contrazione delle spese correnti: il 

termine di paragone del decremento sembra coincidere con il preconsuntivo 2017, 

seppure sul punto non vi sia chiarezza. 

In sostanza, per la maggior parte delle misure, sembrerebbe che non essere stata 

programmata una graduale e crescente contrazione dei costi ma una sorta di “tetto”, 

consistente in un abbattimento del costo registrato nell’esercizio di riferimento. 

Preliminarmente, in via istruttoria, è stato richiesto di giustificare l’incremento 

risultante dall’esame dei rendiconti 2017 al 2018, degli impegni di competenza delle 

spese del titolo I, in apparente controtendenza all’attuazione del piano, indicando 

analiticamente l’allocazione contabile degli impegni di spesa coinvolti e la loro 

evoluzione negli esercizi 2019 e 2020. 

L’ente ha chiarito che l’aumento registrato nel 2018 rispetto al 2017 è derivato 

prevalentemente dal pagamento di debiti fuori bilancio e da maggiori spese per 

retribuzioni, pari ad € 1.792.922,45, dovute all’applicazione del CCNL Comparto 

Enti Locali 2016/2018, con pagamento delle somme arretrate dovute agli aventi 

diritto e dei relativi oneri riflessi; successivamente il trend decrescente della spesa 

del personale si sarebbe ulteriormente confermato.  

Nel 2020 rispetto al 2019, l’aumento delle spese correnti sarebbe nuovamente dipeso 

dal pagamento di debiti fuori bilancio e da maggiori spese sostenute per 
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fronteggiare l’emergenza Covid, finanziate, per buona parte, da trasferimenti statali 

e regionali. 

Dal tenore della risposta non si comprende, però, per entrambi gli incrementi, se i 

debiti fuori bilancio finanziati siano quelli previsti all’interno del piano, che 

avrebbero dovuto essere ripianati con le risorse previste nello stesso ambito, ovvero 

se si tratta di debiti nuovi e ulteriori nel frattempo insorti. 

Il dubbio deve essere chiarito in fase di contradditorio. 

Si espongono, di seguito, le previsioni attinenti alle singole azioni, i risultati 

conseguiti e le perplessità insorte in ordine alla lacunosità o contraddittorietà di 

alcuni dati. 

Riduzione fitti passivi: azione 1 

La misura prevede una riduzione dei costi complessivamente pari ad euro 

20.354.100, da raggiungere nel periodo 2019-2033, tramite quote annuali di euro 

1.356.940.  

Nel periodo 2014-2018 la diminuzione ottenuta sarebbe stata pari ad euro 

2.410.856,63, concentrata per la maggior parte negli esercizi 2017-2018, secondo 

quanto attestato nell’allegato 29 al piano. 

Per quanto riguarda gli esercizi 2019 e 2020, gli obiettivi di riduzione previsti di euro 

1.356.940,00 per anno sarebbero stati pienamente conseguiti (cfr. pag. 16 della 

risposta). 

L’asserito risultato, tuttavia, non è stato suffragato dal richiesto rapporto analitico 

dell’evoluzione dei fitti passivi né da ulteriori elementi; l’unico riscontro che è stato 

possibile effettuare, pertanto, ha avuto come termine di paragone la contabilità 

dell’ente, dalla quale possono evincersi le seguenti evidenze, tratte della voce 

“Utilizzo di beni di terzi”, contenute nel piano dei conti finanziario, da cui si desume 

un andamento altalenante. 
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codice descrizione 2016 2017 2018 2019 

U.1.03.02.07.000 
Utilizzo di beni di 

terzi 1.818.174,05   1.523.741,46   1.606.681,82   1.530.562,35   

Occorre quindi che l’amministrazione chiarisca la superiore perplessità. 

Minori spese mutui: azione 2 

La misura è stata riconfermata rispetto alla previsione contenuta nella 

rimodulazione approvata con la delibera n. 6/c del 28 febbraio 2015, mantenendo la 

precedente impostazione; la sua realizzazione discenderebbe dall’estinzione dei 

mutui (mutui CDP – Credito Sportivo e BOC), giunti alla prevista scadenza naturale. 

La riduzione dei costi per il periodo 2014-2033 è prevista in misura 

complessivamente pari ad euro 65.881.668,66 (di cui euro 506.341,32 da ottenersi 

entro il 2018 ed euro 65.375.327,34 nel periodo successivo), suddivisi in quote 

annuali che, a partire dal 2021, subiscono un notevole rialzo, assestandosi a circa 

euro 2.000.000, per poi aumentare ancora, fino a superare la cifra di euro 6.000.000 

negli esercizi successivi al 2029. 

L’ente ha affermato il rispetto delle previsioni (cfr. la pag.16 della relazione). 

 Le risultanze contabili evidenziano un incremento delle quote capitali di 

ammortamento di mutui e prestiti nel periodo dal 2016 al 2018, con una flessione 

solamente nel 2019. 

codice descrizione 2016 2017 2018 2019 

U.4.00.00.00.000 Rimborso prestiti 7.609.981,60   7.750.407,65   8.103.939,22   6.967.292,62   

Pertanto, per poter apprezzare i risultati eventualmente conseguiti, occorre che sia 

fornito il dettaglio analitico dei mutui e dei piani di ammortamento, con 

articolazione delle relative quote di rimborso, indicandone la coerenza con le 

economie di spesa effettive e con quelle previste dal piano di riequilibrio.  
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Riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi sociali: azione 3  

La misura prevede una riduzione dei costi per il periodo 2014-2033 

complessivamente pari ad euro 105.000.000, con una diminuzione annuale di euro 

7.000.000. 

Il fulcro dell’intervento è costituito dalla scelta del Comune di assumere, tramite 

l’istituzione della Azienda speciale “Messina Social City”, la gestione diretta dei 

servizi sociali destinati alle fasce più deboli dei cittadini, in precedenza affidata a 

soggetti privati.  

L’obiettivo, dichiaratamente ottenuto anche mediante l’accesso a fondi comunitari o 

regionali, è stato riferito anche a “una riduzione di circa il 35 per cento degli stanziamenti 

correnti annuali a carico del bilancio comunale”, ovvero a un “20 % di risparmio”, a fronte 

di costi di gestione dell’azienda, asseritamente non superiori ai 200.000,00 euro 

annui (e non meglio illustrati). 

Il punto, quindi, deve essere ulteriormente esplicitato, raffrontando i costi sostenuti 

dal comune prima e dopo la messa in atto della misura, con evidenza dei capitoli del 

bilancio dell’ente coinvolti e delle fonti extra – bilancio utilizzate (queste ultime sono 

state genericamente riportate nel prospetto di pag. 65 della risposta, che appare 

tratto dai bilanci di previsione dell’azienda e che non può essere considerato idoneo 

a valutare il conseguimento del risultato). 

Riduzione costi della politica: azione 4 

Il risparmio previsto è complessivamente pari ad euro 14.841.086,40 nel periodo 

2019-2033, suddiviso in importi annuali di euro 989.405,76. 

L’ente ha sostenuto di aver osservato le previsioni del piano, sia nel 2019 che nel 

2020 (cfr. pag. 16 della relazione). 

In base alle informazioni trasmesse negli allegati, il risparmio programmato appare 

conseguito, secondo quanto indicato nel seguente prospetto, data l’avvenuta 

riduzione dei costi sostenuti nel 2019 per euro 1.392.248,95, a fronte di quelli 
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registrati nel 2017 di euro 2.856.877,20 (l’obiettivo di pag. 141 del piano è stato 

superato).  

Riorganizzazione e razionalizzazione degli impianti sportivi: azione 5 

La riduzione dei costi programmata è pari a complessivi euro 15.000.000, da 

raggiungere tramite risparmi annuali pari ad euro 1.000.000.  

In questo caso, i risultati previsti non sono stati ancora ottenuti a causa del ritardato 

avvio dell’azione (cfr. le pagg. 17 e 66 della risposta). 

Riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi municipali: azione 6 

Nel periodo 2019-2033 sono previsti risparmi complessivi per euro 10.200.000, da 

realizzarsi con economie annuali pari ad euro 680.000.  

L’amministrazione riferisce che, nel 2019, il risparmio di spesa è inferiore a quello 

previsto limitandosi ad euro 241.686,11 e che, invece, nel 2020 l’economia ottenuta, 

pari euro 823.776,97 è stata superiore alla previsione annuale, con una riduzione 

complessiva relativa al biennio 2019-2020 pari ad euro 1.065.463,08, inferiore di euro 

294.536,92 alle previsioni del piano corrispondenti ad euro 1.360.000,00 (cfr. la pag. 

17 della relazione). 

Al riguardo si osserva che non è stata fornita l’indicazione dei capitoli coinvolti, 

richiesta al fine di comprendere l’evoluzione analitica delle dinamiche di spesa, con 

riferimento alle voci inserite nel prospetto indicato a pag. 143 del piano di 

riequilibrio e richiamate a pag. 66 della relazione, restando non dimostrato l’avvio 

di una sistematica azione di razionalizzazione dei servizi, tale da garantirne la 

continuità della riduzione dei relativi costi (la descrizione della progetta operazione 

di riduzione delle figure dirigenziali contenuta a pag. 69 della relazione non espone 

i relativi risvolti contabili).  

Sono illustrati, invece, interventi non coincidenti con quelli programmati, miranti 

alla contrazione dei costi di telefonia e connettività e di quelli connessi ai software 

utilizzati per la gestione dei cimiteri (cfr. le pagine 67 e seguenti della relazione). 
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Risparmio energetico: azione 7 

La misura risale alla versione del piano approvata con la deliberazione consiliare 

n.23 del 2 settembre 2014 e, per il periodo 2014-2018, prevedeva riduzioni pari ad 

euro 15.749.776,03, da ottenersi attraverso quote variabili; per il periodo 2019-2033 

la contrazione di spesa avrebbe dovuto raggiungere un totale di euro 39.517.590,00 

suddiviso in obiettivi annuali costanti pari ad euro 2.634.506,00.  

L’ente, pur affermando il rispetto del programma di riduzione nel trascorso biennio, 

fino a un valore complessivo di euro 5.269.012,00 (cfr. pag. 17 della relazione), non 

ha fornito le informazioni richieste in merito all’evoluzione in ciascuno degli esercizi 

interessati di tali voci di spesa.  

Dalla documentazione disponibile, e, in particolare, dal piano dei conti (voce 

“U.1.03.02.05.004-energia elettrica”), emergono i dati contabili espressivi di variazioni 

miste, sia incrementative che diminuitive, contrastanti con la sistematica e rilevante 

riduzione dei costi descritta nel piano: 

Codice piano dei 
conti 

Fonte dei dati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

U.1.03.02.05.004-
energia elettrica 

forniti 
dall'ente 

7.488.226,36   7.408.197,62   6.836.000,00   9.851.686,91   7.373.810,25   8.732.000,00   2.620.373,91   

acquisiti da 
BDAP 

non disp. non disp. 9.148.507,64   9.851.686,91   7.373.810,25   8.751.300,00   8.024.249,50   

Occorre, quindi, fornire chiarimenti sulle modalità di determinazione degli obiettivi 

e sul loro raggiungimento. 

Economie spese del personale: azione 8 

Le economie delle spese del personale indicate nel piano sono pari a complessivi 

euro 7.745.944,23 per il periodo 2014-2018 e ad euro 64.517.514,51 per il periodo 2019-

2033.  

Le informazioni trasmesse, per i motivi di seguito descritti, non consentono di 

chiarire l’effettivo sviluppo delle riduzioni in esame. 

Nell’ambito del piano, infatti, da una parte, nel prospetto di riepilogo degli impieghi 

si fa riferimento ad un totale delle economie conseguite fino al 2018 di euro 

7.745.944,23, mentre nel prospetto descrittivo di pag. 145 si indica un conseguimento 
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di risparmi di spesa pari ad euro 11.008.405,87, con superamento dell’obiettivo, 

senza che nel riscontro alla richiesta istruttoria si possano rintracciare elementi utili 

a ricomporre la contraddizione. 

Per il periodo successivo, le economie destinate a finanziare la procedura di 

riequilibrio, da reperirsi nel 2019 e nel 2020, sono rispettivamente indicate come pari 

ad euro 9.261.320,09 e ad euro 11.591.871,02.  

A pag. 145 del piano si dichiara che i risparmi destinati alla procedura saranno pari 

al 100 per cento delle economie fino al 2021 e che si limiteranno al 30 per cento per 

il periodo successivo. 

I criteri di determinazione degli obiettivi, tuttavia, suscitano perplessità. 

Il risparmio che dovrebbe essere conseguito nel 2019, infatti, in realtà, sembra pari a 

1.515,375,86 e non al maggiore importo di euro 9.261.320,09, riferito ad una 

proiezione, riguardante tutta la durata del piano, delle economie che hanno origine 

nell’esercizio; la stessa osservazione può essere rivolta all’obiettivo relativo all’anno 

successivo, indicato in euro 11.591.871,02, a fronte di probabili risparmi per il 2020 

di euro 2.330.550,93 (cfr. pagg. 145-146 del piano). 

Se così fosse i valori indicati in correlazione alla misura 16 – azione 8 non potrebbero 

essere considerati attendibili e dovrebbero essere riportati quelli da prendere in 

considerazione. 

Il punto merita esaustive spiegazioni da parte dell’ente, anche con riferimento al 

calcolo dei risparmi conseguiti. 

7. CONCLUSIONI  

Sintetizzando le superiori osservazioni, si ribadisce che l’esame fin qui condotto ha 

posto in evidenza la presenza di numerose criticità e perplessità in ordine alle quali 

l’ente, in fase di contraddittorio, potrà offrire il proprio contributo. 

Si fa riferimento, in particolare: 
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1. alle difficoltà nelle riscossioni, il cui miglioramento, se si intende perseguire un 

effettivo riequilibrio finanziario, dovrà necessariamente riguardare la totalità delle 

entrate proprie e non solo lo specifico segmento del contrasto all’evasione 

valorizzato nel piano; 

2. alla scarsa attendibilità delle relative previsioni, avuto riguardo all’andamento 

rilevato; 

3. ai dubbi sulla congruità della parte accantonata del risultato di amministrazione 

(FCDE; Fondo contenzioso; Fondo perdite società partecipate), con conseguente 

eventuale emersione di un incremento del risultato negativo di quella disponibile; 

4. alle perplessità avanzate in merito alla parte vincolata; 

5. all’insoddisfacente quadro informativo riguardante gli organismi partecipati e all’ 

eventuale presenza di oneri latenti dalle stesse derivanti; 

6. all’esigenza di chiarire gli aspetti contrastanti e lacunosi precisati in sede di analisi 

dell’evoluzione dei debiti fuori bilancio e della congruità degli accantonamenti 

finalizzati a fronteggiare le passività potenziali eventualmente derivanti dal 

contenzioso in atto (con riferimento sia a quello incluso nel piano che a quello 

successivamente insorto); 

7. alla necessità di documentare il dichiarato conseguimento di tutti gli obiettivi di 

risanamento relativi alla diminuzione delle spese correnti mediante il raffronto fra 

gli specifici capitoli del bilancio dell’esercizio di riferimento (2017) e dei capitoli dei 

rendiconti d’interesse (esercizi 2019-2020); 

8. alle perplessità sulle modalità di quantificazione degli obiettivi annuali di 

contrazione della spesa per il personale, che non appaiono attendibili; 

9. all’effettiva sostenibilità del piano, avuto riguardo alle superiori osservazioni 

relative alla massa passiva effettivamente residua, all’efficacia delle correlate misure 

e all’attendibilità delle relative proiezioni 

10. all’approvazione del rendiconto 2020, non pervenuto. 
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                                                                  *  *  * 

Tutto ciò premesso, si trasmettono gli atti alla S.V., affinché sulle anzidette 

osservazioni si possa pronunciare la Sezione di controllo. 

 
Il Magistrato istruttore  

 Cons. Adriana Parlato 

 

 
ADRIANA
PARLATO
CORTE DEI
CONTI
15.12.2021
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