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Primo Referendario

nell'adunanza pubblica e

'I nella camera di consiglio dellO febbraio 2016

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

$ISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio
Il
1934, n. 1214, e successive modificazioni;

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

'giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
i
I~ISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre

,,1996,n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
'I
:IVISTAla legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento
I
lidell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

IIVISTOil Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

{orte dei conti, deliberato' dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16

',igiugno2000 e successive modificazioni;

!:VISTOil decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

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

:1 materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
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li
le

disposizioni in favore delle zone terremotate nel rnaggio 2012", convertito dalla

legge 7 dicembre 2012, n. 213;
.1

VISTO l'art. 243-bis del TUEL, "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale",
il

introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del dècreto-Iegge 10 ottobre 2012, n. 174,

cd1nvertitodalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; .'
:1

VIpTO l'art. 243-quater del TUEL, "Esame del piano di riequilibrio finanziario

pl~riennale e controllo sulla relativa attuazione", introdotto dall'art. 3, comma 1,

le~t. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre
if '

2012, n. 213;

Vl~TA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR del
"

2q dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio

fin1anziariopluriennale e per la valutazione della sua congruenza";
Il

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2013/INPR del
i

26 marzo 2013, che integra le "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio

fin'anziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza" di cui alla delibera
'I -

d11llaSezione delle Autonomie n. 16/2012;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie nn. 1/SEZAUT/2013/QMIG,
,i

13!SEZAUT/2013/QMIG e 22/SEZAUT/QMIG sul rapporto tra procedura di

riequilibrio e "disseto guidato";
.'1

I

VIpTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/QMIG e

n.122 SEZAUT/2014/QMIG recanti "[.} questioni di massima su taluni aspetti
I

applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario

pltJriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti TUEL[ ..l";
I

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2014/QMIG del
II

4 ~prile 2014 relativa alla "[ ..) corretta interpretazione dell'art. 1, comma 573 della

Jeg~en. 147/2013, con riguardo ad innovazioni di carattere procedurale concernenti

i piani di riequilibrio finanziario pluriennale [ ..J";,
I

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2013/QMIG,
il

sulla natura del termine per la presentazione del piano, sulle condizioni di
'Iammissibilità del piano e sui poteri istruttori della Sezione regionale di controllo
,I

competente;
l

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2014/QMIG del
"

15i!settembre concernente l'interpretazione della natura del termine di cui all'art. 1,

co~ma 15, del D.L. 35/2013, in merito alla modifica del piano di riequilibrio, da

ad8ttarsi obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della
r

anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13;

VI~TA la relazione della Direzione centrale della finanza locale del Ministero

II
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l
dell'Interno, acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 4125 del 3 settembre,
2Q~5; ,

il
VISTI gli allegati della predetta relazione, su sollecitazione della Sezione pervenuti

con p.e.c. dellO settembre 2015 (Prot. Min. n. 0094036 dellO settembre 2015);
Il

VISTE le ordinanze istruttorie collegiali emesse dalla Sezione, segnatamente la n.

20S/2015/PRSP del 23 settembre 2015 - cui è stato dato riscontro con note prott.
,I

n. ',4557 del 23 ottobre 2015 (prat. comunale n. 4348 del 23 ottobre 2015) - e la

n.'234/2015/PRSP del 18 novembre 2015 - cui è stato dato riscontro con nota prot.
I

c.l:J.c. n. 16 del 5 gennaio 2016 (prot. comunale n. 660888 del 31 dicembre 2015);
I

VISTA l'ordinanza n. 3/2016 con cui il Comune è stato convocato per l'adunanza
;1

pu:bblicadel 29 gennaio 2016, trasmessa, unitamente alla relazione di deferimento
'I

L

dell Magistrato Istruttore, in data 20 gennaio 2016;.,
I

VISTA la richiesta di differimento in pubblico contraddittorio, inoltrata a questa
il

Sezione dal Comune di Pagani con nota n. 2998 del 22 gennaio 2016 (prat. C.d.C.

n':1208in pari data), accolta con ordinanza presidenziale n. 4/206;

VISTA la memoria prodotta dal Comune di Pagani, prot. comunale n. 5263 del 4
.,.

febbraio 2016, acquisita al prot. C.d.C. n. 456 in pari data;
il

U!?ITO all'adunanza pubblica dellO febbraio 2016 il relatore referendario dotto

Francesco Sucameli;
I

'i. UQITI i rappresentanti dell'Ente intervenuti in udienza pubblica;

FATTO E DIRITTO

A.J LE PREROGATIVE DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA
'I

CORTE DEI CONTI IN SEDE DI VERIFICA DEI PIANI DI RIEQUILIBRIO

L 1. La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale contempera e bilancia il

p~inciPio di equilibrio di bilancio, il principio della continuità amministrativa ed il

phncipio della solidarietà finanziaria tra generazioni (art. 2 Cost.), secondo criteri
II

di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.).

: Infatti, l'arco temporale individuato dal Legislatore consente di recuperare lo
li

squilibrio di bilancio (le cui cause presuntivamente si radicano nel presente o nel

recente passato) nello stesso lasso temporale della generazione che lo ha

dkterminato, secondo un principio di autoresponsabilità.

Per la stessa ragione, correttamente, la sezione Autonomie ha osservato che
I

d~ta la maggiore ampiezza del tempo di esecuzione del piano rispetto all'ordinaria
'I

procedura di riequilibrio (art. 193 TUEL), la distribuzione della percentuale del
!

ripiano del disavanzo di amministrazione e degli importi da prevedere negli schemi
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di, bilancio per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis, comma 6,

I~ttera d), deve privilegiare un maggior peso delle misure nei primi anni del

rrledesimo piano, preferibilmente negli anni residui di attività della consiliatura e

chmunque nei primi 5 anni (Sez. Autonomie n. 16/2012/INPR), in modo da non

~~aricare il peso del risanamento sulle future gestioni.
I La stessa procedura presuppone che le condizioni dello squilibrio non siano
I
tali da compromettere la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni

e dei servizi indispensabili, pena la preclusione assoluta dell'accesso e l'obbligo del

dissesto, con apertura della procedura concorsuale per i creditori (art. 248, comma

2, TUEL)e l'esercizio provvisorio nei termini stabiliti dalla legge (art. 250 TUEL) sino

;~lIa ridefinizione di uno "stabile riequilibrio" (art. 259 e ss. TUEL).
.i
'i La prossimità con la procedura di dissesto è evidente nella disciplina della

(faseprodromica all'eventuale valutazione di diniego del piano. Infatti, l'avvio della

!procedura è determinata da una prima delibera del consiglio comunale che

!Idetermina, ancor prima dell'approvazione del piano, la sospensione .delle azioni

lesecutive, le quali restano in tale stato fino alla data di approvazione o di diniego
.,
del piano di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis, comma 1, TUEL).

È quindi determinante considerare, in sede di valutazione del piano, se le

procedure esecutive iniziate, seppur sospese, non possano avere conseguenze sulla

I sostenibilità del risanamento, determinando una latente condizione di illiquidità.

Il piano di riequilibrio deve essere deliberato entro 90 gg. (il termine, poi

novellato, al tempo della procedura qui esaminata, era invece di 60 gg.) dalla data

di esecutività della delibera di cui al comma 1 dell'art. 243-bis del TUELe, quindi,,
trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e alla

Commissione per la stabilità finanziaria degli EE.LL.. Essodeve tener conto di tutte

le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei

comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto

11 degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente
,I Sezione Regionale della Corte dei conti;

!I - la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrfo

,I rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo
il

rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

- l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo

realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del

bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per
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il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
!

'Ipartire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di

ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o

da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori

bilancio.

i La durata massima del piano, come evidenziato, è decennale; esso deve

essere corredato del parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, che
Il

a~sume un ruolo essenziale sia nella predisposizione del piano sia ai fini del controllo

d~lIa sua attuazione. Il piano viene istruito dalla Commissione, che redige la

r~lazione finale.

Le Linee Guida della Sezione delle Autonomie, offrendo indicazioni sulla
I

~I
corretta applicazione della nuova procedura, al fine di superare possibili difficoltà

i

n~ell'esegesidelle norme e per renderne l'interpretazione tendenzialmente uniforme,

mirano, in particolare, a fornire criteri per verificare l'esatta determinazione dei
Il

fattori di squilibrio presenti nella gestione dell'ente, nonché ,l'attendibilità e

sibstenibilità delle misure rivolte al superamento della situazione critica. In sostanza,

i~ questa fase la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti è tenuta a

\Ìalutare, sulla scorta degli elementi contenuti nel piano e tenendo conto della
'I

relazione ministeriale, se le misure individuate siano in grado di condurre l'ente ad

Jna stabile condizione di equilibrio finanziario.

~. PATOGENES! DELLO SQUILIBRIO, PROCEDURA E ISTRUTTORIA

,! 2. Il Comune di Pagani (SA), comune di circa 36 mila abitanti, ha deliberato
'[
il ricorso alla procedura di cui all'art. 243-bis TUEL, con deliberazione della

I
Commissione Straordinaria n. 40 del 19 dicembre 2013, adottata con i poteri del
ii
Consiglio Comunale (acquisita al protocollo di questa Sezione prot. n. 4227 del 20

dicembre 2013).
li

Il Comune, infatti, è stato oggetto di un lungo periodo di commissariamento,

~opo lo scioglimento degli organi amministrativi ai sensi dell'art. 143 TUEL,"f. ..] per

~nfiltrazioni della criminalità organizzata f..,)" dal marzo 2012 fino al maggio 2014.
l

, Il disavanzo è emerso durante la gestione commissariale a chiusura

~ell'esercizio 2012 per un importo di € - 4.454.023,73. Lo squilibrio è stato

.i~eterminato da un primo poderoso stralcio di residui ineffettivi (nell'ambito del

quale, determinante è risultata l'eliminazione di un credito per € 6.462.494,23 verso
.1

Ila propria società in house Multiservice s.r.l., società nel frattempo fallita - credito
il
comunque allocato nel conto del patrimonio), seguito nel 2013 da un'altra
I

'bperazione di "pulizia di bilancio" di crediti ineffettivi.
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La società, secondo quanto riferito in adunanza dai rappresentanti del

Comune, è giunta a conclamare il proprio stato di insolvenza a seguito di un decreto
I

ingiuntivo per circa € 90.000 da parte di un creditore, che ha indotto la Commissione
li
straordinaria a prendere atto dello stato di decozione dell'azienda in house e a

p!resentare istanza di fallimento presso il Tribunale.
,I

Il disavanzo si è poi aggravato per effetto di una evidente incapacità di riscossione,

che ha portato ad ultèriori stralci. Nella Relazione dei revisori al Piano, infatti, si
,I '

legge: « f. ..) la parte preponderante del disavanzo deriva da svalutazione di Residui
Idel Titolo I e III, derivante dalle difficoltà di riscossione che l'Ente endemicamente

'j

hon ha saputo risolvere negli anni. La tabella di pagina 16 del Piano evidenzia come,

nelle annualità 2011, 2012 e 2013 la TARSUsia stata riscossa secondo percentuali

tra il 30% ed il 40%; e queste percentuali di riscossione, secondo quanto ha
il
tiscontrato l'Organo di revisione, si confermano anche nelle annualità pregresse.

j~ra le Entrate di difficile riscossione, la cui percentuale di esazione risulta ancora

più bassa rispetto alla TARSU, figurano quelle aventi natura patrimoniale e le

i,entrate per sanzioni derivanti da oblazioni al Codice della strada.
,I

Ciò ha dato origine da un lato all'accumularsi di Residui attivi di dubbia esigibilità
i
nei confronti di soggetti forse non adeguatamente perseguiti dal Concessionario per
I

'Ila Riscossione, o comunque di difficile esazione f...)>>.

!I Nel 2013 il disavanzo 2012, dunque, come si accennava, si è ulteriormente

aggravato per effetto di ulteriori stralci (€ 1.671.053,20 per crediti ante 2007,

compensati in parte da economie di gestione per € 1.532.864,94).

Conseguentemente, lo squilibrio si attestava ad € -5.074.673,99(il disavanzo, al

termine della gestione 2013, si traduceva formalmente in € -2.190.553,51; tuttavia

il miglioramento del risultato di amministrazione era solo fittizio atteso che dallo

stesso si sarebbe dovuto detrarre la quota vincolata in relazione all'anticipazioni

straordinarie di liquidità che hanno consentito il pagamento dei debiti pregressi, cfr.

Tabella 1.1, per cui il disavanzo effettivo è quello maggiore di oltre 5 milioni).

Tabella 1. Risultato di amministrazione. Fonte: SIC UEL2013 e certificati al Conto 2014
2011 2012 2013 2014

: Risultato di amministrazione
: (+/-) 315.980,57 -4.454.023,73 -2.190.553,51 2.573.446,61

ii di cui:
,
a) Vincolato O O 2.884.120,48 6.353.701,95

" b) Per spese in conto capitale O O O O
c) Per fondo ammortamento O O O O
d) Per fondo svalutazione

Ocrediti O O O
, e) Non vincolato (+/-) 315.980,57 -4.454.023,73 -5.074.673,99 -3.780.255,34

.'
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Tale situazione debitoria veniva accresciuta in considerazione della
I

e~ersione di C 2.094.463,44 per debiti fuori bilancio (d.f.b.), certificati con note

del relativi responsabili dei servizi ad inizio 2014.

In definitiva, a chiusura della gestione 2013, lo squilibrio si attestava a € -
I

7.:169.137,43 e, pertanto, il Comune riteneva di avvalersi della procedura di
'I

ri~quilibrio (deliberazione della Commissione Straordinaria n. 40 del 19 dicembre.
Il

2\>'13).La deliberazione di adesione alla procedura ex art. 243-bis è stata inviata

alla Sezione regionale di controllo con nota prot. 0040037P del 20 dicembre 2013

ri~evuta nella medesima data con prot. C.d.C. n. 4277.

] 2.1. Il Piano di riequilibrio finanziario (PRFP) è stato successivamente

aplprovato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 17 febbraio
ii

2014, dichiarata immediatamente eseguibile. Tale deliberazione è stata inviata alla,
Sezione con nota del 19 febbraio 2014 prot. 5574, (prot. C.d.C. n. 1197 del 20

febbraio 2014).

Alla data di approvazione del PRFP,infatti, l'Ente aveva adottato:

- il rendiconto 2012, con delibera consiliare n. 10 del 06 febbraio 2013,

- il bilancio di previsione 2013, con delibera consiliare n. 39 del 28/11/2013.

. Il disavanzo, così come attestato dal PRFPè stato poi certificato col risultato
I;:

dii! amministrazione di cui al rendiconto 2013, approvato con la successiva

d~,liberazioneconsiliare n. 30 del 20 maggio 2014, che riportava lo stesso.disavanzo

adbertato e riconosciuto con il PRFP.
I
i

, Negli anni antecedenti all'adesione al PRFPla Sezione non aveva emesso

pronunce per comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e dal mancato,
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 1,

I

cdmma 168 della L. n. 266/2005 .

. r 2.2. Sotto il profilo del rispetto delle condizioni e dei termini procedurali

fi~sati dagli artt. 243-bis e ss. TUELai fini dell'accesso alla procedura pluriennale di

riequilibrio, si osserva quanto segue:

• la delibera con cui il Consiglio comunale ha avviato la procedura di riequilibrio è
stata trasmessa a questa Sezione regionale entro il termine di 10 giorni

dall'esecutività della deliberazione, ai sensi dell'art. 243-bis, co. 2 TUEL come

modificato con D.L. 8 aprile 2013 n. 35;

• la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio

è stata adottata entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della

precedente delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario (oggi 90

gg.), così come prescritto dall'art. 243-bis comma 5;

.1 la prefata deliberazione è corredata dal positivo parere dell'organo di revisione;
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-I la predetta deliberazione consiliare, inoltre, è stata trasmessa a questa Sezione

Il di controllo ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali entro

10 giorni dalla sua adozione (art. 243-quater comma 1 TUEL).

2.3. Nel merito, il PRFPnon ha previsto la richiesta di accesso al Fondo di

rotbzione di cui all'art. 243-ter, in quanto l'Ente ha fatto ricorso alle coeve
ii

an~icipazioni straordinarie di liquidità concesse a partire dal D.L. n. 35 dell' 8 aprile

2013, facendone richiamo nel piano di riequilibrio. Ciò ha evitato al Comune di

ricadere nelle più stringenti prescrizioni finanziarie previste in caso di adesione al
IFo~do, tra cui l'obbligatorio innalzamento al massimo di tasse e tariffe, per il vero

9i~ deliberate al massimo, per quanto concerne le tasse, già dal 2012, durante la,
I

gestione commissariale.

Il Comune, al momento dell'approvazione del PRFP,aveva avuto accesso ad

un!lanticiPazione di liquidità per complessivi ( 6.384.120,48, contabilizzata col

m~todo del vincolo sul risultato di amministrazione (sui metodi di contabilizzazione
"

cfr. SRCCampania n. 228/2015/PRSP) .

.,1

Ta~ella 1.1. Anticipazioni straordinarie di liquidità. Fonte: Comune di Pagani
~r Accertato e Incassato"

"

D.L.n. 35/2013 € 2.884.120,84
I tronche I fin. € 1.442.060,24

,

" tranche I fin. € 1.442.060,24I
Q.L.n. 66/2014 € 3.500.000,00
TOTALE € 6.384.120,48

2.3.1. Il Comune, quindi, non avendo aderito al fondo di rotazione non è
te~uto, ai fini dell'approvazione del Piano, alle misure obbligatorie collegate a tale

"

op1zione(ovvero ai sensi dell'art. 243-bis, TUEL, comma 8 lett. g) e comma 9:

preliminarmente, a) esercizio della facoltà di aumento massimo dei tributi locali; b)

previsione dell'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili

pJr i fini istituzionali; c) rideterminazione della dotazione organica ai sensi

dell'articolo 259, comma 6 TUEL; a seguito dell'accesso al fondo: i. blocco

immediato dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto per i soli mutui connessi
i

alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi; ii. a decorrere dall'esercizio

fi~anziario successivo, riduzione delle spese di personale, attraverso l'eliminazione
I

d~i fondi p'er il finanziamento della retribuzione accessoria; iii. entro il termine di un

triEmnio, iii. a riduzione almeno del 10% delle spese per prestazioni di servizi, di cui
i

all'intervento 03 della spesa corrente; iii. b riduzione almeno del 25% delle spese
~I
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per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso

fisorse proprie).
Sono peraltro state attuate (combinato disposto dell'art. 243-bis, comma 8,

tUEL e art. 243 TUEL)alcune delle misure facoltative (aumento dei tributi locali, già

'8al 2012) e le altre misure obbligatorie (i. copertura per ameno il 36% dei servizi

'Individuali; ii. copertura integrale dei servizi di smaltimento rifiuti e del servizio di
i
acquedotto) .

2.4. La Commissione ha effettuato una prima istruttoria con richiesta di

elementi chiarificatori e integrativi (nota prot. 0028348 del 28/03/2014), cui il

,Comune ha dato riscontro con nota prot. n. 13642 del 26 aprile 2014.

La richiesta istruttoria verteva sui punti che di seguito si riportano
I
sinteticamente:

a) ,i completezza del quadro informativo e rielaborazione dello schema istruttorio del

piano. A causa della lacunosità e incoerenza della compilazione, la Commissione

, richiedeva: 1) la rielaborazione della sezione prima dello schema istruttorio del
l' .
• PRFPriportando i dati da consuntivo 2013, approvato successivamente; 2) la

rielaborazione e l'aggiornamento del punto 8 della sezione prima dello schema

istruttorio del piano relativo all"'analisi dell'anzianità dei residui" tenendo conto

dell'ultima operazione di revisione straordinaria dei residui ed acquisizione di

! un'attestazione del responsabile del servizio finanziario, corredata da una relazione

dell'Organo di revisione, in ordine alla correttezza del mantenimento in bilancio dei

residui attivi; 3) di completare e produrre la tabella sulle misure di contrasto

all'evasione; 4) di rielaborare la tabella di cui al punto 2 dello schema istruttorio

"ripiano del disavanzo d'amministrazione" con i soli dati relativi al disavanzo; 5)

completamento della tabella dello schema istruttorio "andamenti di cassa" con

l'indicazione delle anticipazioni; 6) di fornire informazioni sulla quantificazione ed

eventuale ripristino delle entrate a specifica destinazione complessivamente

') corrisposte e restituite e di quelle non restituite in base al rendiconto 2012 e al

preconsuntivo 2013; 7) si chiedeva, inoltre, di trasmettere le certificazioni attestanti

l'ammontare e l'incidenza della spesa impegnata per il personale nei due anni

precedenti (tenendo conto delle spese di personale delle società partecipate),

nonché sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

i trattamento accessorio del personale (eventualmente anche di livello dirigenziale);

b} fattori di squilibrio, in particolare con riguardo ai debiti fuori bilancio e alle passività

I potenziali. In merito si chiedeva di fornire chiarimenti circa i debiti di cui al comma

1, lett. e) dell'art. 194 del TUELe di indicare l'utilità e l'arricchimento per l'Ente e la

sussistenza dei requisiti per il loro riconoscimento; con riguardo ai debiti derivanti
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da sentenze esecutive ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL si chiedeva di

rielaborare i prospetti 9.1 e 9.2 dello schema istruttorio del piano in modo da far

emergere il complesso dei debiti fuori bilancio riconosciuti, da riconoscere e da

ripianare, evidenziando altresì eventuali residui passivi già stanziati per ogni singolo

debito. Inoltre, si chiedeva di fornire chiarimenti circa l'iscrizione tra le partite di

giro dei debiti verso il Consorzio Bacino Salerno Sal. Infine, la Commissione

richiedeva di dimostrare, attraverso la produzione di accordi transattivi sottoscritti

tra le parti, l'adesione dei creditori alla proposta di rateizzazione del debito. Con

riguardo alla società in house Multiservice s.r.l. si chiedeva, altresì, di produrre la

sentenza dichiarativa di fallimento n. 49/2013 ed eventuali reclami ad essa;

c) misure di riequilibrio finanziario. La Commissione chiedeva di chiarire a quanto

ammontava il Fondo svalutazione crediti negli esercizi 2014 e seguenti, ai sensi

dell'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012 e successive modificazioni ed

integrazioni; in merito agli organismi partecipati le richieste vertevano sulle ripetute

perdite d'esercizio della Farmacia comunale Pagani s.r.l. e sui possibili oneri

ricadenti nel piano; si invitava, altresì, a riferire sulle valutazioni afferenti la

sostenibilità finanziaria dei debiti della fallita Multiservice aventi eventuali impatto

sul bilancio del Comune; inoltre, il piano avendo previsto la dismissione di beni ed

immobili, ex art. 243-bis del TUEL, si chiedeva di produrre l'elenco dei beni inseriti

nel piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari, specificando se le previsioni

in entrata fossero corroborate da specifiche indagini di mercato.

La procedura istruttoria, peraltro, ha avuto un sensibile rallentamento in

quanto la Commissione ministeriale ha registrato alcune variazioni da parte del

Comune rispetto al PRFPoriginariamente presentato, in forza della previsione di cui

all'art. 1, comma 15, del cito D.L. n. 35/2013 secondo cui « {. ..] gli enti locali che

abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di

cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18agosto 2000, n0267, che richiedono

l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente

modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro sessanta

giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti

S.p.A. ai sensi del comma 13 {...] ».

2.5. La relazione della Direzione centrale della finanza locale del Ministero

dell'Interno è pervenuta ed è stata acquisita al protocollo di questa Sezione con n.

4125 del 3 settembre 2015. Tale relazione riporta le seguenti conclusioni,

sostanzialmente negative: « {...} il piano del comune di Pagani non appare conforme

ai contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento ed alle indicazioni

contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti.
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Sulle criticità riscontrate ci si è già espressi nel corpo della Relazione. In

P~rticolare, oltre ad evidenziarsi difficoltà rappresentative della massa passiva

a~che in considerazione della mancata previsione di fondi a garanzia degli oneri per

p~ssività potenziali, il ripiano dei debiti fuori bilancio secondo la scansione temporale

i~dicata non è avvalorata da accordi transattivi con i creditori f. ..] ».
Con riguardo agli organismi partecipati il Comune riferiva che la Farmacia

,i
Comunale cui l'Ente partecipa al 51% ha registrato perdite in quanto in fase di start-

'0

up; per quanto concerne la Multiservice s.r.l., chiariva che a seguito della sentenza

dichiarativa di fallimento, la quale non è stata oggetto di reclamo, il Comune si è
I

irnsediatoal passivo.

Il Patto di stabilità, nel 2013, è stato rispettato con un margine di € 2,4 min.

2.6. La Sezione, ad ogni buon conto, concordando con l'esigenza di un
'I
chiarimento del quadro istruttorio e rilevando l'esigenza di avere aggiornamenti

slull'attuazione del piano, ha poi emanato due ordinanze istruttorie collegiali:

la prima - n. 208j2015jPRSP del 23 settembre 2015 - cui è stato dato

riscontro con nota prot. C.d.C. n. 4557 del 23 ottobre 2015 (prot. comunale

n. 4348 del 23 ottobre 2015);

la seconda - n. 234j2015jPRSP del 18 novembre 2015 - cui è stato dato

riscontro con nota prot. C.d.C. n. 16 del 5 gennaio 2016 (prot. comunale n.

660888 del 31 dicembre 2015). Quest'ultima nota è stata sottoscritta

congiuntamente dal Sindaco, dagli uffici tecnici e dal Collegio dei revisori

attualmente in carica.

All'adunanza pubblica sono intervenuti il sindaco Salvatore Bottone; l'Assessore

al bilancio Raffaele La Femina; il responsabile dei servizi finanziari Dott.ssa Rosa
l

Ferraioli, il capo del servizio legale Avv. Giuseppe Serritiello, il presidente del
l
collegio sindacale precedente dotto Nobile Montefusco; l'organo di revisione in

carica, composto dal dotto Antonio Schiavo (Presidente), dotto Agostino Napolitano,,.
i .

:~ott. Angelo Meccariello.

Il Relatore osservava che agli atti, contrariamente da quanto affermato dal

';Comune: a) non sono stati riconosciuti tutti i debiti fuori bilancio presi in

:considerazione del PRFP;b) le transazioni hanno riguardato per la maggior parte
Il
:debiti diversi senza intaccare il montante originario; c) non sono stati prodotti

!accordi di rateazione con i creditori; d) sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio

,"in conto residui" alterando la gestione di competenza e creando il rischio di nuovi
!
'debiti fuori bilancio (debiti a residuo che pur sussistenti, vengono privati della

'riserva finanziaria in conto residui), sia il Responsabile dei serviii finanziari che

('Avvocato dell'Ente non hanno dato risposte esaustive.
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Da un lato affermavano di non essersi resi conto del mancato riconoscimento di

alcuni debiti, dall'altro hanno giustificato la copertura "in conto residui" col fatto che

nel 2013 era stato proposto un elenco di debiti da riconoscere, ma "per motivi

riferibili alla Commissione" non si era dato luogo al riconoscimento; l'anno

successivo, insediata la nuova amministrazione, si è proceduto al riconoscimento
"sfruttando la copertura dell'anno precedente".

Quanto alla passività potenziale verso il Consorzio Salerno 1, per oltre € 8

milioni, tutti i rappresentanti dell'amministrazione affermavano la sussistenza di una

transazione la quale è destinata ad acquisire definitività con l'approvazione della

Giunta e precisavano che il Consorzio ha cessato ogni pretesa, tranne che per i già

contabilizzati € 7 milioni che saranno restituiti, in virtù dello stesso accordo, in rate

decennali.

Per quanto riguarda i loculi cimiteriali, il rappresentante dell'Amministrazione

precisava che con deliberazione di G.c. n. 94 del 2009 venne approvato un progetto

per la costruzione dei loculi al quale seguì la gara con aggiudicazione dei lavori e

stipula del contratto, successivamente rescisso per un'interdittiva antimafia. È

seguita l'approvazione di un nuovo progetto definitivo, nel 2015. A domanda

specifica del Relatore, il Sindaco riferiva che il procedimento di assegnazione dei

loculi era da tempo completato e che esisteva una graduatoria di assegnazione degli

stessi. Inoltre, specificava che era scaduto il termine massimo per la richiesta di

restituzione delle somme versate da parte degli aventi diritto, essendo prevista, nel

bando di assegnazione, un clausola che consentiva la restituzione solo fino

all'approvazione definitiva.

Il Sindaco pertanto sosteneva la correttezza della contabilizzazione degli anticipi

per i loculi al Titolo IV dell'entrata, evidenziando che, alla fine del 2014, mentre

erano ancora aperti i termini per le richieste di restituzione, per effetto dei rimborsi,

il montante degli "acconti" si era ridotto ad € 2.154.973,00.

Quanto alla sostenibilità del Piano, l'Assessore al bilancio, dotto La Femina, ha

affermato che il Comune è in grado di assorbire l'impatto dei nuovi principi contabili

che sarà sostenuto con risorse aggiuntive nel frattempo divenute disponibili, quali:

la gestione diretta di talune entrate, ovvero i parcheggi, le lampade votive, la

pubblicità, l'occupazione del suolo pubblico; ha precisato, altresì, che l'Ente ha

provveduto all'approvazione di un nuovo regolamento per le concessioni pubbliche,

con un aumento delle tariffe.

Ha soggiunto che, in ogni caso, la nuova disciplina degli equilibri di bilancio da

osservare nei bilanci di previsione costituisce di per sé una garanzia per il processo

di accumulo delle risorse necessarie a risanare il disavanzo da armonizzazione: nel
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20,15, ad esempio, ciò è stato possibile con maggiori entrate correnti e con riduzione
,I

de,llaspesa, mentre in prospettiva ha sottolineato che i vincoli di bilancio porteranno

all~ massima compressione della spesa.

.A domanda specifica del Relatore, l'Assessore ha chiarito che la riferita riduzione ,
in memoria, dell'ammortamento annuale per i mutui, porterà ad una minore spesa

i
annuale per oltre € 600 mila, grazie ad una rinegoziazione trentennale dei mutui

,I
pr~gressi, a partire dal 2016.

I Sul versante delle riscossioni l'Assessore ha affermato che la situazione
i

storica di scarsa riscossione è in via di superamento: ha precisato che, fino al 2012,

le ,procedure erano affidate ad Equitalia S.p.A., evidenziando che il cambio di

concessionario ha favorito un sensibile recupero della capacità di riscossione, anche

in ,conto residui, nel biennio. Ha riferito che a breve dovrà essere pubblicata la gara
'I

pe'r l'affidamento 2012-2013-2014-2015 delle concessione per le riscossioni,

co~prese quelle coattive.

Il revisore, dotto Meccariello, intervenuto, ha affermato che la cassa del 2015

ha! chiuso in attivo con un incremento che deriva essenzialmente dal saldo di
:

competenza; inoltre, sul piano della competenza, gli equilibri di parte corrente, nella

co~tabilità armonizzata, si sono dimostrati in grado di assorbire l'impatto del nuovo
I

forndosvalutazione crediti.
i

A domanda del Relatore, ha confermato che nel 2015 l'Ente avrebbe

raggiunto l'obiettivo di riduzione del disavanzo fissato nel PRFP.

Il Sindaco, dotto Bottone, ha affermato di ritenere che - grazie alla spending

reView e all'aumento delle riscossioni - per il 2016 il Comune non dovrebbe più

avyalersi dell'anticipazione di cassa, diversamente da quanto si è verificato negli
il . .an,n!pregressl.
"

Il Sindaco ha evidenziato che l'Amministrazione ritiene di essere in grado di

osservare i tempi e gli obiettivi intermedi fissati dal PRFPsenza ricorrere alla

rimodulazione del piano ai sensi di quanto previsto dall'ultima legge di stabilità
i

20,16, ritenendo che questa legge consenta di ottenere l'estensione del PRFPsu
i,

trent'anni.
l,
I'l Sul versante delle riscossioni, il Primo cittadino ha segnalato, in particolare,
;1

che l'Amministrazione ha intrapreso accordi con la società Gori S.p.A., gestore del
lj

servizio idrico, per la restituzione delle somme anticipate per la realizzazione delle

infrastrutture di servizio. La somma, comprensiva di interessi raggiugerebbe € l,l
r

mi'lioni e l'incasso dell'intera somma è prevista, a rate, nel 2016.,
Da ultimo, il Sindaco ha affermato che, sempre nel 2016, saranno bandite

ga1reper l'assegnazione di alcuni immobili ubicati nella zona centrale della città a
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s~~uito di richieste di acquisto di cittadini sui quali è stato effettuato il cambio di
I

destinazione d'uso con deliberazione di consiglio comunale.
I
IC~! LO SQUILIBRIO OGGETTO DEL RIPIANO E LA MODULAZIONE
.!

TEMPORALE DEL PIANO.

3. In estrema sintesi, il PRFPsi articola su 10 anni, decorrenti dall'esercizio

2014 fino al 2023, assumendo a riferimento la situazione di bilancio cristallizzata al

31.12.2013. In proposito si osserva che la durata è già quella massima contemplata

d~lI'art. 243-bis TUEL; il PRFP non è pertanto rimodulabile né riformulabile,

considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 714 della L. n. 208/2015 (legge di
i

stabilità 2016) «f. ..] gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno

plesentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito

l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi
Il

svJll'ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n, 267

f.0I.]» possono procedere in tale senso «f...] entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge [ ...), ferma restando la durata massima del piano di

r)kquilibrio come prevista dall'articolo 243- bis, comma 5, del citato testo unico di

dii al decreto legislativo n. 267 del 2000 f. ..] », (cfr. SRCSicilia n. 30/2016/PRSP).

Lo squilibrio di bilancio da ripianare, oggetto del Piano di Risanamento
,I
Finanziario Pluriennale, si è evidenziato nell'ambito dell'esercizio finanziario 2012.

l Eppur tuttavia, solo al termine dell'esercizio 2013, anche in ragione
"

dbll'emersione di una cospicua quantità di debiti fuori bilancio, l'Ente ha ritenuto di

procedere al ripiano ai sensi dell'art. 243-bis TUEL.

, Lo squilibrio oggetto del ripiano, secondo la quantificazione contenuta nel
l
PRFP,è costituito da:

- € 5.074.673,99 (disavanzo 2013), generato dalla gestione residui e dalla

vkenda Multiservice;
I

- € 2.094.463,44 per debiti fuori bilancio (d.f.b.) certificati con note dei

relativi responsabili dei servizi ad inizio 2014. Secondo quanto riferito, i richiamati
'I

debiti sono stati regolarmente coperti, per competenza, con economie di bilancio
I _

~el 2014 e pagati, per cassa, con i fondi del D.L. n. 66/2014 (anticipazione

straordinaria di liquidità a titolo di "sblocca debiti"). Nel PRFPl'assorbimento di tale
li
cjebito era originariamente previsto in 5 anni.

Sulla base delle informazioni rese, di conseguenza, il Piano prevedeva

inizialmente la seguente modulazione e formulazione, con la fissazione dei seguenti

6biettivi intermedi:
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Tabella 2. Obiettivi di riequilibrio. Fonte: PRFPe risposta istruttorie comune Pagani

ANNI disavanzo originario dfb da riconoscere (B)
passività potenziali TOTALE abbattimento

ripiano DFB(A) (C) disavanzo

anno zero 5.074.673,99 1.790.713,44 303.750,00 7.169.137,43

2014 4.567.173,99 6.242.744,74 507.500,00 418.892,69

2015 4.059.673,99 5.316.352,05 507.500,00 418.892,69

2016 3.552.173.99 4.389.959,37 507.500,00 418.892,69

2017 3.044.673,99 3.463.566,68 507.500,00 418.892,69

2018 2.537.173,99 2.537.173,99 507.500,00 418.892,69

2019 2.029.673,99 2.029.673,99 507.500,00

2020 1.522.173,99 1.522.173,99 507.500,00

2021 1.014.673,99 1.014.673,99 507.500,00

2022 507.173,99 507.173,99 507.500,00

2023 -326,01 -326,01 507.500,00

Come già evidenziato, l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità

del Fondo di rotazione, ma in compenso ha avuto accesso all'anticipazione di

liquidità ex D.L. n. 35/2013 s.m.i. nei termini di cui in Tabella 1.1. Il Comune ha

contabilizzato l'anticipazione con il metodo del "vincolo sul risultato di

amministrazione" (cfr. SRCCampania n. 228/20157PRSP), in modo da evitare che

la stessa finanziasse nuova spesa o vecchio disavanzo (Sent. C. Coston. 181/2015).

Pertanto, l'effettivo risultato di amministrazione va calcolato sottraendo il vincolo

collegato alle anticipazioni straordinarie di liquidità di cui alla Tabella 1.1.

Le anticipazioni straordinarie consentono di sostituire i debiti pregressi con i

fornitori, pagati, con uno verso la Cassa depositi e prestiti, addivenendo alla

"ristrutturazione del debito" del Comune maturato con i propri creditori alla data del

31.12.2102 (D.L. 35/2013 e DL. n. 102/2013) e poi al 31.12.2013 (D.L. n.

66/2014); per altro verso lo stesso finanziamento, avendo natura di anticipazione,

non poteva consentire né la contrazione di nuova spesa, né il ripiano del pregresso

disavanzo; per tale ragione si impongono tecniche di contabilizzazione che

comportano la C.d. "neutralizzazione" della maggiore disponibilità finanziaria.

Il Comune ha prescelto la tecnica del "vincolo sul risultato di

amministrazione". Con tale tecnica, infatti, il debito estinto verso i fornitori,

determinando il venir meno di residui passivi, ha parimenti accresciuto il risultato

di amministrazione che, per la quota corrispondente all'importo dell'anticipazione,

al netto dell'ammortamento, viene anno per anno vincolato. In tal modo il risultato

di amministrazione non può essere impiegato per finanziare nuova spesa e per

coprire il disavanzo pregresso oggetto del PRFP.
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,I

C~1. ADEGUATEZZA DELLA QUANTIFICAZIONE DELL'OBIETTIVO DI

RIPIANO

3.1. L'istruttoria ha evidenziato una serie di criticità nella quantificazione

d~1I0squilibrio che, pur tuttavia, Il Collegio ritiene di superare sulla base delle

s~guenti considerazioni.
~!

.3.1.1. Riaccertamento straordinario e vincoli correlati a crediti ad

i~esigibilità potenziale. Gestione residui, capacità di riscossione e

p~escrizioni. Giova rammentare che il riaccertamento ex art. 243-bis, comma 8
,

IC
letto e) TUELè straordinario non solo perché interviene al di fuori del normale ciclo

I
di'Ibilancio, ma anche per la tipologia di crediti per i quali è imposto lo stralcio

(o;bbligatorio anche per i crediti di dubbia esigibilità, senza la possibilità alternativa

di,Iprocede ad accantonamento prudenziale a fondo svalutazione crediti nell'anno

su'ccessivo). La ratio della norma è evidenziare e rendere attuali ulteriori squilibri
f'.

latenti, in modo che le misure del PRFPconsentano un ripristino stabile degli
'I

eq'uilibri di bilancio.

Ciò premesso, la prima criticità riguarda la non adeguatezza del
I

pr'~cedimento di stralcio effettuato con il riaccertamento straordinario, attesa la

riscossione storica dell'Ente e il ritmo di smalti mento dei residui.,

Lacriticità riscontrata, tuttavia, non è stata ritenuta esiziale e tale da ritenere

senza dubbio sottodimensionato l'obiettivo di riequilibrio: la quantificazione del

di$avanzo inziale riveniente dalla gestione residui, infatti, in un'ottica dinamica,
'I

po~rebbe non risultare incongrua, atteso il recupero della capacità di riscossione

registrato, nei primi due anni, grazie alle azioni intraprese dalla Commissione

stJ~ordinaria, miglioramento di cui il Collegio prende atto, visti anche gli
, .

ori~ntamenti espressi dalle Sezioni riunite di questa Corte nella sentenza n. 34 del

22!ottobre 2014 che hanno inteso valorizzare una valutazione dinamica del PRFP.

Segnatamente, rispetto allo squilibrio quantificato al 31.12.2013 sono
I

errjersi, due elementi di forte criticità:

la storica capacità di riscossione, in conto residui, mediamente, inferiore

a1l'8% (cfr. Tabella 3.1);

lo scarto tra il risultato di amministrazione pre o post riaccertamento (art. 3

D.lgs. n. 118/2011, cfr. Tabelle 1) e Tabella 4) nell'ordine di 6,38 volte

superiore e dipendente per 4/5 dal FCDDE).
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Tabella 3. Capacità di smaltimento residui. Fonte: SIRTEL e Comune di Pagani
2010 2011 2012 2013 2014

Residui Riscossionil %riscl Residui iniziali Riscossionil %risc/pag. Residui Riscossioni! %risc/p Residui iniziali Riscossioni! %risc/p Residui Riscossioni/R %risc/p

iniziali Residui pag Residui iniziali Residui ago Residui ago iniziali esidui ago

Titolo' !.531.668,40 743.940,66 29,39% 6,701.329,40 1,121,674,51 16,74% 987,706,58 1,518,657,97 13.82% 16,170,875.60 1.185,365,06 25,88% .081,450,54 3,283,227,48 18.16%

Titolo 11 403,790,14 349,352,88 86,52% 474,988,63 315.959,30 66,52% 781,533,78 188.496,00 24,12% 849,679,04 341,015,78 40,13% ,071.448,58 385,065,75 35.94%

Titolo III 1,701.440,46 326.934.80 3,37% 10.005.032.33 120,324,67 1,20% 385.400,91 199,180,84 1,92% 8,311,202,83 1,357.447,49 16.33% ,239,516,37 531,600.32 8,52%

Totale entrate ~.636.899.00 1.420,228,34 11,24% 17,181,350,36 1.557.958,48 9,07% 154,641,27 1,906,334,81 8,60% 25.331,757,47 ;,883,828,33 23,23% .392.415,49 4,199,893,55 16,54%

correnti

di cui entrate ?233.108,86 1.070,875,46 8,75% 16.706,361,73 1.241.999.18 7,43% 373,107,49 1.717,838,81 8,04% 24.482,078.43 5.542,812,55 22,64% .320,966,91 3.814.827,80 15,69%

proprie (Tit. I e

III)

Titolo IV 1,632,267,73 1,648,964.58 45,40% 2.012,387.38 567,906,37 28,22% 555,699.74 317,396,56 20,40% 1,257,867,33 56,823.16 4,52% 542,099.17 33,883.09 6.25%

TitaloV 1.302,124,66 1,606,116,36 37.33% 2,696,008,30 212,151,81 7,87% 579,265.23 272.384,71 10,56% 2,392.176,31 0,00 0,00% .392.176,31 34.307,84 1,43%

Titolo VI 1,399.913.76 286.946.33 6,52% 4.482.665.52 253.359,75 5.65% 367.530,61 327.932,93 7,51% 938.729,54 112.093,83 11.94% 461.956.84 133,855,80 28,98%

Totale entrate 1.971.205,15 4.962.255,61 19.87% 26,372.411,56 2.591.376,41 9.83% 657.136,85 1.824.049,01 9,21% 29.920.530,65 ;,052.745,32 20,23% .788.647,81 4.401,940,28 15,29%

Titolo I '.884.628.20 2.266.606,18 28,75% 11.945,853,05 2.444.975.43 20,47% 049.577,41 1.374.389,86 14,79% 22.653.184,31 7.585.754,63 33.49% .602.300.13 5.238.122,38 24,25%

Titolo Il 1.570.363,83 3.462.099,42 25,51% 10.588.632,76 1,346.659,53 12,72% 141.071,46 1,151.611,29 11,36% 9.448.338,94 1.231.553,72 23,62% .996,397,01 420,848,69 6,02%

Titolo III O 0,00% 91.111,34 91.111,34 100,00% 085.831,59 1,085.831,59 100,00% 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00%

Titolo IV 1.611.693,80 1.086,944,81 30,10% 3.281.477,60 635.768,93 19,37% 064.675.82 525.862.81 17,16% 2.742.006,54 319.681,28 11,66% .659.760,98 306.875,45 11,54%

Totate spese ;.066.685.83 6.815.650,41 27,19% 25.907.074,75 4.518.515,23 17,44% 341.156,28 5.137.695.55 16,93% 34.843,529,79 ).136.989,63 29.09% .258.458,12 5.965.846,52 19,09%

Tabella 3.1. Tempo di smaltimento medio e quota di residui correnti mediamente esposti a rischio

prescrizione. Fonte: SIRTEL. Elaborazione Corte dei conti.

anni
complessivi

di

Media quinquennale Riscossione/
smalti mento parte destinata a

Residuo inziaie Smaltimento del credito potenziale prescrizione
pagamento dal (salvo atti interruttivi) ••

momento
dell'accerta
mento.

E.Titolo I € 10.894.606,10 € 2.170.573,14 19,92% 6,02 € 2.212.313,56
E.Titolo Il € 716.288,03 € 315.977,94 44,11% 3,27

E.Titolo III € 8.928.518,58 € 507.097,62 5,68% 18,61 € 6.900.128,08

Totale entrate correnti € 20.539.412,72 € 2.993.648,70 14,58% 7,86

di cui entrate proprie (Tit. I e III) € 19.823.124,68 € 2.677.670,76 13,51% 8,40 € 9.112.441,64

E.Titolo IV € 1.800.064,27 € 524.994,75 29,17% 4,43

E.Titolo V € 2.872.350,16 € 424.992,14 14,80% 7,76

E.Titolo VI € 2.930.159,25 € 222.837,73 7,60% 14,15

Totale entrate € 28.141.986,40 € 4.166.473,33 14,81% 7,75

S.Titolo I € 16.027.108,62 € 3.981.969,70 24,85% 5,02

S.Titolo Il € 10.148.960,80 € 1.722.554,53 16,97% 6,89

S. Titolo III € 235.388,59 € 235.388,59 100,00% 2,00

S.Titolo IV € 3.071.922,95 € 575.026,66 18,72% 6,34

Totale spese € 29.483.380,95 € 6.514.939,47 22,10% 5,53
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*Residuo inziale/Riscosso-pagato*= anni di smaltimento residuo + 1 (cioè l'anno di accertamento)

**Residuo iniziale-Riscossione*4 (anni di prescrizione residua dopo il primo)

Tabella 4. Risultato di amministrazione post riaccertamento straordinario. Delibera G.c. n. 86 del 27

maggio 2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014
DETERMINATO NEL RENDICONTO 2.573.446,61
RESIDUI ATIIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATIAD
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-) 1.052.832,73
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (+) 6.272.832,73
RESIDUI ATIIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZIIN
CUI SONO ESIGIBILI (d) (-) O
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI
IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) 1.319.938,86
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)=(e)-(d) (-) O
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DOPO IL RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI (g)=(a)-(b)+(c)-(d)+(e)-(f) (=) 7.794.221,63

Composizione del risultato di amministrazione dopo il riaccertamento
straordinario dei residui {g):

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 20.464.216,96
Fondo spese indennità fine mandato al 31/12/2014 908,32
Fondo spese passività potenziali al 31/12/2014 400.000,00
Totale parte accantonata (h) 20.865.125,28
Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 1.144.896,37
Vincoli derivanti da trasferimenti 2.848.004,48
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 704.340,51
Vincoli per Anticipazione di liquidità 6.353.701,95
Totale parte vincolata (i) totale parte destinata agli investimenti (I) 11.050.943,31
Totale parte disponibile (m)=(g)-(h)-(i)-(l)
Se (m) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione 2015 -24.121.846,96

La seconda evidenza, peraltro, è diretta conseguenza della prima. Infatti, il

disavanzo armonizzato allo gennaio 2105, è stato determinato principalmente

proprio dalla componente svalutativa dei crediti (fondo crediti dubbia e difficile

esazione FCDDE).

L'Ente riferisce che, al netto del disavanzo da PRFP, ha calcolato una quota

di disavanzo aggiuntivo da armonizzazione, per cui è previsto il ripiano trentennale,

pari € 678.000,00 all'anno.

La percentuale di riscossione (19,17% sui Titoli I e III, cfr. Tabella 4.1) del

primo biennio successivo all'emersione del disavanzo (di cui solo il 2014, peraltro,

di esercizio del PRFP), infatti, registra un significativo miglioramento.
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L'incremento è dovuto, segnatamente, alle riscossioni ICI 2009/2011, TIA

20b8/2009 ed ai residui correnti già iscritti a ruolo: infatti «{. ..} le riscossioni delle.

e~trate del Titolo I e III passano dall' 8,04% del 2012 al 23,23% nel 2013 al 15,69

%~del 2014 {...]». Ciò grazie al fatto che la Commissione straordinaria, preso atto
il

de'lI'inefficienza nella riscossione di Equitalia S.p.A., aveva affidato «{. ..] a seguito

di1gara, alla società Area riscossioni S.r.l. il recupero dei crediti ICI; TIA e Sanzioni

del codice della strada accertati per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Il
I

contratto con tale società è scaduto il 31/10/2015. Con deliberazione n. 58 del
I
Il

04/08/2015, il Consiglio comunale ha formulato indirizzo al Responsabile finanziario

pèr la predisposizione degli atti necessari all'affidamento in concessione dell'attività

dii riscossione di tutte le entrate tributarie ed extra-tributarie accertate e non
I

ancora prescritte {...]».
i

In buona sostanza, il Comune, in tale periodo ha raddoppiato il tasso delle

ri~cossioni anche se la capacità di riscossione non raggiunge ancora la soglia di

"sicurezza" del 25% all'anno (assumendo infatti che il tempo di prescrizione per le
,I

e~trate comunali è normalmente di 5 anni, cfr. SRC Campania n. 250/2015/PRSP,

d6po il primo anno di accertamento, il residuo inziale dovrebbe essere riscosso entro

4ianni, quindi con una riscossione pari ad 1/4, ovvero al 25%).

T~bella 4.1. Tempo di smaltimento medio e quota di residui correnti mediamente esposti a rischio
I

p~escrizione calcolato sulla base della maggiore capacità di riscossione manifestata in fase di

approvazione e gestione del PRFP.Fonte: Comune di Pagani. Elaborazione Cortedei conti
'l . anni complessivi

di smaltimento del
riscossione credito dal
media nel momento

I Residui iniziali biennio %biennale dell'accertamento*,I

entr~:te proprie (Tit. I
e III) al 31.12.2013 € 24.482.078,43 € 4.694.266,17 19,17% 6,22 € 5.705.013,73

In proposito, il Collegio, osserva che ove la riscossione di riferimento e a

l:",egimefosse stata quella dell'ultimo periodo, il FCDDE sarebbe stato di importo

nettamente inferiore. Per tale ragione, non appare irragionevole l'assunzione che il
I

çomune riesca a riassorbire lo squilibrio potenziale ed i citati elementi di criticità,
~i
tramite il sistema di provvidenze contabili previste dal nuovo sistema del O.lgs. n.

:P8/2011, nell'ambito del ripiano trentennale.

La nuova contabilità armonizzata, infatti, imponendo la "traduzione" del

~isultato di amministrazione al 31.12.2014 in una nuova grandezza, ricomputata in

~ase al principio della competenza finanziaria "potenziata" ed al principio

prudenziale della svalutazione standard dei crediti (generante il FCOOE), può

generare risultato di amministrazione nettamente peggiorativo. Ciò per due ragioni:
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la prima è che la ridistribuzione temporale di debiti e crediti e la conseguente

imputazione alle varie annualità di bilancio può generare un "disavanzo tecnico"

(che pure non equivale a violazione del principio del pareggio di bilancio in quanto,

in ottica pluriennale, ciascun debito continua ad avere la sua copertura); la seconda

riguarda il principio prudenziale della svalutazione standard dei crediti, in base al

criterio della riscossione storica. Mentre nel previgente ordinamento il Fondo

svalutazione crediti (FSC) - istituto già contemplato dagli schemi della contabilità

di cui al D.P.R. n. 194/1996 (art. 2, comma 6; il suo funzionamento era delineato

dai principi contabili approvati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli

Enti Locali, nella versione del 2009, cfr. i principi nn. 2.14, 3.40 e 3.51) - era

affidato al prudente apprezzamento dell'ente, mediante una valutazione in concreto

e partita per partita del bilancio, il nuovo istituto obbliga, pressoché senza eccezioni,

a costruire un fondo di svalutazione che assume a riferimento unico il criterio della

riscossione storica (diversamente calcolata per la sede previsionale e la

"competenza" annuale e per la sede consuntiva).

La svalutazione al 31.12.2013 (data di riferimento del PRFP) e fino al

31.12.2014, secondo i principi della vecchia contabilità, doveva essere effettuata in

base ad un criterio di valutazione concreta e specifica. Ed infatti, tale approccio fu

confermato anche dalle previsioni dell'art. 6, comma 17, D.L. 6 luglio 2012, n. 95

(conv. L. n. 135 del 7 agosto 2012) che, se da un lato imponeva una svalutazione

minima e presuntiva dei crediti in base ad un criterio storico (salvo l'obbligo di

determinarlo in una misura maggiore in base alla situazione concreta dell'ente,

rimessa prima al prudente apprezzamento dell'ente, poi alla valutazione della

Magistratura di controllo, cfr. SRC Campania n. 250/2015/PRSP), dall'altro

consentiva «{. ..} previo parere motivato dell'organo di revisione {...}», di escludere

«{. ..} dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi

competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle

ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità {...}».

Giova evidenziare che è proprio il passaggio da un criterio di svalutazione

concreto ad uno standard che rende costituzionalmente ragionevole il largo lasso

temporale (30 anni) per ripianare i disavanzi da armonizzazione (diversamente che

per le situazioni di conclamato squilibrio attuale e latente a date precedenti ilio

gennaio 2015): infatti, il riequilibrio secondo le regole ordinarie avrebbe potuto

portare ad un trattamento eccessivamente rigoroso rispetto allo scopo

costituzionale del Legislatore che è quello di garantire l'effettivo rispetto del

pareggio di bilancio (art. 81 Cost.), laddove la svalutazione standard porta a ritenere

come non riscuoti bili crediti che in concreto potrebbero invece avere un "nome
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I

bdnum" (si pensi a crediti per cui sono stati effettuati regolari atti interruttivi
:1

concernenti aziende debitrici in bonis e con cui è stato raggiunto un accordo

tr'~nsattivo regolarmente evaso alle scadenze stabilite o ad un consistente credito
I

tributario verso una multinazionale altamente solvibile che si è insediata

improvvisamente in un territorio storicamente depresso e con una bassa riscossione
'I

vòlontaria e coattiva).
;1

Per tale ragione, e quindi in un'ottica costituzionalmente orientata, è
a~messo il ripiano trentennale conseguente all'attuazione dei nuovi principi

cc?ntabili (art. 3, comma 16, D.lgs. 118/2011). Diversamente la legge e i principi

generali dell'ordinamento contabile, in primo luogo il principio costituzionale di
!l

e~uilibrio, non consentono che disavanzi effettivi e concreti che si basano su fatti
i

giuridico-contabili antecedenti allo gennaio 2015, (data di conversione contabile
I

gel risultato di amministrazione alla stregua dei principi del D.lgs. 118/2011), ed

irydipendenti dalla tecnica di contabilizzazione, siano ripianati con metodi diversi da

quelli ordinariamente previsti a seconda della gravità dello squilibrio (artt. 188, 193,
li

243-bis, 244 TUELe art. 6, comma 2, D.lgs. 149/2011) entro tempi nettamente più
!

ridotti, nel rispetto del principio della solidarietà finanziaria tra generazioni (art. 2

qost.), nonché del principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.). Per

t?le ragione, la giurisprudenza di questa Corte ha puntualmente sottratto alla regola

qel ripiano trentennale i disavanzi riconosciuti espressamente dall'Ente con il proprio
I

bilancio e/o un piano di riequilibrio finanziario, ovvero comunque emersi in forza del

~ontrollo effettuato dalle Sezioni regionali di questa Corte (cfr. SRCCampania n. n.

250/2015/PRSPi 228/2015/PRSP, n. 217/2015/PRSP, n. 196/2015/PRSP, n.l .

162/2015/PRSP).
'I

Quanto al ripiano del disavanzo da armonizzazione generato dal FCDDEsi

~ammenta che le somme accantonate in sede previsionale non possono essere
"
utilizzate a ripiano del pregresso disavanzo (cfr. in proposito SRC Campania n.,
,1.1/2016/PRSP),salva la sussistenza delle condizioni di legge per lo svincolo delle
I

stesse, secondo le prescrizioni dei principi contabili applicati (cfr. D.lgs. n.
jr
118/2011, AlI. 4.2 9 3.3: il fondo, infatti, coessenziale alla definizione del risultato

6i amministrazione sostanziale ex art. 188 TUEL, deve essere costantemente
!

'adeguato e svincolato solo in caso di stralcio o incasso dei residui svalutati; infatti

,il"'avanzo" fittiziamente creato con economie effetto del FCDDEappostato in sede

previsionale non può essere utilizzato fino ad adeguamento del fondo in sede
" ,consuntiva).

In definitiva, il Collegio, ritiene che non sussistono, allo stato, elementi per

Iritenere che lo stralcio o la svalutazione dei residui. intervenuta successivamente e
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11
I

solo in sede di riaccertamento straordinario da armonizzazione (art. 3 O.lgs.
li .

11;'8/2011) abbia dissimulato un disavanzo con caratteristiche di attualità già al
I

311.12.2013, data di riferimento per il PRFP, aggirando la regola del ripiano

ordinario, secondo la tempistica massima propria del piano di riequilibrio finanziario
'\

pluriennale ..

Allo stesso tempo, atteso che il disavanzo di armonizzazione, attraverso il

FC:OOE,esprime un disavanzo con alta probabilità realizzo, in relazione a crediti che

sellnon riscossi dovranno essere presto o tardi stralciati, prescrive al Comune di
I

ad~guare la capacità di riscossione in conto residui quantomeno alla soglia di
"

sisurezza minima del 25%, onde garantire un adeguato e sufficiente cash flow in

grado di rendere sostenibile per cassa il PRFPe il ripiano del disavanzo aggiuntivo
'r

riV:eniente dalla svalutazione del comparto residui anche, soprattutto, in

coihsiderazionedel debito accumulato in relazione al ciclo dei rifiuti (cfr, infra):
lì
I 4. Situazione. dei vincoli sul risultato di amministrazione al

'I

31.12.2013. Gli unici vincoli sul risultato di amministrazione nel 2013 (ma anche

ne!1 2014) riguardano la "neutralizzazione" dell'anticipazione straordinaria di

liquidità (cfr. Tabella 1).

i,La Sezione ha effettuato approfondimenti sulla eventuale sussistenza dei
l

presupposti contabili per vincoli correlati a: a) entrate a specifica destinazione ex
Il

art. 195 TUEL non ricostituite; b) mancata contabilizzazione di un obbligo di

restituzione di somme relative agli "acconti" per loculi cimiteriali.

'.Il Collegio, sulla base delle dichiarazioni rese in udienza, ritiene di accertare la
ii

mancata evidenza, al 31.12.2013, di un vincolo per entrate a specifica destinazione

e~iLege n. 219/1981 (ricostruzione post-terremoto del 1980) per € 696.242,90.
!I
I Per contro, tenuto conto che il Sindaco ha affermato in udienza che: a) esiste
I

un:a graduatoria degli assegnatari dei loculi; b) che sono scaduti i termini per

chiedere le restituzioni degli acconti, il Collegio ritiene che, allo stato degli atti, non

sussistono i presupposti per accertare la mancata contabilizzazione di un obbligo di

re~tituzione pari a € € 2.154.973,00 (ammontare degli acconti per cui non è stato

cH!iestoil rimborso prima dell'approvazione del progetto definitivo per la costruzione
!I

déi loculi, intervenuta peraltro solo nel 2015).
Il
I La Sezione, in sede di attuazione del piano, effettuerà, in ogni caso, tutte le

ve!rifiche concernenti le dichiarazioni in merito, chiedendo riscontro documentale

delle affermazioni rese in udienza. All'uopo, il Collegio dei revisori è sin d'ora onerato

dii effettuare gli approfondimenti del caso, e di relazionare su tale attività con la.,
p~ima relazione sull'attuazione del Piano.

Il

Il Nel dettaglio si specifica quanto segue.
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4.1. Per quanto concerne il primo profilo (entrate a specifica destinazione), il

Comune ha riconosciuto che nel PRFP,al 31.12.2013, vi erano entrate vincolate non

ricostituite per € 451.364,23 (importo costituito dalla differenza tra le entrate a

specifica destinazione riferibili ai fondi ex Legge n. 219/1981, ammontanti a €

730.621,03 e l'ammontare del fondo cassa a tale data, vale a dire € 279.256,80) e

peraltro non ha apposto alcun vincolo sul risultato di amministrazione.

In proposito, il Comune ha giustificato l'omissione contabile come segue: «f. ..}
La mancata evidenziazione sul disavanzo 2013 dei vincoli per entrate a specifica

destinazione legge 219/1981 è dovuta al fatto che detto importo di € 730.621,03

risultava impegnato e conservato nei residui passivi f...}».
L'argomentazione non è degna di pregio; giova rammentare, infatti, che nel caso

siano utilizzate per pagamenti di spesa corrente generica risorse a specifica

destinazione, il testo unico degli enti locali prevede un obbligo di ricostituzione,

espressamente sancito dall'art. 195 TUEL.. Tale possibilità di impiego delle entrate

a specifica destinazione è ammessa, nonostante la destinazione, per evitare il

ricorso massivo alle anticipazioni di tesoreria e ai relativi costi per interessi passivi

nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 TUEL; tuttavia, allo stesso

tempo, la legge prevede un vero e proprio obbligo giuridico di ricostituzione che

deve avere evidenziazione contabile nel bilancio dell'ente locale. Pur non trattandosi

di una vera e propria obbligazione (ma piuttosto di un debito verso sé stessi,

destinato ad estinguersi per confusione), esso costituisce lo strumento contabile per

mantenere l'evidenza della destinazione di una parte del patrimonio intestato allo

stesso soggetto, ad un fine specifico.

Pertanto, l'esistenza del residuo passivo collegato al fine specifico, di per sé, non

è in grado di far emergere a livello contabile tale obbligo di ricostituzione.
Per fare ciò, come è stato ampiamente esplicitato in alcune deliberazioni di

questa Sezione (cfr. SRC Campania n. 228/2015/PRSP e n. 173/2015/PRSP),

occorre procedere ad apporre un vincolo sul risultato di amministrazione, in modo

da comprimere la futura spesa e contribuire a creare le condizioni di un "surplus" di

risorse in grado di generare il cash flow necessario a ricostituire le risorse.

In questo modo, il Legislatore, da un lato, assicura l'economicità della pubblica

amministrazione, comprimendo il ricorso a costose anticipazioni, dall'altro

garantisce l'efficienza della pubblica amministrazione stessa (art. 97 Cost.).

Come infatti è stato osservato da questa Sezione nella pronuncia n.

173/2015/PRSP «f. ..} per essere uno strumento prudenziale efficiente, il residuo

passivo presuppone che tutte le risorse contabilizzate, su cui i residui fanno

"vincolo", siano ragionevolmente esigibili. Peraltro, la condizione di residuo, di per
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sé),evidenzia una difficoltà di cassa, ragioneper cui: a) l'ordinamento ne richiede il

riaccertamento con evidenziazione delle ragioni del mantenimento, presumendone,

implicitamente l'inesigibi/ità (art. 228 TUEL); b) in relazione a spese di particolare
, . -

e primaria rilevanza, prevede un vincolo di correlazione tra entrata e spesa a

garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa e, a fronte dell'incasso e
"

"c~nsumazione" della relativa specifica copertura, prevede un sistema dei vincoli

"u(feriori" sul risultato di amministrazione, in modo da trasferire sulla generalità

delle entrate in passato accertate il vincolo di destinazione ed imporre che il loro

fu~'uroincasso sia destinato a spese già impegnate, bloccando la destinazione di

risi(rse in surplus a nuova e diversa spesa (artt. 186,187,188 e 193).

•.Del resto, si osserva, i residui passivi non sono una risorsa sostanziale, ma, per

definizione soltanto un vincolo su risorse (di cassa e/o in termini di crediti) idoneo

ad~evitare che le stesse vengano "applicate" per nuova e ulteriore spesa, anziché

coprire quella già assunta» (in questi termini cfr. altresì SRC Campania n.

228/2015/PRSP).

'Nella nuova contabilità armonizzata, codificando la tecnica contabile necessaria

a dare evidenza a tale obbligo di ricostituzione, il Legislatore ha contemplato un

div~rso procedimento che prevede l'utilizzo delle partite "in conto terzi".

Segnatamente, l'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti

ge~eriChedetermina la form~zione di «carte contabili» di entrata e di spesa, che il

tes~riere trasmette al Siope' utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal

fine (<<Pagamenti/incassida regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi

delll'art. 195 TUEL»). L'ordine di pagamento viene "versato" in entrata e impegnato

per pari importo; contestualmente l'accertamento è "neutralizzato" da un ordine di

ind3ssogenerico di mera regolazione (D.lgs. n, 118/2011, AlI. 4.2, ~ 10.2, prevede

'.che venga accertata ed emessa «reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte
.i

cotitabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera c), sul conto "Reintegro incassi

vin'çolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL"»): di conseguenza il residuo passivo per la

sp~savincolata verrà "doppiato" da un residuo passivo in "conto terzi" espressione
-~

delll'obbligo di ricostituzione, a fronte del quale la partita di giro in entrata viene
l'.,

"annullata".
-,
:In definitiva, l'obiettivo di riequilibrio va rettificato in aumento per € 451.364,23.

No:hsembra peraltro che il Comune, in sede di armonizzazione del risultato di

am'ministrazione, abbia operato come sopraì continuando, invece, ad utilizzare la
;.

teònica del vincolo sul risultato di amministrazione. Infatti, mentre al 31.12.2014,

il rfsultato di amministrazione continua a contabilizzare solo i vincoli rivenienti dalle

anticipazioni straordinarie, allo gennaio 2015, i Revisori segnalano nel parere sul

24



,

rialCcertamentostraordinario (delibera G.c. n. 86 del 27 maggio 2015, cfr. Tabella

4)iche € 1.144.896,37 corrispondenti a "Vincoli derivanti da leggi e da principi

cohtabili" si riportano come importo "per entrate vincolate e investimenti

qL)antificato al 31/12/2014". Quindi, sembrerebbe evidente che oltre al mancato
,I

virilcolo per entrate vincolate, al 31.12.2014 sussisterebbero economie di
Il

st~nziamento per € 414.275,34, (importo ottenuto per differenza, assumendo che

le!ientrate vincolate siano pari anche al 31.12.2014 a € 730.621,03) correlate a

spese in conto capitale che non sono tradotte in precedenza in vincoli sul risultato
i

diiamministrazione.

! Né si può ritenere che tale somma sia ricollegabile ad "acconti" ricevuti dai

cittadini per i loculi cimiteriali, in quanto, come risulta sempre dallo stesso parere
,I

del Collegio dei Revisori, tali importi sarebbero stati contabilizzati, allo gennaio

2~15 come "Vincoli derivanti da trasferimenti" (cfr. Tabella 4).

Pertanto, da un lato, il Collegio accerta la mancata evidenziazione sul risultato

dr amministrazione 2013 di un vincolo per entrate a specifica destinazione da

ri~ostit~ire per € 696.242,90: eppur tuttavia, trattandosi di uno scostamento già

recuperato mediante il ripristino della cassa vincolata al 31.12.2015, non considera

t~le scostamento esiziale ai fini dell'approvazione del PRFP.

Infatt!, nelle proprie memorie il Comune ha riferito che al 31.12.2015 dispone

di un fondo cassa finale di € 3.319.402,77, che parrebbe vincolato solo per €
Il
696.242,90 (come chiarito dall'Ente), per i vincoli ex lege n. 219/1981

(nicostruzione post-terremoto del 1980).

,: Per altro verso, la Sezione prescrive che l'esatta quantificazione dei vincoli sui
,r

risultati di amministrazione 2014 e ,2015, con un'indagine retrospettiva al

3:1.12.2013, sia oggetto di approfondimento da parte del Collegio dei Revisori nella

phma relazione sull'attuazione del piano. In particolare l'Organo di revisione dovrà
"

~becificare:

l'importo dei vincoli per spesein conto capitale al 31.12.2013, 2014 e 2015:

a quali entrate si riferiscono ivincoli di cui alla Tabella 4 concernenti "Vincoli

derivanti da leggi e da principi contabili", atteso che il Comune ha attestato

che gli unici vincoli di destinazione ex art. 195 TUEL riguarderebbero i fondi

ex lege n. 219/81 (fondi per ricostruzione post-terremoto 1980), per un

" importo di € 730.621,03 al 31.12.2013 e per € 696.242,90 al 31.12.2015;

per quale ragione i vincoli per i loculi cimiteriali. in sede di riaccertamento

straordinario. sono stati contabilizzati tra i "Vincoli derivanti da trasferimenti"

(cfr. Tabella 4).
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j! 4.2. Il Collegio dei revisori. dovrà inoltre verificare la verità delle affermazioni
il

rese in udienza dai rappresentanti del .Comune in merito alla corretta
il

co~tabilizzazione degli acconti per i loculi cimiteriali, allegando tutta la

doCumentazione necessaria (bando di assegnazione e graduatorie dei loculi,,
progetto definitivo correlato al primo appalto di lavori e a quello in corso di

.j

as~egnazione, corredati da date certe, contratto standard con gli assegnatari) .

.' L'Ente ha infatti incassato negli anni degli "anticipi", versati con la domanda di

as~egnazione, da parte degli aspiranti assegnatari dei loculi (€ 3.500 cada uno).

:.Gli importi originariamente accertati ed incassati ammontano a € 2.292.223,00.
I
I

In ,udienza il Comune ha sostenuto che tali somme sono state incassate durante gli

anni 2000 a seguito dell'avvio della procedura per la costruzione dei loculi, con
'I .

del'ibera della Giunta comunale nel 1994.
I

'Iil La procedura di assegnazione dei loculi, peraltro, parallela a quella di

re~lizzazione dei loculi medesimi, presupponeva, secondo l'originario bando,

l'a~provazione del progetto, l/affidamento dei lavori ed infine la realizzazione,
dell/opera.

'II bando per l/assegnazione dei loculi, infatti, riferisce il Sindaco, oltre a

prevedere l/obbligo di versamento contestuale dell/acconto, prevedeva che le

somme potessero essere chieste in restituzione dai partecipanti al bando fino

all',approvazione del progetto definitivo dei loculi medesimi.

'I In fatto è opportuno ricordare che: a) il primo progetto esecutivo per la
I

costruzione dei loculi è stato approvato con delibera di Giunta n. 94 del 5 maggio
'i

2009; b) la gara veniva aggiudicata e per l/effetto veniva stipulato un contratto nel
,I

2011 (rep. 1696 del 14 marzo 2011) con la società ESACostruzioni Generali S.p.a.;
'I

c) il contratto con la ESAè stato rescisso con la determina n. 381 del 24 aprile 2013
'I

pe'r factum principis (segnatamente a causa di un/interdittiva antimafia). Ad oggi la

nu'bva gara non è stata ancora bandita; d) alcuni cittadini che ne hanno fatto
I

richiesta per tempo, hanno ottenuto dei rimborsi nel 2014, ragione per la quale al

3L12.2014 l/importo "anticipato" contabilizzato si è ridotto ad € 2.154.973,00; e)

il ~indaco ha riferito che nel 2015 è stato approvato un nuovo progetto definitivo.

;4.2.1. Dal punto di vista contabile si osserva quanto segue.

,In pendenza dell'approvazione del progetto definitivo, le somme anticipate

ha,nnoun valore giuridico e contabile di tipo "cauzionale", alla stregua di una caparra

confirmatoria; pertanto non sussiste titolo, in questi casi, per l/iscrizione dell'entrata
I

tra quelle proprie (cfr. in tal senso SRC Liguria n. 29/2007/PRSE nonché SRC

c~lmpania n. 1/2014/ cfr. il vecchio principio contabile OFCELn. 2/ paragrafo 1).
:1

sJ:ssistono, semmai, i presupposti per l/iscrizione in "conto terzi", alla stregua di un
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"deposito cauzionale", sia in entrata (art. 179, lett. c) TUEL vecchio testo) che in

uscita (cfr. in tale senso SRCLombardia n. 544j2013jPRSP, che evidenzia come ciò

renda l'entrata "neutrale" ai fini del Patto di stabilità).

Sin dall'inizio gli acconti sono stati contabilizzati al Titolo IV, controbilanciato dal

residuo tecnico per la realizzazione dei loculi.

Peraltro, considerate le informazioni concrete raccolte sulla struttura

dell'originario bando di assegnazione dei loculi, per il Comune di Pagani, il titolo

per l'accertamento degli acconti quali "entrate proprie" di parte capitale (Titolo IV)

è maturato soltanto quando, da un lato, si è conclusa la procedura di assegnazione

con la formazione di una graduatoria e, dall'altro, è scaduto il termine per chiedere

la restituzione degli acconti, che nel bando dipendeva dall'approvazione del progetto

definitivo.

Detto in altri termini, il titolo per l'accertamento è divenuto stabile, ovvero

"certo", e l'entrata poteva essere considerata contabilmente nel patrimonio

dell'ente, solo dopo l'approvazione del progetto definitivo. Tale evento, infatti, ha

determinato il perfezionamento della fattispecie negoziale con la trasformazione di

aspettative in diritti soggettivi, rispettivamente alla cosa futura "Ioculo cimiteriale"

e al corrispettivo, con la nascita, parallelamente, dell'obbligo di realizzazione degli

impianti funebri da parte del Comune, con tutte le conseguenze cui questo può

andare incontro in caso di inadempimento.

Eventuali eventi risolutivi del rapporto determinano la perdita del diritto

all'entrata e l'obbligo contabile di procedere, nuovamente, ad evidenziare un obbligo

restitutorio.

In entrambe le situazioni (originario versamento in pendenza dell'approvazione

del progetto definitivo; eventi risolutivi) le somme anticipate, come si è detto, non

costituiscono cespite del comune e devono essere restituite alla stregua di una

caparra confirmatoria. L'iscrizione in uscita, in conto terzi, oltre a dovere

necessariamente pareggiare l'entrata per i noti risalenti principi contabili (art. 168,

comma 2, TUEL, cfr., SRC Lombardia n. 456j2012jPAR), è nel caso di specie

l'espressione contabile dell'obbligo di restituzione verso i cittadini richiedenti il

loculo.

In alternativa alla corretta rilevazione contabile dell'entrata finanziaria in conto

terzi, l'Ente avrebbe potuto dare evidenza all'obbligo di restituzione con un vincolo

sul risultato di amministrazione.

Tali accorgimenti contabili consentono di evidenziare l'esigenza di una copertura

vera e stabile per la realizzazione delle opere, che può ad esempio consistere in

risultato di amministrazione applicabile, ovvero in forme di indebitamento, sia pure
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;!

di mera garanzia, come una fideiussione a favore del Comune debitore e verso i

richiedenti "anticipatari", fideiussione destinata peraltro ad estinguersi al verificarsi
I

:1

della condizione che annulla il diritto alla restituzione, ovvero, nel caso concreto,
'[

l'~pprovazione del progetto definitivo.
"

Sia con la tecnica della registrazione in conto terzi (che crea in uscita un residuo

p~ssivo che doppia quello per la realizzazione dei loculi) o sia con la seconda tecnica

(vincolo sul risultato di amministrazione), si raggiunge il risultato di evitare che il

Comune si trovi in futuro in condizione di non poter restituire le somme percepite a

titolo di acconto, abbattendo il risultato di amministrazione nella misura pari alla
i -

c9pertura necessaria.

, Il Sindaco, in udienza ha dichiarato, peraltro, che entrambi le condizioni per la

v~lida iscrizione dell'entrata al Titolo IV (approvazione della graduatoria dei

ri'~hiedenti; approvazione del progetto definitivo) si sono realizzate, sanando in
;

còrsa la situazione contabile del comune,. a PRFP in corso di attuazione. In

p~rticolare ha affermato: a) che esiste la graduatoria per l'assegnazione dei loculi;

b) che le restituzioni non possono essere più richieste dal 2015, atteso che si è
-,

proceduto, nuovamente, all'approvazione di un ulteriore progetto definitivo (nelle

~emorie si dava notizia di un progetto già esecutivo nel 2009) strumentale ad una

n;Lova assegnazione dei lavori. Parallelamente, l'entrata non è più controbilanciata

d~ un residuo passivo tecnico, ma, dallo gennaio 2015, fino alla stipula del

contratto per la realizzazione dei loculi. in conformità alla nuova contabilità
- ~

a'tmonizzata, sussiste un vincolo sul risultato di amministrazione.

, A tal proposito, il Collegio prende atto, e ritiene per l'effetto sanata l'eventuale
-,

irregolarità contabile al 31.12.2013. Demanda al Collegio dei Revisori. in sede di
i

relazione sulla prima attuazione del piano, ogni verifica e riscontro documentale

s~lIe dichiarazioni rese.
"

! 4.2.2. Per altro verso, la Sezione ritiene corretta - secondo le prospettazioni

d~II'Ente - la mancata qualificazione degli incassi per i loculi quali entrate a specifica

destinazione, contrariamente alla valutazione inziale del Collegio dei Revisori.

Infatti, in sede di prima risposta istruttoria, con la nota prot. C.d.C. n. 4557 del 23

ottobre 2015, si affermava che lo sbilancio tra fonti di finanziamento di parte

capitale e residui passivi del Titolo II sarebbe stato attribuibile ad un non evidenziato

utilizzo di entrate ai sensi dell'art. 195 TUEL. Segnatamente «{. ..] dal verbale n.
'I
4,7/2014 dei revisori dei conti risultano non ripristinati € 2.311.600,00; dalla nota

1i. .
n\10201/2014 del responsabile finanziario l'ente quantifica in € 3.022.844,03 di CUI

è! 730.621,03 per fondi ex lege 219/81 ed € 2.293.223,00 per entrate in conto

capitale derivante da.acconti per prenotazione Iaculi cimiteriali [. ..]».
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'.Giova rammentare ai sensi dell'art. 26-bis D.L. n. 415/1989 gli "impianti

cimiteriali" sono parificati, in termini di trattamento normativo alle "opere di

ur,?anizzazione". Ne consegue che i corrispettivi per tali manufatti sono trattati, dal

punto di vista contabile, in modo omogeneo. In proposito, si deve precisare che ai

se"hsi del testo unico dell'edilizia (D.P.R; n. 380/2001, art. 16, comma 1 e art. 136)

gliioneri di urbanizzazione, diversamente che nel passato (art. 12, L. n. 10/1977),

non sono più "destinati" alla realizzazion~ delle medesime opere, ma solo

"c~mmisurate" al loro corrispettivo di realizzazione.

Detto in altri termini, gli oneri di urbanizzazione, come i corrispettivi per i loculi
.1

cimiteriali, costituiscono entrate "vincolate" solo genericamente ad investimenti

ch~, per altro verso, non generano vincolo per cassa ai sensi dell'art. 195 TUEL (cfr.

in ~uesto senso SRC Lombardia n. 282/2012/PRSE e più di recente Sez. Autonomie

n.:31/2015/INPR sui vincoli a destinazione generica).

Tali fondi accertati e incassati, possono peraltro determinare un vincolo sul

risultato di amministrazione, alla stregua di "fondo vincolato per spese in conto
,

ca'pitale", ove in contabilità non siano presenti residui passivi che "blocchino" lo
"

sp,azio finanziario realizzatosi con tali entrate verso opere che ricadono nell'obiettivo

di investimento. Tali fondi, infatti, «{. ..] si riferiscono per lo più ad economie di spesa
,i

distanziamenti finanziati con risorse confluite nel risultato di amministrazione che .
. 1

pr~sentano tuttavia una destinazione a spese in conto capitale in relazione alla

natura dell'entrata originaria {. ..]» (vècchio principio contabile OFCEL n. 3, paragrafo

58~.
4.~. La situazione dei debiti fuori bilancio (dfb). La situazione dei debiti fuori

bil~ncio non corrisponde a quella rappresentata, in corso di gestione, dal Comune.

A ritenere corretta la liquidazione inziale dell'ammontare dei debiti (€

2.~94.463,44), si deve in primo luogo rilevare la scarsa chiarezza e trasparenza

nella compilazione del PRFP: nella apposita tabella dello stesso (n. 6), infatti, si

riportava soltanto l'importo di € 291.173,81, mentre la richiamata quantificazione

emergeva solo nella parte discorsiva qel PRFP.

Tale importo totale di C2.094.463,44 (cfr. Tabella 5) è stato confermato in

sede di risposta istruttoria all'ordinanza collegiale n. 234/2015/PRSP (nota prot.

c.c. n. 16 qel 5 gennaio 2016; prot. comunale n. 660888 del 31 dicembre 2015).

Tuttavia l'istruttoria ha evidenziato le seguenti due criticità:

non tutti i debiti fuori bilancio. già sussistenti al 31.12.2013. sono stati

oggetto di procedura di riconoscimento. Questo. invero. può essere dipeso

da una divergenza sui presupposti. del riconoscimento tra l'allora

Commissione straordinaria e gli uffici tecnici del Comune. come hanno
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i,
I

confermato in udienza il responsabile dell'ufficio legale del Comune e il
responsabile dei servizi finanziari:

non tutti i debiti fuori bilancio sono stati riconosciuti, né sono stati prodotti

gli accordi di rateazione necessari per perfezionare la fattispecie di dilazione

del ripiano ai sensi dell'art. 194 TUEL e 243-bis TUEL, contrariamente a

quanto era stato attestato nelle risposte istruttorie alla Commissione per la

stabilità finanziaria e nelle prime interlocuzioni istruttorie con questa

Sezione.

Tàfella 5. Dettaglio DFB da riconoscere. Fonti: Comune Pagani; Relazione ministeriale ed allegati.

Segnalazioni di terzi. Elaborazione: Corte dei conti~~
S~ttore Titolo del ric. 194 TUEL Protocollo Nota Causale Importo

Debiti da
, sentenze

Awocatura lett. a) 2235/22.01.2014 esecutivi. 157.685,00
" Ditta Califano

"
Rosario (anno
1997).751/08;

" 753/12;
AVvocatura lett. a) 2235/22.01.2014 199/11 1.087.872,00,

Sentenza Eredi
Allerta. Sent

AVvocatura lett. a) 2235/22.01.2014 1353/2013 100.193,00
'I Sentenza Eredil

AWocatura lett. a) 2235/22.01.2014 Lavorante 303.750,00
AVvocatura lett. a) . 2235/22.01.2014 Ditta DIPA 17.574,00

Consumi
pregressi

, energia
"Finanziario lett. e) 1301/15.01.2014 elettrica. 298.355,00
, Coop Koinè-

Sèrvizi Sociali lett. e) 1965/21.01.2014 Anno 2012 56.742,40
" Coop.,.

, l'Abbraccio -
S,èrviziSociali lett. e) 1965/21.01.2014 anno 2012 41.412,80

,i Ditta I.Sa.Ma. -
Servizi Sociali lett. e) 1965/21.01.2014 Anno 2012 21.679,24

Piccoli
Discepoli della
Croce - Anno

S~rvizi Sociali lett. e) 1965/21.01.2014 2012 9.200,00

TPTALE 2.094.463,44

*lin realtà il responsabile dei 5ervizi finanziari, nella nota 2235/2014 del 22 gennaio 2015, li qualifica,
successivamente come "debiti pregressi" (sulla distinzione tra "passività pregresse" e debiti fuori
bilancio, cfr. SRCLombardia n. 339 del 22 luglio 2013), non come debiti fuori bilancio. Tuttavia, ove
anche non fosse necessaria la procedura di riconoscimento ex art. 194 TUEL,ai fini del ripiano il debito
c6stituisce comunque posta rilevante da ripianare con il bilancio 2014 e, in caso di incapienza della
c~pacità finanziaria annuale, con la manovra pluriennale."

Nell'originario piano era previsto che i suddetti debiti sarebbero stati ripianati e
I

c~perti in 5 anni, tutti con economie sul Titolo I (cfr. Tabella 5.1).
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Tabella ~f.l. Dettaglio DFB da riconoscere. Fonti: Comune Pagani; Relazione ministeriale ed allegati.

Segnalaiioni di terzi. Elaborazione: Corte dei conti,
Articolo 194?r.U.E.L. TOTALE 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE
- lettera a) - sentenze

1.667.074,00 375.259,00 375.259,00 316.256,00 300.000,00 300.000,00 1.666.774,00esecutive ,

- lettera b) ~cOpertura
disavanzi
- lettera c) -
ricaoitalizzazioni
- lettera d) - procedure
espropriative/dbcupazion
i d'urgenza :1
l ) Il ...- ettera e - acqUisIzIone

beni e servizi s~nza 427.389,44 213844,72 213844,72 427.689,44
impegno di sp~sa

Totale dfb d,~ripianare 2.094.463,44 589.103,72 589.103,72 316.256,00 300.000,00 300.000,00 2.094.463,44

Quota di dis'avanzo da 507.500,00 507.500,00 507.500,00 507.500,00 507.500,00
'I rioianare

Totale manovra annuale 2.094.463,44 1.096.603,72 1.096.603,72 823.756,00 807.500,00 807.500,00 2.094.463,44

Tra i debiti della Tabella 5 è elencato l'importo di € 303.750,00 per la

s~ntenza pendente "Eredi lavorante" che il Comune qualificava sin dal PRFPcome

"~assività potenziale". Nella nota prot. n. 55230 del 29 dicembre 2015,
:1

l'f'mministrazione ha specificato trattarsi di una sentenza di condanna in primo
Igrado, che ha visto quali parte in causa, dal lato passivo, il Comune di Pagani, la

'I
DINA GAS. S.r.l., La Axa Assicurazioni S.p.a e la Provincia di Salerno, condannate,
in solido per il complessivo importo di€ 1.215.500,00 (pro quota € 303.875,00).

L!intero importo è stato interamente .corrisposto, in favore degli attori, da parte

della Axa Assicurazioni. Per l'effetto la sentenza ha perso esecutività, in quanto i

c~editori sono stati integraImente soddisfatti.

A~verso la predetta sentenza è stato comunque interposto appello. Tuttavia, nelle

~ore, la Axa ha agito in rivalsa, ottenendo un decreto ingiuntivo verso il Comune,

I~cui esecutività è stata poi sospesa. Il Comune non ha specificato se la sospensione

c9stituisca effetto dell'applicazione dell'art. 243-bis, comma 1, TUEL (che prevede

I~ sospensione provvisoria di tutte le procedure esecutive fino ad approvazione del

PRFP)o se sia stata motivata ad altro titolo; nè ha chiarito se il debito da rivalsa,

correlato ad un rapporto sottostante oggetto del contenzioso, presenti

eventualmente i presupposti per la riconoscibilità ai sensi dell'art. 194, lett. e).

'" Pertanto, ai fini del piano di riequilibrio, considerata la sussistenza di una

cbndanna in primo grado e di un decreto ingiuntivo al momento privo di esecutività,

ili Collegio ritiene tale passività, a titolo prudenziale, come elemento degno di

p~rticolare considerazione, che deve trovare costante copertura in accantonamenti
I

prudenziali, fino a risoluzione di ogni controversia.
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Peraltro, l'elenco dei debiti oggetto del PRFP, in base all'analisi dei deliberati

di riconoscimento nel 2014, riguarda in gran parte debiti preesistenti, eppure non

fatti oggetto della procedura di ripiano, coperti l'anno successivo.

In proposito, la Sezione prende atto che, ad ogni buon conto, per quanto

riguarda la richiamata "passività potenziale" "Eredi Lavorante", l'Ente ha affermato

che « f. ..} in sede di riaccertamento straordinario dei residui e nella determinazione

del disavanzo tecnico, ha previsto un Fondo rischi contenzioso pari a € 400.000,00

f...}»; per quanto concerne gli altri debiti fuori bilancio, riconosciuti nel 2014, in

contrasto con le valutazioni della Commissione straordinaria, Il Collegio rimanda

alle pertinenti valutazioni della Procura della Corte dei conti. competente in merito

alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di debito e alle

eventuali iniziative processuali.

4.3.1. Tanto premesso, il Comune ha, inoltre, affermato di avere provveduto

al ripiano integrale di tutti i debiti già nel primo anno di esercizio, affermazione che

è risultata assolutamente destituita di fondamento, come destituita di ogni

fondamento è la corrispondente affermazione di essere riuscito ad effettuare tale

ripiano grazie ad accordi transattivi che hanno fortemente compresso il montante

originario (al netto della sentenza "Eredi Lavorante", € 1.790. 713.44 ).

Infatti, il Comune, sia alla Commissione, sia a questa Sezione, ha comunicato

ed ha confermato che i debiti riconosciuti nel 2014 ammontano ufficialmente ad €

1.263.799,08, come da certificati al conto consuntivo. Il riconoscimento avrebbe

riguardato tutti i debiti della Tabella 5.

La rassegna delle delibere di riconoscimento (che la Sezione si è fatta

integralmente produrre, cfr. per il dettaglio l'elenco allegato all'ordinanza n.

234/2015/PRSP) consente di affermare invece che: a) il montante totale dei debiti

riconosciuti nella competenza 2014 è più alto e pari ad € 1.464.480,82. Per la

precisione, la somma degli importi di cui alle richiamate delibere, restituisce un

totale di € 2.739.161,14; eppur tuttavia è emerso che la deliberazione C.C. n. 83

del 13 novembre 2014, ha replicato pregressi riconoscimenti di debiti, limitandosi a

prendere atto dell'intervenuta transazione per i debiti di cui alla Tabella 5.3, ragione

per cui l'ammontare complessivo vero dei riconoscimenti è, appunto, €

1.464.480,82 e riguarda in parte debiti (€ 276.415,82) che non erano stati affatto

oggetto dell'obiettivo di ripiano nel PRFP; b) una parte dei debiti fuori bilancio

riconosciuti nel 2014, anche questi non oggetto del PRFP, è stata coperta "in conto

residui" (€ 131.548,99). Si tratta di passività che, si è dichiarato in udienza, erano

state escluse espressamente dall'elenco dei debiti riconoscibili da parte della

Commissione straordinaria; c) degli originari debiti oggetto del PRFP (€
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i)094.463,44) sono stati riconosciuti e coperti solo C 1.188.065,00, poi ridotti
i

transattivamente all'importo di C 1.110.337,18 (cfr. Tabella 5.2). Il risparmio

ottenuto in sede transattiva è di soli C 77.27,82 e non come fatto intendere dal

Comune, pari alla differenza tra riconosciuto (1.263.799,08) e debiti di cui alla

Tabella 5.

In definitiva. il montante dei d.f.b. che ad oggi non risulta riconosciuto

ar:nmonta ad C 602.648.44 (C 906.398,64 se si conta anche la sentenza Eredi

lavorante, in via di rivalsa da parte di Axa assicurazioni).

Tabella 5.2. Dettaglio DFB da riconoscere. Fonti: Comune Pagani; Relazione ministeriale ed allegati.
'I

Segnalaiioni di terzi. Elaborazione: Corte dei conti
" I Titolo!

Settore i del ric. Protocollo Nota Causale Importo Importo
I 194 originario
., TUEL

I Ditta Califano

Avvocatura lett. a) 2235/22.01.2014 Rosario (anno 1.015.993,18 1.087.872,001997). 751/08;
753/12' 199/11
Sentenza Eredi

Avvocatura lett. a) 2235/22.01.2014 Allerta. Sent 94.344,00 100.193,00
1353/2013

Risparmi da Delibera G.c. n. 158 del (77.727,82)
transazione 7/11/14 e n. 151 del 29/10/14

"

TOTA12E 1.110.337,18 1.188.065,00
;f

'I
Ta'tJella5.3. Transazioni effettuate nel 2014. Fonte: Comune Pagani nella risposta all'ord. istruttoria
li

29[8/2015
Il

BENEFICIARIO IMPORTODELI~ERA G.M. * SENTENZA
;:

146 29/10/14 EDIL SYSTEM UNlTED 728/2014 139.138,72

15129/10/14 EREDI ALLERTA NICOLA 1353/2013 94.344,00

i!
751/08158 7/11/14

" DITTA CALIFANO ROSARIO 753/12 1.015.993,18
199/11

1597/11/14 SANNINO GIUSEPPE 1592/2013 9.500,00

1f?0 7/11h4 CENSURATO EMILIO 138/2014 15.704,42

il TOTALE 1.274.680,32
* la transazione e in debiti sono stati riconosciute con deliberazione del Consiglio comunale ed approvate
coh atto n. 83 del 13/11/2014. La delibera racchiude e replica il pregresso riconoscimento intervenuto

c;ih le deliberazioni c. c. nn. 146, 151, 158, 159 e 160 del 2014
i,

Particolare attenzione meritano i riconoscimenti effettuati sugli spazi

fi~anziari della competenza 2013. Il Comune, infatti. ha effettuato riconoscimenti in

c<?:ntoresidui (2013) per un importo di C 131.548,99, poi ridotti. in sede consuntiva

ad C 61.028,61. Si tratta di una gravissima irregolarità contabile, in guanto tale

prassi aggira l'obbligo di individuare i fondi per competenza ai sensi dell/art. 194
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li

l

TUELe porta alla formazione, con un "impegno improprio" di "residui passivi extra-

bilancio" (sulla pato-fenomelogia cfr. amplius SRC Campania n. 162/2015/PRSP).

1111 adunanza è stato altresì spiegato che tale vicenda ha riguardato debiti che la
il

Cpmmissione straordinaria si era rifiutata di includere nell'elenco dei debiti
'I

r!~onoscibili per motivi non meglio precisati. Tuttavia, il Comune non ha in nessun

modo chiarito a che titolo e come, in assenza di riconoscimento di debito, abbia

potuto impegnare risorse sull'anno precedente, evidenziando probabili irregolarità

n~lIa procedura di spesa nel 2013.
'I

Detto in altri termini, il Comune ha "scelto" di non impegnare per competenza

le somme per il pagamento, con l'emissione di regolari mandati sugli stessi, ma di

irppegnare e pagare irregolarmente su residui di anni precedenti, probabilmente

vi!ncolati ad altre spese (mancando appunto il riconoscimento di debito).
I

Per tale ragione, il Collegio delibera di trasmettere gli atti ai competenti

o~gani giurisdizionali, per i necessari accertamenti di merito.

In definitiva, il Collegio, pur rilavando che l'Ente, nel 2014, ha ripianato debiti

inl misura superiore all'obiettivo di cui alla Tabella 5.1, assorbendo anche quello
":1

cdrrelato al 2015, accerta la

la mancanza di accordi transattivi di dilazione e riquantificazione dei d.f.b.

residui, non ancora riconosciuti per un importo di € 602.648.44 (€

906.398,64 se si conta anche la sentenza "Eredi lavorante");

la conseguente necessità di ritenere tale somma come parte dello squilibrio

da ripianare nel 2016.

Per l'effetto l'obiettivo di riequilibrio intermedio, per il 2016 (Tabella 2 e Tabella

5.1:1)va rettificato in aumento, cumulando la quota di disavanzo di pertinenza ei dfb
il

non riconosciuti e ripianati.

4.4. Sostenibilità dei pagamenti per debiti di funzionamento. La

criticità del ciclo di gestione del servizio rifiuti. L'analisi della situazione

firlanziaria del Comune ha evidenziato che la patogenesi della crisi finanziaria ha la

sJ~ principale causa nell'incapacità dell'Ente di sostenere per cassa i propri debiti di
l

fuhzionamento ed in particolare di onorare i debiti per il servizio rifiuti.

Come è noto, la legge prevede che il servizio deve essere finanziato dal

Comune tramite la TARSUe poi la TIA. Come è noto, tali entrate per legge devono
1

coprire integralmente il costo del servizio rifiuti (cfr. art. L'art. 49 del D.lgs. 22/97

e,"da ultimo, l'art. l, comma 654, L. n. 147/2014).

Se il servizio è svolto direttamente dal comune, in caso di piano di riequilibrio

finanziario, esso «[...] è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la
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co~ertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti

solidi urbani e del servizio acquedotto {...}» (243-bis, comma 8 lett. c).

,I Nel caso del Comune di Pagani .il servizio è esternalizzato. Va da sé che il
]t ,

so~getto che lo eroga non puo che operare in condizione di equilibrio e di pareggio,

pena l'inevitabile default dello stesso.

Storicamente, il servizio è passato da SETAs.p.a. a Multiservice s.r.l., società

ogbi fallite, ed attualmente svolto dal Consorzio Salerno 1, in liquidazione.

\ La Tabella 6 evidenzia come nel quinquennio 2010-2014, la riscossione di
"

TA:RSUe TIA, in conto residui, si sia assestata appena al 7,73%.

i
Ta~ella 6. Accumulo residui e Capacità di riscossione tra il 2010 e il 2014 relativamente al finanziamento

del.servizio rifiuti. Fonte: SIRTEL. Elaborazione Corte dei conti
"

Annualità 2010 2014

INIZIALI STRALCIATI % INCASSATI % INIZIALI STRALCIATI % INCASSATI %INe.
STRALe. INe. STRALe.

TIT.I- 1.343.108,56 54.932,51 4,09% 60.849,18 4,S3% 16.231.117,50 48.510,97 0,30% 1.543.090,45 10,01%
CATEGORIA 2.
TASSA;~ER lO

SMALTIMENTO
DI RIFIUTI

SOLIDI 'URBANI

TIT.,iIl- 3.817.153,49 0,00 0,00% 100,00 0,00% 3.733.478,63 0,00 0,00% 669,97 0,02%
CATEGORIA 1-

SERVIZIO
SMAl TIMENTO

RIFlun.

TOTALE 5.160.262,05 54.932,51 1,06% 60.949,18 1,18% 19.964.596,13 48.510,97 0,24% 1.543.760,42 7,73%.
i
'I
"~t

Tabella 6.1 Capacità di riscossione e tasso di stralcio dei residui finanzianti il servizio rifiuti. Fonte:
i

SIRTEL. Elaborazione Corte dei conti
"

Annualità Media quinquennale 2010-14
INIZIALI STRALCIATI % INCASSATI % INe.

~l STRALe.
TIT. I - CATEGORIA 2 - TASSA 10,01
Pi:',RLO SMALTIMENTO DI € 9.086.977,57 € 224.572,27 2,47% € 909.824,17 %
RI~IUTI SOLIDI URBANI

TIt.III- CATEGORIA 1 - SERVIZIO € 3.796.191,47 € 5.355,04 0,14% € 153,99 0,00%
SMALTIMENTO RIFIUTI.

T9TALE € 12.883.169.04 € 229.927 31 178% € 909.97817 706%

* :ISi presume che tale poste si riferiscono in realtà TIA, per anni in cui è stato incerto il suo

inquadramento tra le entrate di natura tributaria. Inoltre, il tasso di riscossione del 30-40% di cui si parla

nel PRFPè calcolato impropriamente cumulando la riscossione in contro residui ed in conto competenza.
,,

In sede di memorie, il Comune ha sottolineato che «{...} i residui attivi al,
"titolo I sono costituiti quasi esclusivamente dalla tariffa smaltimento rifiuti.

L'andamento delle riscossioni intorno al 50% del ruolo emesso ha

d~terminato un incremento dei residui; ragion per cui in sede di riaccertamento

st~aordinario dei residui al 01.01.2015 si è proceduto ad accantonare il 94% di tali

crbditi e a ripianarli in 30 annualità {...}».

Anche sul titolo III la situazione critica del comparto residui è ugualmente

,attribuibile, in via principale, all'accumulo del non riscosso per la tariffa rifiuti (in
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passato ivi contabilizzata perché ritenuta, in una prima fase applicativa, di carattere

extratributario). Infatti, la quasi totalità dell'accumulo si ascrive alla «f. ..} Tariffa

smaltimento rifiuti anno 2009 - reso iniziale € 3,209.322;40 (incassi-2015: €

121.829,35). Trattasi di ruoli affidati ad Equitalia S.p.a. ancora esigibili che l'agente

della riscossione provvede a trasferire ad incasso avvenuto, al Consorzio Bacino SAl

in virtù di apposito contratto stipulato tra il Comune ed il predetto Consorzio f...}».
In pratica il Comune, per molti anni, non ha avviato un'efficace azione per

pretendere ed incassare quanto dovuto dai cittadini per il servizio rifiuti.

È significativo che tutti i gestori del servizio per il Comune di Pagani, negli

anni, siano entrati in stato di insolvenza, andando incontro a procedure di

scioglimento. In ordine di tempo la patologia ha riguardato: SETA s.p.a. cui il

servizio è stato affidato nei primi anni 2000 (società originariamente mista, avente

come socio privato al 49% Ge.Se.N.U. S.p.a; dal 2011 la società è organismo in

house a controllo congiunto di più comuni della stessa area territoriale: da un lato,

Nocera Inferiore e Cava de' Tirreni con il 44,75% delle azioni, le rimanenti distribuite

tra i comuni di Eboli, Pagani e di Scafati con il 2,5%, oltre partecipazione dei comuni

di San Valentino Torio e Vietri sul Mare con l'l,SOlo delle azioni; la società, da lungo

in crisi finanziaria, è stata poi liquidata nel 2012 ed è fallita nel 2014; per una

ricostruzione della vicenda cfr. SRCCampania n. 11/2016/PRSP); successivamente,

nel 2003, il Comune di Pagani ha istituito la "Multiservice s.r.l. a s.u.", la cui crisi

costituisce, come si è visto, la principale causa dell'emersione del disavanzo del

Comune. Fino al 2009 le perdite della società erano state ripianate

sistematicamente dall'Ente. A partire dal 2010 non sono stati più approvati i bilanci.

Nel 2013, con atto rep. n. 17326 e racc. n. 10070, registrato a Salerno il 15.07.2013

al n. 7940/IT, la società è stata sciolta ai sensi dell'art. 2484 n. 6 del c.c. e messa

in liquidazione; successivamente in data 12.11.2013 è stata avviata la procedura

fallimentare, su richiesta dei liquidatori, dichiarando il fallimento, con sentenza

dichiarativa del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore n. 49/2013, depositata in

cancelleria il 21.11.2013.

A partire dal 2009, peraltro, il servizio rifiuti era già stato però scorporato dal

business della Multiservice e affidato al Consorzio di bacino Salerno 1.

L'analisi della distribuzione per oggetto dei debiti funzionamento di cui al

Titolo I restituisce plasticamente lo stato di un Comune che non riesce a sostenere

il ciclo dei rifiuti e per il quale. la capacità di riscuotere tasse e tariffe pregresse

costituisce l'unica vera possibilità di rientro dallo stato di crisi e il viatico per il

ripetersi di analoghe patologie per il futuro, che non potrebbero che condurre allo

stato di dissesto definitivo.
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Infatti, l'esame dei dati SIRTEL, Titolo l/Funzione 9/servizio 5 - servizio
I

s'maltimento rifiuti/prestazioni di servizio, dimostra, da un lato, l'ormai anomala
il

dimensione assoluta del debito a tale titolo accumulato e già contabilizzato,
r

dall'altro, il fatto che esso incide sul totale delle spese di funzionamento per
'1 ~

percentuali mediamente del 70% (Tabella 6.2). La capacità di pagare tale debito,
~ i

n.bn ripianabile con anticipazioni straordinarie perché non relativo a debiti verso
,J

imprese, ma ad organi della stessa pubblica amministrazione, costituisce il vero
:1

banco di prova dell'attuazione del piano di riequilibrio.

Tabella 6.2. Incidenza del debito da servizio rifiuti sui debiti di funzionamento complessivi. Fonte:
,I
STRTEL.Elaborazione Corte dei conti

Il

12011 2012 2013 2014
'I

Res. da reso com. Res. da reso com. Res. da reso com. Res. da reso com.

'rip. rip. rip. rip.

'7.230.908,6 3.958.319.1 10.301.017,3 5.002.615.7 12.448.976.7 3.432.824,2 14.036.940,7 3.435.023,1
,

'5 3 3 1 2 o 1 5'.
!~ot. 11.189.227,78 Tot. 15.303.615,71 Tot. 15.881.800,92 Tot. 17.471.963,86

:roto TIT. I 16.049.578 Tot. TIT. I Tot. TIT. I 21.602.300 Tot. TIT. I 21.296.513

22.653.184,31

.Incidenza % su Incidenza % su Incidenza % su Incidenza % su
I

iintero TIT. I intero TIT. I intero TIT. I intero TIT. I
"
lì69.71% 67.55% 73.51% 82,03%
'I

Nonostante il Comune abbia beneficiato di anticipazioni straordinarie per €

6.384.120,48 (cfr. Tabella 1.1), giova rammentare che le stesse non possono essere

utilizzate per pagare fornitori pubblici, ma solo il sistema delle imprese, nell'ottica
il

della salvaguardia di un sistema sanamente competitivo e concorrenziale (cfr. sento
I

181/2015 e SRCCampania n. 9/2016/PRSP). Per tale ragione, con le anticipazioni

ricevute, non è stata pagata la pregressa debitoria con il Consorzio Salerno l, che

costituisce uno dei pri~cipali fattori di crisi, in grado di pregiudicare la sostenibilità,
I

Rer cassa, del PRFP.

Infatti, in data 30 luglio 2011 il Consorzio, già in liquidazione, in persona del

suo Commissario Liquidatore, presentava presso il Tribunale di Salerno, Sezione di

tava de' Tirreni, ricorso per decreto ingiuntivo per una somma di € 15.523.439,13,

~ussumendo di avere fatturato ed erogato prestazioni per le annualità 2009, 2010
:1
~ 2011 senza avere incassato corrispettivo. Segnatamente, «L'importo preteso era

già al netto della somma introitata di € 3.243.266, 70 (18.697.155~83 -

j.243.266~70= € 15.523.439~13)>>.
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Con decreto ingiuntivo n. 191/2011 R.G. 982/11 crono 4126/11, il 2

novembre 2011, è stato accolto il ricorso dell'organismo partecipato in liquidazione,

':
"Consorzio Bacino SA l".

L'Ente, fatta opposizione, non otteneva la sospensione dell'esecutività (si

~~mmenta che il Comune aderisce al PRFP, con la sospensione dei procedimenti

ejsecutivi, a fine 2013), ma solo la riduzione dell'importo dovuto al parziale importo

di € 13.137.746,47; ciò «{...]in seguito alla dichiarazione da parte del Consorzio di

Bacino Salerno 1 di aver ricevuto, successivamente alla data' di proposizione del
,

iicorso per decreto ingiuntivo, la somma di Euro 2.385.692,66 {...}».

Poi, nel «{. ..] successivo pignoramento notificato in data 14.08.2015 (doc. 4

ç 5) il Consorzio di Bacino attivava la procedura esecutiva nei confronti del Comune

di Pagani e del terzo pignorato GESET.All'udienza di comparizione delle parti, fissata

ber il 13.10.2015, il Giudice dell'Esecuzione, sulla base delle dichiarazioni rese dal

terzo e dal Comune di Pagani ed in ragione del rieguilibrio finanziario in corso,

'kosoendeva l'esecuzione {...7» (Allegato 3, nota prot. c.c. n. 4557 del 23 ottobre
,I

2015).

Il giudice ha rinviato la decisione per l'udienza al 18 aprile 2018.

L'Ente, peraltro, ha dichiarato nella prima risposta all'ord. n. 208/2015/PRSP
,I
',che «{. ..} le somme sono previste tra i residui passivi {...}» (risposta a valle ord.
I

208/2015/PRSP, prot. C.d.C. n. 4557 del 23 ottobre 2015).
I

Questa affermazione si è poi rivelata inesatta ed è stata corretta in sede di

j risposta alla seconda ordinanza istruttoria collegiale. Infatti, il Comune riferisce che

:sono sussistenti in bilancio residui passivi per soli € 6.619.753,54, in quanto si

i sostiene che € 8.753.552,38 sono stati direttamente versati, per conto del Comune,

j da Equitalia s.p.a. al Consorzio e su questo elemento di fatto si basa l'opposizione

i e la sospensione momentaneamente concessa al Comune, il quale soggiunge che

«{. ..} il debito residuo così ricostruito rientra nell' apposito stanziamento dei residui

passivi in bilancio dell'Ente che ammontano a € 7.099.598,05 {...]».

Quindi, in definitiva: il Comune riconosce di essere debitore di €

I 6.619.753,54, contabilizzati in bilancio, cui si aggiungono gli accessori per un totale

di € 7.099.598,05. Costituiscono invece passività potenziali, di cui peraltro

i disconosce il fondamento, € 8.753.552,38. Rimane quindi inéerto l'esito del decreto

',! ingiuntivo e la sua esecutività, successivamente all'approvazione del PRFP, in vista

; dell'udienza fissata per il 18 aprile 2018. •

Sulla base della situazione così delineata, appare chiaro che il PRFP può

essere considerato sostenibile solo se, approvato lo stesso, l'Amministrazione
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disponga di strumenti finanziari sufficienti a fare fronte ad eventuali azioni

esecutive, sospese per legge ai sensi dell'art. 243-bis, comma 1, TUEL.

Ciò presuppone: la sussistenza di una cassa libera sufficientemente capiente;

la ragionevole capacità delle entrate di generare un cash f/ow (o meglio un saldo di

cassa) sufficiente a fornire la provvista per il ripiano dei debiti pregressi e di nuova

generazione.

Considerato che al 31.12.2015, secondo quanto documentato dal Comune, il

fondo cassa finale era di € 3.319.402,77 (vincolato solo per € 696.242,90, per i

vincoli ex /ege n. 21911981) e che lo stesso Comune ha dichiarato in udienza di

avere raggiunto un accordo transattivo con il Consorzio - in virtù del quale

quest'ultimo limiterà la sua pretesa al solo debito già sussistente tra i residui passivi

accettando altresì che il debito in questione venga pagato e incassato dal Consorzio

in rate decennali - si deve ritenere che l'Ente abbia fornito elementi che non rendono

irragionevole la prospettiva di sostenibilità per cassa del PRFP,tenuto conto che il

cash flow, nel 2015, è stato ampiamente positivo (il saldo di cassa della gestione di

competenza ammonterebbe ad € 1.023.926,33).

Segnatamente, il Comune, in udienza pubblica, ha affermato di avere

raggiunto una transazione che oltre a ridurre la pretesa del creditore, comporterà

per il Comune l'esborso annuale di circa € 700 mila, a partire dal 2016.

L'accordo si troverebbe sotto la condizione meramente potestativa

dell'approvazione da parte della Giunta Municipale ed è questa, peraltro, la ragione

per cui l'accordo, pur richiesto, non è stato prodotto alla Sezione.

Va da sé che il raggiunto accordo, che il Collegio ritiene determinante per

l'approvazione del PRFP,dovrà essere comprovato immediatamente con la prima

relazione di attuazione del PRFP, atteso anche che i contratti della pubblica

amministrazione devo essere stipulati, a pena di nullità, per iscritto (per il principio

dell'adeguatezza della forma, cfr. art. 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11,

comma 3, D.lgs n. 163/2066; art. 11 L. n. 241/1990).

In sede di verifica dell'attuazione del piano, la mancata immediata

produzione dell'accordo ed in ogni caso il mancato regolare pagamento di quanto

concordato sarà ritenuto un grave inadempimento in grado di generare le

conseguenze di cui all'art. 243-quater. comma 7.

D. LE MISURE DI RIEQUILIBRIO

5. Il Comune ha confermato in sede di riposta all'istruttoria della Sezione

(nota di risposta n. 43488 del 23/10/2015, prot. n. C.d.C. 4557 in pari data e nota

prot. C.d.C. n. 16 del 5 gennaio 2016) che l'avanzo riveniente dalla gestione di parte

corrente è l'unico strumento tramite cui il Comune si è proposto di assorbire:
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'j

a)". i debiti fuori bilancio. Come già specificato, il Comune ha già riconosciuto €

1.188.065,00 dell'importo originario (e ridotti in sede transattiva a €

1.110.337,18) nella gestione corrente 2014. Il Comune ha spiegato di avere

provveduto alla "copertura",

o per cassa, con i fondi dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 66/2014,

o per competenza «{. ..] con fondi del bilancio comunale ricavabili da

economie di spesa (...}». Tali economie sono derivate dallo svincolo di

risorse accantonate per fondo svalutazione crediti sull'intervento lO, per

€ 550.000,00, nonché da minori spese per il personale dipendente sugli

interventi 01 e 07, per € 313.759,38, infine minori spese per acquisti e

prestazioni di servizi sugli interventi n. 02 e 03, per € 260.745,19.
'I

b)' l'ammortamento del D.L. n.35/2013 (e poi del D.L. n. 66/2014, cfr. Tabella 1.1).

L'anticipazione è stata contabilizzata e "neutralizzata" in termini di capacità di

spesa aggiuntiva, nel 2013 e nel 2014, con il metodo del "doppio residuo" (Cfr.

SRC Campania n. 228/2015/PRSP). Giova rammentare che solo la quota interessi

: andrà assorbita annualmente dalla gestione di competenza; per la quota in conto

, capitale, da un lato, la copertura riviene dai residui attivi "anticipati", per altro

'verso, in termini contabili, l'ammortamento si evidenzierà col progressivo

svincolo della quota accantonata sul risultato di amministrazione, mano a mano

che le rate verranno pagate. Si aggiunga che, poiché l'anticipazione ex D.L. n.

66/2014 è stata ottenuta successivamente all'approvazione del piano di

riequilibrio da parte del Consiglio comunale, in termini dinamici, la spesa annuale

di cui al Titolo I del PRFPva virtualmente aggravata dei maggior interessi per le

anticipazioni straordinarie. Tale fatto sopravvenuto deve portare ad un

aggiornamento del PRFP ed a misure atte a compensare la maggiore spesa ora

I prevista (cfr. Tabella 7.), lasciando invariata la capacità di produrre l'atteso

ava.nzo di parte corrente, necessario per ripianare il disavanzo (Tabella 8);

ct la svalutazione annuale dei crediti (come di consueto sul Titolo I, intervento 10)

tramite FSC e, a partire da 2015 il FCDDE (fondo crediti di dubbia e difficile

esazione ai sensi del D.lgs. 118/2011). L'Ente aveva originariamente previsto,

! nel PRFP (cfr. Tabella n. 8), un accantonamento annuale di soli € 300.000,00

(inglobata nella spesa del Titolo I del PRFP.); dovrà fare, invece, fronte ad un

accantonamento aggiuntivo sempre più alto, che raggiungerà il suo picco nel

2019 (Tabella 11).
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Tabella 7. Ammortamento anticipazioni straordinarie. Fonte: Comune di Pagani

Ammortamen
to
anticipazioni
di liquidità 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALE
D.L.N.
35/2013
Quota
capitale 30.418,53 62.860,04 64.979,06 67.169,54 69.433,90 93.571,14 74.194,29 76.695,57 79.281,19 81.954,04 700.557,30
Quota
interessi 47.616,83 96.219,28 94.100,26 91.909,78 89.645,42 65.508,18 84.885,03 82.383,75 79.798,13 77.125,28 809.191,94
D.L.N.
66/2014

Quota
capitale 113.255,91 96.970,28 98.226,05 99.498,08 100.786,58 102.091,76 103.413,85 104.753,06 106.109,61 925.105,18
Quota
interessi 27.572,71 43.858,34 42.602,57 41.330,54 40.042,04 38.736,86 37.414,77 36.075,56 34.719,01 342.352,40
Totale quota
capitale 30.418,53 176.115,95 161.949,34 165.395,59 168.931,98 194.357,72 176.286,05 180.109,42 184.034,25 188.063,65 1.625.662,48
totale quota
interessi 47.616,83 123.791,99 137.958,60 134.512,35 130.975,96 105.550,22 123.621,89 119.798,52 115.873,69 111.844,29 1.151.544,34

TOTALE 78.035,36 299.907,94 299.907,94 299.907,94 299.907,94 299.907,94 299.907,94 299.907,94 299.907,94 299.907,94 2.777.206,82

Tabella 8. Differenza di parte corrente a consuntivo rettificati con ammortamento D.L. n. 66/2014.

Fonte: Comune di Pagani. Elaborazione Corte dei conti

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Differenza di
parte corrente 817.000,00 717.000,00 717.000,00 717.000,00 717.000,00 717.000,00 716.900,00 717.000,00 717.000,00 717.000,00
prevista (PRFP)*

300.000,00 1.553.860,02 2.373.952,80 3.021.394,48 3.668.836,15 4.316.277,82 4.316.277,82 4.316.277,82 4.316.277,82 4.316.277,82

differenza attesa 1.117.000,00 2.270.860,02 3.090.952,80 3.738.394,48 4.385.836,15 5.033.277,82 5.033.277,82 5.033.277,82 5.033.277,82
a consuntivo

5.033.177,82

Quota
destinataad

ammortamento 25.572,71 43.858,34 42.602,57 41.330,54 40.042,04 38.736,86 37.414,77 36.075,56 34.719,01

interessi D.L.
66/2014

Diff. parte
corrente 1.117.000,00 2.296.432,73 3.134.811,14 3.780.997,05 4.427.166,69 5.073.319,86 5.071.914,68 5.070.692,59 5.069.353,38 5.067.996,83
rettificata a
consuntivo

*II Comune ha precisato che i valori della differenza corrente indicati nel PRFP,per la sua natura di

bilancio previsionale allargato all'orizzonte temporale decennale, sono inclusivi ed incorporano la "spesa"

per il fondo svalutazioni crediti che a fine anno determinerà un'economia ed una differenza di parte

corrente per contro più alta della previsione. La tabella di conseguenza quantifica la differenza di parte

corrente attesa a consuntivo ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi intermedi, ottenuta

sommando la differenza di parte corrente inscritta nel PRFPcon la specificazione del FSCaccantonato in

ciascun anno, oggetto di specifica richiesta istruttoria da parte della Sezione.

5.1. Nel dettaglio l'avanzo corrente atteso, aggiornato sulla base delle

informazioni raccolte durante l'istruttoria, dovrebbe prodursi per il combinato

operare delle seguenti componenti.
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5.1.1. In primo luogo per effetto di minore spesa realizzata nel settore del

p'ersonale, degli organi istituzionali e dei servizi. Nella relazione ministeriale si

I~ggeva in proposito «f. ..} pur prospettando una riduzione della spesa corrente, il

Comune non ha evidenziato, al di là delle spese di personale diminuite a seguito dei

~ollocamenti in quiescenza, quali spese di funzionamento verrebbero ridotte e su

quali interventi si realizzerebbero tali risparmi f...}». A valle dell'istruttoria svolta da

questa Sezione, il Comune ha specificato che la spesa di funzionamento su cui fa

~ssenzialmente affidamento è la «f. ..} minore spesa di energia elettrica pari ad euro

264.000,00 annui, così come da determina generale n. 707 del 25.06.2015 f...}»;
Nelle memorie depositate, il Comune ha confermato di avere realizzato la

spending review preventivata, con una riduzione sostanziale delle spese per gli

'iorgani istituzionali e del personale (cfr. Tabella 9); quest'ultime essenzialmente per

iieffetto di pensionamenti. II Comune ritiene implicitamente che, in assenza di turn-
;/over, il tale riduzione di spesa sia da considerarsi strutturale.

II Comune ha altresì dettagliato la riduzione a regime della spesa per organi

istituzionali (cfr. Tabella 9.1), comprovando risparmi superiori alle previsioni (la

spesa target per il 2015 di € 188 mila).

f In positivo ha inciso la naturale riduzione della spesa di personale per organi

non necessari, come ad esempio gli uffici di staff (cfr. SRC Campania, n.

213/2015/PRSP). In proposito, si rammenta che il divieto di assunzioni di personale

in staff, contemplato dall'art. 90 TUELper il caso di enti strutturalmente deficitari e

i dissestati si estende agli enti in stato di "predissesto" i quali si trovano in una
I
condizione intermedia tra la prima e la seconda situazione. Infatti, la norma, che

soffre di un'evidente mancanza di coordinamento con la disciplina successiva sul

riequilibrio finanziaria di cui all'art. 243-bis e ss. TUEL, va riferita a tutti gli enti

"dissestati" in senso sostanziale, cioè che si trovano in una condizione

potenzialmente idonea a provocare il dissesto con conseguente ricorso ad una delle

procedure previste dalla legge in tali ipotesi (art. 243-bis e ss. TUEL; art. 244 e ss.
TUEL; art. 6, comma 2, D.lgs. 149/2011).

il Tabella 9. Risparmi di spesa. Fonte: Comune di Pagani

Inte~yento Oggetto 2013 2014 2015 Var.2014 Var.215
1.01)1 Personale 5.282.642,02 4.995.217,87 4.847.229,93 -287.424,15 -435.412,09
1.0T[ Imposte 366.040,53 339.705,30 309.558,91 -26.335,23 -56.481,62

vari Organi
227.404,50 161.094,98 104.973,21

:i
istituzionali -66.309,52 -122.431,29

li

Tot~~e 5.876.087,05 5.496.018,15 5.261.762,05 -380.068,90 -614.325,00
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Tabella 9.1. Risparmi di spesa per organi istituzionali. Fonte: Comune di Pagani

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Var.2014 var.2015

Indennità
amministratori 174.872,57 170.315,01 47.356,98 91.156,41 122.958,03 79.158,60

Missioni 2.593,43 373,00 250,00 -250,00 0,00

Staff sindaco 43.882,23 35.609,51 35.609,51 35.609,51
Commissione
straordinaria 181.818,22 227.031,50 108.660,40

Totale giunta 221.348,23 205.924,52 181.818,22 227.404,50 156.267,38 91.156,41 49.657,14 114.768,11

Gettoni presenze
consiglieri com. 41.644,82 15.454,05 720,00 4.827,60 13.816,80 10.626,45 1.637,25
Totale spesa organi
istituzionali 262.993,05 221.378,57 182.538,22 227.404,50 161.094,98 104.973,21 60.283,59 116.405,36

Peraltro, una voce di riduzione importante della spesa proviene dalla

rinegoziazione dei mutui effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 430, L. n. 190/2014

(modificato dall'art. 1 comma 759 della L. n. 208/2015), approvata con

deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19 novembre 2015. La riduzione

strutturale della spesa annua, così ottenuta, secondo quanto riferito dal Comune, è
di € 601,807,56, tramite cui si ritiene di ottenere un ulteriore miglioramento dei

saldi di parte corrente, sia per cassa che per competenza.

5.1.2. Sul versante dei servizi, l'Ente afferma di avere ottenuto benefici non

tanto in termini di riduzione della spesa, quanto in termini di aumento delle entrate

(cfr. infra). Ed infatti, in secondo luogo, sul versante delle entrate, l'Ente afferma di

potere fare leva sui seguenti elementi: a) in primo luogo, sostiene di avere ancora

margini sulle tariffe, che è pronto ad innalzare, specie sul versante dei canoni per

concessioni, mentre come si evince dalla relazione della Commissione ministeriale,

pur non avendo chiesto l'accesso al Fondo di rotazione, il Comune ha già fissato

nella misura massima consentita dalla legge le aliquote dell'IMU e dell'addizionale

IRPEF già a partire dal 2012, con effetti sensibili sul bilancio a partire dal 2013.

Inoltre, b) come si accennava, a partire dal 2015, l'Ente avrebbe beneficiato di «{. ..]

maggiori entrate derivanti da internalizzazione dei servizi {. ..]: pubblicità e
affissione, cosap, lampade votive e parcheggi pubblici. Tali entrate sono

quantificabili in circa euro 400.000,00. Tali maggiori entrate sono verificabili dal

confronto delle schede PEG 2015 con quelle riportate nel PEG dell'esercizio

finanziario 2014 precedentemente allegato {. ..}». L'argomento è stato ribadito in

udienza pubblica. Si tratta di entrate prima intestate al bilancio della fallita

Multiservice. Ciò avrebbe contribuito, insieme al miglioramento delle riscossioni in

conto residui, al miglioramento del cash f10w nel 2015.
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In terzo luogo, il Comune ribadisce di potere fare affidamento, nella

prospettica attuazione del PRFP,su entrate straordinarie derivanti da alienaz,ioni
,:
immobiliari: si rammenta che con deliberazione della Commissione Straordinaria n.

175 del 21 novembre 2013, il Comune ha adottato il piano delle alienazioni
I

immobiliari, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.L. n. 112/2008, che contempla
I
beni da alienare per un valore di € 6.215.449,65. Nel bilancio 2014 sono stati

previsti proventi da alienazioni per € 5.726.921,20, previsioni puntualmente

'~isattese anche nel 2015, con gare andate deserte. Ad ogni buon conto, si

rammenta che nel piano di riequilibrio i proventi da alienazione del patrimonio

immobiliare finanziano spese di investimento, quindi non entrano formalmente tra

le misure di ripiano. In sede di contraddittorio pubblico, il Comune afferma di avere

Iperò ricevuto manifestazioni d'interesse e che nel 2016, bandita la gara, ritiene
!I
probabile la vendita e aggiudicazione degli immobili, realizzando entrate

!'straordinarie utili anche ai fini del PRFP.Si tratterebbe di immobili ad uso ufficio cui
I '

'è stata cambiatà la destinazione d'uso, per un importo complessivo di circa € 2
limilioni.

5.2. In definitiva, il Comune conta di realizzare, a partire dal 2016, un

surplus corrente, per maggiori entrate e minori spese, sicuramente superiore ad 1

!!milione di euro all'anno (tra risparmi per rinegoziazione mutui e corrispettivi

'!internalizzati. al netto dei precedenti costi di gestione dell'organismo partecipato),
I

!con margini ancora sussistenti sul piano delle tariffe e dei corrispettivi.

L'affidabilità delle previsioni. allo stato, non è smentita dai risultati conseguiti
,
'dall'attuazione del piano nel 2014 e nel 2015. Infatti, per quanto concerne i primi

due anni di attuazione del piano, si rileva quanto di seguito riportato.

Considerato che al 31.12.2014 il disavanzo, rettificato al lordo del vincolo

non evidenziato per entrate a specifica destinazione non ricostituite (come si evince

dalla stessa delibera, di riaccertamento straordinario) ammontava ad € -

4.925.151,71, il Comune non ha raggiunto l'obiettivo minimo di riequilibrio di cui

alla Tabella 2 (€-4.567.173,99, cfr. Tabella 10) in termini di disavanzo atteso. Per

altro verso, l'Ente ha ripianato debiti fuori bilancio per € 1.188.065,00, in misura

superiore agli € 418.892,69 per i primi 5 anni originariamente previsti. In altre

parole, ragionando in termini di obiettivo di riequilibrio complessivo, il Comune di

Pagani ha raggiunto quello intermedio per il 2014.
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Tabella 10. Risultato di amministrazione rettificato al lordo dei vincoli emersi in istruttoria. Elaborazione
:1 .

Corte dei conti,

2014
H

R~sultatodi amministrazione (+/-) 2.573.446,61..
di cui:

il
é?) Vincolato (anticipazioni straordinarie) 6.353.701,95

~1)altri vincoli di legge 1.144.896,37

b) Per spese in conto capitale O
.1
'I

è~ Per fondo ammortamento O

ci) Per fondo svalutazione crediti O

e:) Non vincolato ( +/ -) -4.925.151,71

Perquanto concerne il 2015, i Revisori hanno anticipato con documentazione

iritegrativa in udienza (prot. C.d.C. n. 590 dellO febbraio 2016) che il Comune

avrebbe realizzato una differenza di parte corrente pari a € 2.680.536,64, di cui
Il

«{...} euro 1.369.142,86 per accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

euro 1.185.500,00 per copertura disavanzo piano e disavanzo tecnico; euro
Il
80.000,00 per copertura fondo rischi {...}», anche in questo caso raggiungendo

•
1'9biettivo intermedio, con uno scarto positivo di € 109.676,62, peraltro vincolato

"pier la maggior parte a fondo rischi.

5.2.1. Anche in questo caso il Comune avrebbe centrato gli obiettivi
I

i~termedi, assorbendo l'impatto e i "costi" dei nuovi principi contabili.

In proposito, la Sezione ha rilevato che il Comune. in sede di PRFP,non
,

aveva in alcun modo preso in. considerazione l'extra-deficit che si sarebbe
'I

determinato per effetto del passaggio alla nuova contabilità armonizzata (art. 3

O.lgs. 118/2013), cfr. Tabella 11. Si rammenta che il disavanzo sostanziale,
a,'pplicato al previsionale 2015 e ripianabile in 30 anni ammontava ad € -

24.121.846,96, di cui € 20.464.216,96 addebitabile al FCOOE(cfr. Tabella 4).
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i
Tabella 11.;fFondosvalutazioni crediti applicabile a partire dal 2015, con l'entrata in vigore del O.lgs. 118/2011.

Fonte SIRTEL.Elaborazione Corte dei conti.
'I

Percentuali 'I 2010 2011 2012 2013 2014 Media %risc Percentuali Media FCDDE
di di dell'accertato nel
riscossione svalutazione quinquennio
rilevanti. 2010-2014

titolo I 0,63 0,76 0,72 0,88 0,86 0,77 0,23 18.722.191,11 4.304.370,70

Titolo III 0,78 0,72 0,70 1,62 1,14 0,99 0,01 1.466.314,97 11.907,12

Totale 20.188.506,09 4.316.277,82

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Del valore 36% 55% 70% 85% 100% 100% 100% 100% 100%
del fondo

I

FCDDE 4.316.277,82 4.316.277,82
1.553.860,02 2.373.952,80 3.021.394,48 3.668.836,15 4.316.277,82 4.316.277,82 4.316.277,82

Accantona i: 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
mento
PRFP
Scarto il 1.253.860,02 2.073.952,80 2.721.394,48 3.368.836,15 4.016.277,82 4.016.277,82 4.016.277,82 4.016.277,82 4.016.277,82

ii* (incassi - competenza +residui -)/accertato. Cfr. O.lgs. n. 118/2011, Ali. 4.2. 93.3.

L'armonizzazione incide infatti sul PRFP in 2 modi. Da un lato obbliga a

iirealizzare anno per anno una differenza di parte corrente sufficientemente capiente
'I

!per contenere il maggiore accantonamento per FCDDE (cfr. Tabella 11), senza
i

)alterare l'avanzo minimo a suo tempo previsto per addivenire al ripiano dello

isquilibrio oggetto del PRFP; dall'altro, obbliga a ripianare un disavanzo aggiuntivo

rispetto a quello originariamente determinato col PRFP.

Tale disavanzo aggiuntivo si ottiene sottraendo dal risultato di

il amministrazione armonizzato (ottenuto a valle del riaccertamento straordinario), il

disavanzo già sussistente al 31.12.2014 e oggetto degli ordinari meccanismi di

ripiano di cui al TUEL (artt. 193; 243-bis e ss.; art. 244 e 5S.).

Proprio per consentire agli enti di assorbire l'impatto di questo disavanzo

aggiuntivo, è stato consentito di "rimodulare e riformulare" l'originario PRFP,«ferma

restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-

bis, comma 5» TUEL (art. l, comma 714, L. n. 208/2015).

Ne consegue che il disavanzo oggetto del PRFPdovrà essere ripianato entro

le scadenza originaria (salva la facoltà di cui all'art. l, comma 714 della L. n.

! 2018/2015, comunque esercitabile entro 6 mesi e non oltre l'orizzonte temporale

I massimo di cui all'art. 243-bis TUEL), mentre il disavanzo aggiuntivo dovrà essere

ripianato nell'arco trentennale previsto dall'art. 3, comma 16, del D.lgs. n.

118/2011.
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Il ripiano viene attuato, nel disegno del Legislatore, tramite un processo di

accumulo annuale assicurato dal più rigoroso FCDDE, che dovrà annualmente

determinare risparmi di spesa in grado di compensare il disavanzo sostanziale.

Ed infatti, lo stesso Comune riferisce che «f...] il debito già impegnato nei

confronti del Consorzio può essere sostenuto finanziariamente (cassa) f. ..] in quanto

il maggior accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità (da 36% a 55%)

consente un ulteriore miglioramento del saldo di cassa della gestione di competenza

da utilizzare per far fronte al pagamento della rata annuale (rateizzazione innanzi

indicata)[ ...] Si precisa che il saldo di cassa della gestione di competenza 2015

ammonta ad euro 1.023.926,33».

Peraltro, il Comune mostra, nel PRFP, di non averne valutato l'impatto che

si illustra in Tabella 12.

Alla luce di ciò si evidenzia che il Comune dovrà realizzare ogni anno una

differenza di parte corrente a consuntivo quantificata in aumento nella Tabella 11 e

riportata nella Tabella 12:

Tabella 12. Differenza di parte corrente a consuntivo rettificati con ammortamento D.L. n. 66/2014 e
maggiore accantonamento per fondo svalutazione crediti. Fonte: Comune di Pagani e Tabella 11.

Elaborazione Corte dei conti

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Differenza di
parte corrente 817.000,00 717.000,00 717.000,00 717.000,00 717.000,00 717.000,00 716.900,00 717.000,00 717.000,00 717.000,00
prevista (PRFP)

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

differenza attesa
a consuntivo

1.117.000,00 1.017.000,00 1.017.000,00 1.017.000,00 1.017.000,00 1.017.000,00 1.016.900,00 1.017.000,00 1.017.000,00 1.017.000,00

Quota
destinata ad

ammortamento 25.572,71 43.858,34 42.602,57 41.330,54 40.042,04 38.736,86 37.414,77 36.075,56 34.719,01
interessi D.L.

66/2014

quota
aggiuntiva per 1.253.860,02 2.073.952,80 2.721.394,48 3.368.836,15 4.016.277,82 4.016.277,82 4.016.277,82 4.016.277,82 4.016.277,82

FCDDE

Diff. parte
corrente
rettificata a

1.117.000,00 2.296.432,73 3.134.811,14 3.780.997,05 4.427.166,69 5.073.319,86 5.071.914,68 5.070.692,59 5.069.353,38 5.067.996,83

consuntivo

Ne consegue che. in termini prospettici. se il Comune non recupererà

un'effettiva capacità di riscossione sulle entrate. idonea a ripianare la svalutazione

da armonizzazione con gli incassi degli stessi crediti svalutati. per rendere
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I
Jostenibile il PRFP, l'Ente dovrà ulteriormente comprimere le spese ed aumentare,

~ei margini residui. le entrate, per far fronte, oltre che al disavanzo da PRFP, il

~isavanzo aggiuntivo da armonizzazione contabile.

~. IN SINTESI. CONGRUITÀ DELL'OBIETTIVO E DELLE MISURE DI
:i
.~ISANAMENTO. PRESCRIZIONI

8. L'art. 243-quater del TUEL prevede che la Sezione regionale di controllo

:della Corte dei conti entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla chiusura della
~I '

fase istruttoria, deliberi sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la
,I
"congruenza" ai fini del riequilibrio.

Come chiarito dalla sentenza SS.RR. n. 34/2014/EL «{. ..] i principi contabili

degli enti locali annoverano tra i postulati del sistema di bilancio il sinonimo principio

della congruità che "consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini

stabiliti" e che, con riferimento alle entrate e alle spese, va valutata "in relazione

agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli

impegni pluriennali" (Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del

Ministero dell'interno "Finalità e postulati ç/ei principi contabili degli enti locali" del

12 marzo 2008 Posto n. 61-62.).

Il giudizio di congruenza, pertanto, non implica un giudizio di perfetta

sovrapponibilità tra le stime dell'ente e dell'organo di controllo, ma di equivalenza

. rispetto all'obiettivo da conseguire.

Difatti, la relazione tra obiettivo e risultato della pianificazione è tra un

elemento già esistente e certo (o che tale dovrebbe essere) dato dall'entità dello

squilibrio da ripianare e una serie di elementi non ancora esistenti e sicuramente

incerti dati dalle entrate da accertare e da riscuotere e dalle spese da impegnare e
i pagare nell'arco di un decennio, il cui risultato algebrico fornisce l'entità della

manovra di riequilibrio.

Il piano è incongruente se si prefigge un obiettivo inferiore rispetto a quello

necessario per il riequilibrio (incongruenza dell'obiettivo) o se le previsioni di entrata

e di spesa in esso contenute, a legislazione vigente, e ritenute attendibili non

'I consentono in ogni caso il raggiungimento dell'obiettivo (incongruenza dei mezzi).

In definitiva, la Sezione di controllo esprime il proprio giudizio in termini di

veridicità (c.d. principio della contabilità privatistica del true and fair view secondo

la direttiva 78/660/CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro normativo anche

del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 162, comma 5, del TUEL) e, di

I conseguenza, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni

ritenute veritiere e attendibili {. ..}».
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Detto in altri termini, il giudizio della Magistratura di controllo si articola in
i

due fasi: valutazione della congruenza dell'obiettivo di riequilibrio (vale a dire sulla

veridicità e attendibilità del disavanzo formale/o sostanziale evidenziato);

valutazione della congruità dei mezzi di riequilibrio (attendibilità, a legislazione
'I

Jigente, delle entrate e spese attese in funzione del ripiano), sulla base di alcuni

contenuti valutativi minimi individuati nelle linee guida delle Sezione Autonomie.

, 8.1. Sul primo versante, si rinvia alle considerazioni e alla prescrizioni già
,I
'I
evidenziate nella Sezione C.1.

In estrema sintesi, si rammenta, che l'istruttoria della Sezione ha evidenziato

çhe l'obiettivo di riequilibrio originario non contemplava taluni vincoli e che ha mal
Il
~estito il processo di riassorbimento dei debiti fuori bilancio, inizialmente

sottosti mati.

: Sotto il primo profilo, si rammentano i vincoli rivenienti dalla mancata

Picostituzione delle entrate a specifica destinazione per € 451.364,23 (fondi ex

legge n. 219/1981 per la ricostruzione post-terremoto 1980). La situazione sembraj:
peraltro essere stata regolarizzata in corso di gestione (con il rispristino della cassa

yincolata durante il 2015). Il Comune ha riferito e confermato in contraddittorio

pubblico che, al 31.12.2015, le entrate a destinazione specifica sono state

integralmente ripristinate, ammontando il fondo cassa ad € 3.319.402,77 di cui solo
:1
€ 696,242,90 vincolati ai sensi della L. n. 219/1981, sanando la situazione

?riginaria.
,

l Sul versante dei loculi cimiteriali, Il Comune ha affermato di avere
l
i

èonsolidato il titolo degli accertamenti al Titolo IV e che attualmente non sussiste

alcun debito di restituzione nei confronti dei cittadini. La Sezione ha preso atto,

'~alvo prescrivere la trasmissione, in sede di prima relazione sull'attuazione del PRFP,
l

Clelia documentazione sopra indicata.

Sul piano della congruità del disavanzo, riveniente dalla gestione residui,

atteso il recupero della capacità di riscossione registrato a partire dal 2013 e nel

primo anno di gestione del piano, si ritiene non irragionevole il mancato maggiore

stralcio e si prende atto della confluenza di residui a potenziale dubbia esigibilità nel
:
ihpiano trentennale di cui all'art. 3 del D.lgs. 118/2011, salva la necessità di portare

ia capacità di riscossione in conto residui sul Titolo I e III, separatamente, ad una

soglia non inferiore al 25%.

Sul secondo versante, quello dei debiti fuori bilancio, sono emerse numerose

;Iirregolarità e un difetto di trasparenza da parte del Comune. Eppur tuttavia, gli

obiettivi intermedi, secondo quanto preventivato nel PRFP, sono allo stato raggiunti
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1i
per il 2014 e 2015, salvo l'obbligo di ripianare rimanenti d.f.b., in assenza di

açcordi transattivi, nell'esercizio 2016.
i ~

Peraltro, il Comune ha attestato di potere contare su un margine aggiuntivo

in termini di saldo di parte corrente, proprio a decorrere dal 2016, grazie alla
'I

ri,negoziazione dei mutui (che a partire dal 2016, dovrebbe garantire un surplus

cdrrente sicuramente superiore ad 1 milione, cfr. 5.2) e, per cassa, grazie all'atteso
'I .

incasso di entrate a residuo (in particolare, nel 2016, il credito verso GORI spa, cfr.

in(ra).

Il Comune ha asserito, inoltre, che è ormai stato superato il contenzioso per
l

il çonsorzio Salerno 1 per ulteriori € 8.753.552,38 per servizio rifiuti, in virtù di una,

tr~nsazione.

" Per quanto riguarda i debiti di funzionamento già contabilizzati e in
,i

s~fferenza, in virtù della stessa transazione, il Comune ha attestato,
I

aS,~umendosenela responsabilità, di avere raggiunto un accordo di rateazione del
1

depito in un arco decennale (con rate di circa € 700 mila a partire dal 2016).

8.2. Il punto nodale di sostenibilità del Piano, per il Comune, per altro verso,

è çostituito dalla capacità di assicurare i flussi di cassa, a copertura delle opere

pr8grammate che se non realizzate entro i tempi concordati determineranno il
r

sorgere di un obbligo di restituzione verso i cittadini (Ioculi cimiteriali, oltre che,

corlnesi è già detto, per il pagamento dei debiti accumulati nel settore del servizio
i

rifiLti). L'Ente, del resto, ha confermato di avere fatto ricorso, anche nel 2014, ad

an~icipazioni di tesoreria (anticipazione massima per € 1.892.295, 72, per 129
!.

giorni, interessi maturati € 114.018,29, quindi con un calo rispetto al 2013),

re~lolarmente restituire al 31.12 grazie al beneficio delle maggiore liquidità

derivante dalle anticipazioni straordinarie "sblocca debiti".
ii

Peraltro il Comune ha dimostrato: a) una forte crescita della cassa già a

paftire dal 2014 (cfr. Tabella 13), che ha documentato non essere dovuta a ritardo
, '

neif pagamenti dei fornitori per cui è stata ricevuta l'anticipazione straordinaria

(sono stati forniti gli elenchi dei pagamenti il cui totale coincide con il dato
11

co~plessivo delle anticipazioni straordinarie di cui alla Tabella 1.1); b) un

miglioramento sensibile del cash flow corrente che, nel 2015, porta «f. ..} ad un saldo

di tassa della gestione di competenza 2015 pari ad € 1.023.926,33 f. ..}» e ad un

fo~è:Iocassa finale di € 3.319.402,77, che il Comune ha riferito essere vincolato solo

peri€ 696.242,90, per i vincoli ex lege n. 219/1981 (ricostruzione post-terremoto

del:1980).
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,I
Ta,bella 13. Flussi di cassa. Fonte SIRTEL. Elaborazione Corte dei conti

DfI DfI DfI
DfI COMP RESIDUI rOrfl~E DiFFerenzi COMP RESIDUI rOrfl~E DiFFerenzi

IIPOWGIA, 2013 2013 2013 ole 2014 2014 2014 ole VfiR
Fondo cossd. 01 468.975 279.25611° gennoio ji ,41 . ,80

~ -
14.616.98 4.185.365, 18.802.34 14.630. 3.283.2 17.913.7 888'560,

I

Risc' ritolo I 4,84 06 9,90 561,54 27,48 89,02 88

i -
1,561.687, 1.902.702 1.278.10 385,065 1.663.17 239.527,2

Risc. ritolo: Il 00 341.015,78 ,78 9,74 ,75 5,49 9

-
,i 589'307,2 1.357.447, 1,9.46.754 789.172, 531'600, 1.320.77 625'981,7

Risc' Titolo t III 4 49 ,73 64 32 2,96 7

rorfl~E ! -
RISCOSSIONI 16.767.97 5.883.828 22,651.80 16.697.8 4.199.89 20.897. 1.754-069

'ICORRENrl ii 9,08 ,33 7,41 43,92 3,55 737,47 ,94

, 14.757.33 7.585.754 22.343.0 15.242. 5.238.12 20.480.
.i

P09. Titolo il 8,10 ,63 92,73 046,27 2,38 168,65

I 1.391.972, 1.391'972, 1.488.77 1.488.77
'i 61P09' Titolo '111 61 O 0,09 O 0,09

rOrfl~E -
I

PflGflMENII 16.TLf9.310 7.585.754 23.735.0 16.730.8 5.238.12 21.968.9 1.766-126,

CORRENII l' ,71 ,63 65,34 16,36 2,38 38,74 60

iI - - - - -
DiFFerenzo di 618.668,3 1'701.926, 1.083.257 32.972, 1.038.22 1.071.20

Il 7 30 ,93 44 8,83 1,27porte corren,te
"flnticipozione
I

cosso D.~.

35/2013 ~i 2.884'120 2.884.120 3.500.0 3.500.0

(rlrOW V/ ,48 ,48 00,00 00,00

diFFerenziole!1flussi correnti 01 lordo Fondo cosso o 2.269.8 2.708.01
onticipozion~', di liquidità (fI) 37,96 55,53

.1 374.161,4 430.984, 350'139, 33,883, 384.02 -
l' 09 2,90 46.967,69

Risc' Titolo IV 3 56.823,16 59 87
-

:i
l 733.855 7.791.5 200,564,

Risc' Titolo VI 7'880.042 7.992'736 7.657.716

(conto terzi) ,26 712.093,83 ,09 ,09 ,80 77,89 20

rOrfl~E
RISCOSSIONI
NON

-

CORRENII 2.254.20 2.423.12 2.007.85 767'738, 2.775.5 247.525,

(8) 3,69 768.916,99 0,68 5,90 89 94,79 89

i -
769.397,4 2.231.553, 2.400.95 73.598,9 420.84 494.44 7.906.503

P09' ritolo Il 8 72 7,20 7 8,69 7,60 ,60

-

P09' ritolo lv 7.693.069 2.072.75 7.479.60 306.875 1.786.4 226.268,1
, 7,08 ,45 82,53 7

(conto terzi) ,36 379.687,28 0,64
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,
TOrfll-£ i

f
PflGfltn£NII

NON -
,I

CORR£NII ( 7'862''166 2.557'235, '1''173'707 7.553.20 727.72'1 2.280. 2.732'777,

C) ,8'1 00 ,8'1 5,99 ,7'1 930,73 77~,
DifFeremJ!di

- - - -
20'1'763,9 2'77'1.730, 7.969.96 276'5'10, 386.965 770''12'1 7.859'5'17,

.I I 5 56 6,61 90 ,60 ,70 97parte capita e
I - - - -

Disa/lineaJlnt 786'972,9 207.587,'1 20'67'1-,5 778'709,0 773'079, 5'089,
ìi .

O 5 5 7 65 36 25'703,97o conto te;rzi
Fondo cas;~ al - -
37 dicembre 279'256, 2.60'1.86 2.602.7 7'397-727,

(fI+8-C) i 80 3,68 20,79 '17
'IFondo cass'il - -

senza 2.60'1.8 897'279,

anticipazione 63,68 87

Il miglioramento di cassa nel 2014 sembra attribuibile ad un effettivo

aymento dei flussi per entrate correnti. L'Ente evidenzia che «f...] a fine esercizio le

ri~cossioni di parte corrente CC20.897.737) risultano superiori ai pagamenti di parte

corrente al netto dei pagamenti effettuati con l'anticipazione ricevuta CC21.968.938
1

- C 3.500.000 = C 18.468.938); la differenza diC 2.428.799,00 misura il surplus
Il

ch'e ha contribuito in modo determinante alla formazione della consistenza di cassa

alhl11212014, pari a C 2.637.028,03 f. ..7».
ii
i Peraltro, indubbiamente, l'Ente, in termini di flussi di cassa, ha goduto del

be!heficio temporaneo della sospensione delle procedure esecutive ai sensi dell'art.

24:3-bis, comma 1, TUEL. Pertanto la tenuta di cassa del Comune di Pagani dovrà
!

essere vagliata nel 2016, verificando che le previsioni di incasso accreditate in

contraddittorio pubblico abbiano poi reale seguito gestionale.
" Il Comune, per contro, ha comunicato di attendersi un miglioramento degli

incassi in base alle seguenti tre considerazioni:

comprovato accrescimento delle riscossioni dei ruoli per crediti in conto

residui. Nel PRFPsarebbero stati pari ad € 1.500.000,00 ad esercizio, tra il

2013 e il 2015 (per recuperi ICI, TIA ed altre entrate per le annualità 2009-

20011). In realtà, però, gli incassi effettivamente realizzati sono stati pari

ad € 176.941,94 per l'anno 2013, € 574.483,04 per l'anno 2014 ed €

489.460,76 per l'anno 2015 (dato aggiornato ad ottobre). L'Ente, in

definitiva, in tre esercizi ha incassato € 1.240.885,74 a fronte degli €

4.500.000,00 previsti. Nondimeno, seppure al di sotto delle aspettative del

PRFP, la nuova organizzazione della riscossione si ~ rivelata comunque

sufficientemente efficace;
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è stata proseguita l'azione volta a valorizzare la riscossione coattiva presso

la cittadinanza: recuperando il tradizionale ritardo nell'emissione dei ruolo ,
sarebbero già pronti per l'emissione e notifica le liste per le annualità 2012-

2015;

il Comune, inoltre, avrebbe raggiunto un accordo transattivo con la Società

Gori spa, gerente il servizio idrico, in relazione al rimborso dei mutui

sostenuti dall'ente per conto della società (importo dovuto € 591.925,38 per

gli anni 2011/2014). La società Gori spa, infatti, è il soggetto gestore del

servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 della

Campania. Si tratta di una società mista a prevalente capitale pubblico, la

cui maggioranza (51%) è detenuta dali' Ente d'Ambito Sarnese VesUviano

(che è il consorzio obbligatorio dei 76 comuni ricadenti nell'ATO 3. Il

rimanente capitale è così ripartito: Sarnese Vesuviano Srl 37,05%, il cui

95,79% è detenuto da ACEA S.p.A.; Azienda Speciale Multiservizi Pomigliano

d'Arco, 11,93%;, Azienda Speciale Castellammare di Stabia, 0,02%).

Sarebbe stato definito un accordo transattivo per la rateizzazione del credito.

comprensivo di interessi legali. I rappresentanti del Comune in udienza

hanno parlato di un montante complessivo di € 1.1 mln di euro che verrebbe

incassato, a rate, già nel 2016.

Sulla base di questi elementi di valutazione sopraggiunti e dedotti in

contraddittorio pubblico, il Collegio ritiene non irragionevole la sostenibilità del

PR~P, anche sulla base delle seguenti sintetiche considerazioni:

il raggiungimento degli obiettivi intermedi nel 2014 e nel 2015;

il raggiungimento di un accordo transattivo per la riduzione del debito verso

Il Consorzio Salerno 1 per il solo debito contabilizzato, rateizzato in 10 anni

con un impatto annuale di bilancio di circa € 700 mila (da documentare in

sede di prossima relazione semestrale);

la riduzione ulteriore della spesa annuale dei mutui per circa € 601.807,56,

con inevitabili ripercussioni immediate in termini di cassa;

la sussistenza di un margine aggiuntivo in termini di saldo di parte corrente,

potenzialmente idoneo a fornire una provvista, per competenza, ai fini del

riconoscimento, verificati i presupposti, per i rimanenti dfb. Si rammenta che

" gli stessi ammontano ,a' € 906.398,44 (al lordo del debito in rivalsa per la

sentenza "Eredi Lavorante", cfr. ~ 4.3) e che in assenza di accordo di

rateazione andranno assorbiti integralmente nel 2016;

la sussistenza di un saldo di cassa altamente positivo nel 2015, su cui

dovrebbero incidere positivamente le riscossioni per l'emissione dei ruoli
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2012-2015 e la conclusione dell'accordo con Gori Spa per cui nel 2016 è
attesa la riscossione di un credito residuo sul Titolo III per oltre € l,l min.

La verifica dell'insussistenza di una delle su richiamate condizioni concrete,

ed in particolare l'accertamento della mancanza dell'accordo transattivo con il

Consorzio Salerno l, non potrà che portare la Sezione a ritenere insussistenti le
r
,I

condizioni per l'attuazione del Piano nel 2016 e negli anni successivi.

Va da sé che la sostenibilità del Piano e il raggiungimento degli obiettivi

intermedi di cui alla Tabella 2 dipenderà essenzialmente:

- dalla capacità dell'Ente di portare a pieno regime la spending review tenuto

cdhto che: a) le tasse sono già al massimo dal 2012, salvi i residui margini di
I

au:mento sui canoni concessori; b) le procedure per le alienazioni immobiliari non

hapno ad oggi sortito alcun esito, in linea con la crisi del mercato immobiliare;

- dalla capacità di comprimere ulteriormente il bilancio, per far fronte al

disavanzo aggiuntivo da armonizzazione.

8.3. Per tutto quanto sopra precisato, il PRFPva quindi attuato con rigore,

as~icurando al contempo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. A tal fine,

an/jranno adeguatamente potenziati i meccanismi di controllo interno per verificare
'I

la : regolarità della gestione, l'osservanza delle scadenze prefissate e il

raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dal piano.

II ruolo dell'Organo di revisione appare al riguardo cruciale sia nell'esercizio

dellle ordinarie attribuzioni (ulteriormente rafforzate dalla recente normativa), sia in

seae di controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio a mente dell'art. 243-quater
il

comma 6 del TUEL.

All'organo di revisione spetta quindi, nell'ambito del controllo sulla regolarità

coritabile, finanziaria ed economica della gestione (art. 234 TUEL), la vigilanza sul
i

co~seguimento degli obiettivi intermedi e sullo stato di attuazione del piano, nonché

sull'osservanza delle prescrizioni ritenute necessarie da questa Sezione ai fini
r

dell'attuazione del piano medesimo (art. 243 quater, comma 6, TUEL).

AI responsabile del servizio finanziario spetta la verifica di veridicità delle

pr~lisioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari

servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale e la verifica periodica dello

staito di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale la

sal~aguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di

fin~nza pubblica (art. 153 del TUEL).
I

AI segretario comunale fanno capo obblighi di verifica successiva della

regplarità amministrativo-contabile dell'ente, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, con
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'i

o~blighi di segnalazione all'interno dell'ente é a questa Sezione regionale di controllo

aii sensi dell'art. 148 del TUEL.

Il Comune di Pagani dovrà, quindi, rigorosamente attuare la procedura
I

dETliberata procedendo con assoluta regolarità e senza ritardi nel percorso di

risanamento intrapreso, onde evitare che il ricorso al piano di riequilibrio costituisca
!

uri espediente per differire nel tempo soluzioni che andrebbero invece
"irTlmediatamente attuate a tutela delle finanze pubbliche.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania ai sensi dell'art. 243-

qu:ater, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

, DELIBERA
,I

l'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Pagani,

valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio (art. 243 quater, comma 3, del
,I

decreto legislativo n.267/2000), con l'osservanza delle prescrizioni esposte in

m6tivazione.
,

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

Sindaco del Comune, al Presidente del Consiglio Comunale, all'organo di revisione

no~ché al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 243-quater comma 4 del TUEL.

Ra~menta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31

delld.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Dispone la trasmissione della presente delibera alla competete Procura della Corte
I '

dei !conti nonché alla competente Procura della Repubblica.

Co~ìdeliberato in Napoli nella Camera di consiglio dellO febbraio 2016.

Il Presidente

~~
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