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                                       Repubblica italiana  del. n. 117/2014/VSGF     

La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

 

nella Camera di consiglio del 5 giugno 2014 

composta dai Magistrati: 

Maria Giovanna GIORDANO Presidente 

Lucilla VALENTE Consigliere  

Giovanni MOCCI  Consigliere  

Nicola DI GIANNANTONIO Consigliere  

Oriana CALABRESI Consigliere (relatore) 

Angelo Maria QUAGLINI Referendario 

con l’assistenza del Segretario di adunanza, dott.ssa Lorella Giammaria; 

VISTA la legge 5 giugno  2003, n. 131  recante  “Disposizioni per  

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 

3”; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 

14/2000 che ha approvato il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza         

del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008); 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 6, comma 2 del il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 

VISTO l’articolo 148bis del TUEL come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
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VISTA la deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG della Sezione Autonomie, depositata il 26 

gennaio 2012, concernente il procedimento di cui all’art. 6, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 

2011, n. 149; 

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 

(G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206); 

VISTA l’ordinanza n. 15/2014 del 9 maggio 2014 con la quale il Presidente della Sezione  

ha convocato la Sezione medesima, per la data odierna, per la discussione del “Referto sulla 

sana gestione finanziaria per gli anni 2008-2012 del Comune di Scanno (AQ), ai sensi 

dell’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131”; 

UDITO il Relatore, Consigliere Oriana CALABRESI; 

TENUTO CONTO dell’intervento in adunanza, in data 18 dicembre 2013, 

dell’Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco, dal Vice Sindaco, dal Responsabile 

dell’Area finanziaria, dal Consigliere comunale con delega al bilancio, dal Segretario comunale 

e dal Revisore dei conti, in occasione della quale è stata prodotta copiosa documentazione in 

merito a diversi aspetti di criticità rilevati da questa Sezione; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale è stata nuovamente convocata in data 

29 gennaio 2014, al fine di meglio chiarire le criticità emerse nella precedente adunanza; 

VISTE le richieste di rinvio di convocazione della nuova adunanza fatte pervenire 

dall’Amministrazione comunale, rispettivamente, in data 20 gennaio 2014, 4 marzo 2014 e 6 

maggio 2014, motivate con l’esigenza di poter disporre di un congruo lasso di tempo al fine di 

porre in essere ogni utile iniziativa per predisporre gli atti necessari da sottoporre all’esame del 

Collegio; 

TENUTO CONTO dei rinvii concessi da questa Sezione con fissazione definitiva 

dell’adunanza pubblica in data odierna; 

DATO ATTO dell’intervento in adunanza pubblica in odierna giornata dell’Amministrazione 

comunale rappresentata dal Sindaco, dal Vice Sindaco, dal Segretario comunale, dal 

Consigliere comunale con delega al bilancio e dal Revisore dei conti; 

VISTI tutti gli atti dell’istruttoria; 
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FATTO E DIRITTO 

Al termine dell’attività istruttoria sono state accertate irregolarità e criticità, spesso anche 

reiterate nel tempo, ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della 

gestione finanziaria dell’Ente, per le quali i chiarimenti forniti dall’Amministrazione comunale 

nel corso dell’istruttoria, non hanno consentito di superare le osservazioni formulate dal 

Magistrato istruttore, come di seguito riportate: 

- Tardiva approvazione: 

mancato rispetto del termine fissato dal legislatore per l’approvazione del documento 

contabile anni 2008, 2009 e 2010 e, in particolare modo, forte ritardo nell’approvazione del 

rendiconto di gestione annualità 2011, avvenuta in data 7 dicembre 2012. L’approvazione del 

rendiconto entro il termine di legge è un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione 

amministrativa e contabile; diversamente si configura un comportamento difforme da una sana 

gestione. Inoltre, elemento aggravante di importanza non trascurabile, è il continuo reiterarsi 

di tale atteggiamento; 

- Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale: 

mancato rispetto delle condizioni di equilibrio in termini di competenza per la gestione 

corrente nella serie storica in esame (2008/2012), essendosi generato un saldo di periodo 

negativo. Si rileva, altresì, l’alterazione dell’equilibrio di bilancio, sempre in termini di 

competenza, anche per la gestione in conto capitale con produzione di saldo positivo. Tali 

espressioni di disequilibrio inducono il sospetto che vi sia liquidità sottratta all’obbligatoria 

destinazione agli investimenti e comportano, inevitabilmente, la necessità di ripristinare, al più 

presto, le condizioni di garanzia per il conseguimento degli equilibri; 

- Risultato di cassa: 

valore del fondo di cassa pari a zero per le annualità 2009 e 2010. Tale carenza di liquidità 

non sembra aver comportato per l’Ente la necessità di fare ricorso all’anticipazione di cassa in 

quanto, dalla consultazione della banca dati SIRTEL, tale ricorso non risulta. Mentre l’Organo di 

revisione, nella compilazione del questionario al rendiconto di gestione anno 2011, asserisce 

che l’Ente ha fatto ricorso a tale strumento, senza indicarne però l’importo; nello stesso anno il 

fondo di cassa risulta pari ad € 135.556,98. Nella nota protocollo. n. 2820 del 4 giugno 2014, è 
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stato comunicato che l’Ente ha provveduto ai sensi del D.L. n. 101/2013 a richiedere 

un’anticipazione di liquidità alla Cassa DD.PP. per un importo di circa euro 1.026.000,00; 

- Recupero evasione tributaria: 

si rileva la mancata attivazione delle procedure di recupero dell’evasione tributaria, ritenute 

indispensabili vista, tanto più, la situazione deficitaria e di cassa dell’Ente. 

- Gestione dei residui: 

particolarmente significativa, se rapportata a quella di competenza, soprattutto per quanto 

riguarda i mancati incassi. Infatti, i residui attivi risultano avere un maggior tempo di 

“giacenza” rispetto a quelli passivi nella contabilità dell’Ente. Inoltre, si rileva la consistenza 

della giacenza di residui vetusti, sia attivi che passivi, risalenti agli anni 2006 e precedenti. La 

forte presenza di residui influenza significativamente i risultati di amministrazione conseguiti 

nell’arco dell’intero periodo considerato; in particolar modo emerge che per le annualità 2009 e 

2010 l’avanzo di amministrazione deriva esclusivamente dalla gestione residui, con eccedenza 

di quelli attivi su quelli passivi. Ne consegue che, stante la scarsa attendibilità che spesso 

caratterizza i residui, il valore di tali risultati di amministrazione risulta inficiato con il rischio 

che in contabilità vengano conteggiati avanzi basati su entrate inesistenti che però servono a 

finanziare spese concrete alimentando, in tal modo, deficit che i conti ufficiali non denunciano. 

Con nota protocollo n. 2820 del 4 giugno 2014 viene comunicato che l’Ente ha provveduto solo 

in fase di rendicontazione 2013 ad effettuare una incisiva ricognizione di tutti i residui attivi e 

passivi, elidendo le situazioni più critiche. Attualmente nel rendiconto 2013 rimangono solo due 

residui attivi di vecchia data antecedenti l’annualità 2007; 

- Debiti fuori bilancio: 

impossibilità di verificarne l’esistenza per il triennio 2008/2010 a causa del mancato invio o 

incompleta compilazione, da parte dell’Organo di revisione, dei questionari al rendiconto di per 

gli anni in questione. Per l’annualità 2011 l’Organo di revisione attesta che non risultano debiti 

fuori bilancio riconosciuti al 31 dicembre o ancora da riconoscere e che tale situazione è 

riscontrabile dalle attestazioni rilasciate da parte dei Responsabili dei servizi. Mentre, con nota 

protocollo n. 2820 del 4 giugno 2014 viene comunicato a questa Sezione che con delibera di 

C.C. n. 26 del 2 giugno 2014 l’Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per un importo di € 
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973.014,35; inoltre, viene evidenziata la presenza di ulteriori importi da sottoporre ancora ad 

esame; 

- Servizi conto terzi: 

eccesso di incassi sui pagamenti derivante dalla voce “Altri servizi per conto di terzi” per il 

triennio 2008/2010 ed eccesso di pagamenti sugli incassi derivante dalla medesima voce per il 

biennio 2011/2012, pur se di importo alquanto modesto; 

- Sistema dei controlli interni: 

non risultava istituito ed attivato il sistema dei controlli interni, nonostante adempimento 

obbligatorio previsto dalla vigente normativa anche per i Comuni di modeste dimensioni, nelle 

forme e tipologie specificatamente individuate. Solo successivamente, con nota prot. n. 2820 

del 4 giugno 2014, l’Ente comunica di aver provveduto ad una parziale attivazione dei controlli 

interni così come previsto dalla normativa in materia; 

Verifica della capacità di indebitamento: 

non è stato possibile effettuare tale riscontro per le annualità precedenti al 2011, a causa 

della mancata o incompleta trasmissione dei dati; 

Conto del patrimonio: 

nel triennio 2008/2010 si rileva una variazione negativa con decremento del patrimonio 

netto, mentre per l’esercizio 2011 la variazione è positiva. Tuttavia, nell’arco dell’intero periodo  

considerato, permangono le incoerenze riscontrate e a causa delle quali il documento non può 

considerarsi attendibile. Trattasi più precisamente della mancata coincidenza tra: 

 il totale dei crediti con il totale dei residui attivi risultanti dal prospetto 

relativo all’anzianità dei residui; 

 l’ammontare dei debiti di funzionamento con il totale dei residui passivi 

del titolo I; 

 la consistenza finale dei conti d’ordine con il totale dei residui passivi 

titolo II. 

                                 P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 
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PRENDE ATTO 

delle risultanze di cui alla relazione sulla sana gestione finanziaria per gli anni 2008-

2012 del Comune di Scanno (AQ), redatta ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge n. 

131/2003; 

DELIBERA  

di approvare l’unita relazione concernente la gestione finanziaria del Comune di Scanno 

(AQ) con prescrizioni chiedendo, allo Stesso, di comunicare, entro 60 (sessanta) giorni dal 

ricevimento del presente atto, a questa Sezione regionale di controllo, le misure necessarie 

correttive intraprese per: 

1. garantire il rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto; 

2. perseguire l’equilibrio di parte corrente e di parte capitale; 

3. fornire chiarimenti circa il ricorso alle anticipazioni di tesoreria durante gli anni in 

esame, indicando l’importo per il 2011, anno nel quale, comunque, il fondo di cassa 

presenta un saldo positivo. Si chiede, altresì, che venga portato a conoscenza di questa 

Sezione l’esito della richiesta di anticipazione di liquidità presentata alla Cassa DD.PP.; 

4. attivare le procedure per il recupero dell’evasione tributaria; 

5. continuare nell’attività di ricognizione dei residui, già intrapresa in fase di rendiconto 

2013, ma che richiede ulteriori ed incisivi interventi; 

6. assicurare un monitoraggio costante delle vertenze in essere e delle passività potenziali, 

al fine di predisporre i necessari accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio, 

sì da non inficiare gli equilibri di bilancio; 

7. intervenire nel comparto “Servizi per conto terzi” sulla classificazione delle tipologie di 

spesa compresa nella voce residuale “Altri servizi”;  

8. verificare il funzionamento del sistema dei controlli interni, attivato solo in tempi 

recenti, così come comunicato nella nota del 4 giugno 2014; 

9. rispettare il limite d’indebitamento previsto dall’art. 204 del TUEL (non è stato possibile 

effettuare tale controllo per le annualità precedenti al 2011 a causa della mancata o 

incompleta trasmissione dei dati); 
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10. definire correttamente gli elementi che compongono le attività e passività del conto del 

patrimonio nonché adottare idonee procedure contabili per la formazione, la tenuta e 

l’aggiornamento annuale dell’inventario al fine di assicurare la corretta rappresentatività 

del conto del patrimonio. 

Le misure correttive adottate saranno valutate, nel relativo procedimento, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 6, comma2, del D.Lgs. n. 149/2011. 

ORDINA 

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del 

Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Scanno (AQ) per l’inserimento del referto 

nell’ordine del giorno della prima seduta utile, affinché siano adottate le richieste misure 

correttive, in esito alla presente deliberazione, che dovranno essere trasmesse a questa 

Sezione regionale di controllo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della 

deliberazione medesima. 

Copia della presente deliberazione, con l’allegata relazione, è trasmessa, altresì, 

all’Organo di revisione del Comune di Scanno (AQ). 

Così deliberato in L’Aquila, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2014. 

 

        

        L’Estensore        

F.to Oriana CALABRESI 

                    

                     Il Presidente  

       F.to Maria Giovanna GIORDANO 

  

Depositata in Segreteria il 31 luglio 2014 

 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

F.to Lorella GIAMMARIA 


