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Deliberazione n. 139/2020/PRSE 
Comune di Gallicano nel Lazio (RM)  
Rendiconti 2015 - 2018 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

composta dai magistrati 

Roberto BENEDETTI Presidente; 

Alessandro FORLANI Consigliere; 

Carla SERBASSI Consigliere; 

Ottavio CALEO Referendario; 

Marinella COLUCCI Referendario; 

Giuseppe LUCARINI Referendario - Relatore; 

  
Nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2020, svolta in modalità “da remoto” 

ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

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

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 

12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 

giugno 2000, e s.m.i., con cui è stato approvato il regolamento per l’organizzazione 

delle funzioni di controllo della Corte dei conti; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);  

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

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; 

VISTO l’art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006);  
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VISTO il decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia 

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

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

dicembre 2012, n. 213;  

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state 

approvate le linee guida per la redazione, da parte degli organi di revisione 

economico - finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata 

legge n. 266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2015-2018 (n. 

22/SEZAUT/2016/INPR e n. 29/SEZAUT/2016/INPR (2015), n. 

6/SEZAUT/2017/INPR (2016), n. 16/SEZAUT/2018/INPR (2017), n. 

12/SEZAUT/2019/INPR (2018);  

VISTE le relazioni - questionario predisposte dall’Organo di revisione del Comune di 

Gallicano nel Lazio (RM) sui rendiconti degli esercizi 2015 – 2018;  

VISTA la nota istruttoria del 4.6.2020, prot. C.d.c. n. 3483; 

VISTO ed esaminato il riscontro fornito dal Comune con note prot. n. 8713 del 

15.7.2020 e n. 12246 del 30.9.2020, trasmesse a mezzo Con.Te unitamente ai relativi 

allegati; 

VISTA la nota prot. C.d.c. n. 6205 del 24.11.2020 trasmessa alla Società C.E.P. S.c.p.a; 

VISTA la nota del 4.12.2020 con cui il Magistrato istruttore ha deferito le risultanze 

dell’attività svolta per l’esame collegiale;  

VISTA l’ordinanza n. 42/2020 del 7.12.2020 con cui il Presidente ha convocato la 

Camera di consiglio per il giorno 9.12.2020 mediante collegamento da remoto ai sensi 

dell’art. 85, comma 3, lett. e), del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.; 

VISTO il decreto n. 287 del 17.10.2020 del Presidente della Corte dei conti, recante 

“regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del 

giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, 

nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero” 

UDITO il relatore, Ref. Giuseppe Lucarini 

PREMESSO 

Il Comune di Gallicano nel Lazio (RM) ha una popolazione residente al 1.1.2019 

di 6.550 abitanti; il prospetto “quadro generale riassuntivo” della gestione 2019 
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evidenzia accertamenti di entrate per ca 11,37 milioni di euro e impegni di spesa per 

ca 10,07 milioni di euro, a fronte di incassi e pagamenti pari a ca 9,35 milioni. 

Le verifiche effettuate dalla Sezione sulla gestione contabile - finanziaria degli 

esercizi 2015 - 2018, con estensione all’attualità per taluni aspetti, si sono basate 

sull’esame dei questionari trasmessi dall’OdR e sulle informazioni desunte dalle 

banche dati Sirtel, BDAP, Finanza locale, Partecipazioni e Telemaco.  

All’esito dell’esame documentale, con nota istruttoria del 4 giugno 2020 sono 

stati mossi alcuni rilevi e richiesti chiarimenti sugli aspetti di seguenti indicati: 

- ritardi nell’approvazione del rendiconto; 

- spese di rappresentanza 2018; 

- equilibri di parte corrente e parte capitale; 

- anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013; 

- riaccertamento straordinario residui all’1.1.2015 e piano di rientro del 

disavanzo trentennale; 

- gestione di cassa e anticipazioni di tesoreria; 

- capacità di riscossione e gestione dei residui attivi e passivi; 

- contenzioso giurisdizionale pendente; 

- organismi partecipati e connessi adempimenti ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 

(TUSP). 

Il riscontro alla menzionata richiesta istruttoria è avvenuto con nota del 

15.7.2020 e successiva del 30.9.2020, a seguito di proroga del temine originariamente 

assegnato. 

All’esito dell’istruttoria svolta, il Magistrato istruttore ha richiesto la 

convocazione di una Camera di consiglio per l’esame collegiale delle criticità emerse. 

CONSIDERATO 

1. Oggetto e finalità del controllo. 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti "ai fini della tutela dell'unità economica della 

Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica" svolgano verifiche ed accertamenti 

sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni 
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trasmesse dagli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali (co. 166 e 

ss.) i bilanci di previsione ed i rendiconti.  

L’art 3, co. 1 lett. e) del D.L. n. 174/2012 ha introdotto nel TUEL l’art. 148-bis, 

significativamente rubricato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla 

gestione finanziaria degli enti locali”, secondo cui "Le sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai 

sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la 

verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza 

del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della 

Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di 

pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".  

Ai fini della verifica in questione, la Corte dei conti accerta che "i rendiconti degli 

enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la 

gestione di servizi pubblici per la collettività locale o di servizi strumentali all'ente" (comma 

2, art. 148-bis Tuel, cit.).  

Inoltre, l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL stabilisce che qualora le Sezioni 

regionali della Corte dei conti accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, 

della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità 

della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità 

interno”, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla 

comunicazione della delibera di accertamento “i provvedimenti idonei a rimuovere le 

irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio” e a trasmettere alla Corte i 

provvedimenti adottati in modo da verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi 

sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.  

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

della valutazione “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata 

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

Nella medesima ipotesi può inoltre trovare applicazione la procedura del cd. dissesto 

guidato di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011. 
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In sede istruttoria, particolare attenzione è stata posta alla capacità di 

riscossione delle entrate proprie e al connesso fenomeno delle anticipazioni di 

tesoreria, cui il Comune fa ampio ricorso sin dal 2001. 

 

2. Inquadramento generale: anticipazioni di liquidità e disavanzo da 

riaccertamento straordinario dei residui. 

Prima di esaminare le principali criticità emerse in sede istruttoria, per un loro 

migliore inquadramento è opportuno evidenziare alcuni aspetti che caratterizzano il 

bilancio del Comune di esame, condizionandone la gestione attuale e futura.  

Si osserva, in proposito, che il Comune di Gallicano è gravato dall’onere 

restitutorio, su base trentennale, delle anticipazioni di liquidità acquisite da Cassa 

DD.PP. negli esercizi 2013 – 2015 ai sensi del D.L. n. 35/2013 e successive norme di 

rifinanziamento, per complessivi euro 1,4 milioni di euro circa, di cui: 

- € 625.009,78 complessivi a titolo di anticipazione ex D.L. n. 35/2013, riscossa in 

due tranches di € 312.504,89 nel 2013 e 2014; 

- € 779.856,07 a titolo di anticipazione ex D.L. n. 78/2015. 

Inoltre, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con 

DGC n. 46 del 27.5.2015, è emerso un disavanzo di amministrazione di € 2.511.667,81 

da ripianare in trenta quote annue di 83.722,23 euro. 

La compresenza delle richiamate spese fisse di lungo periodo, unitamente al 

cronico e cospicuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio, 

dovrebbe indurre una gestione del bilancio pubblico particolarmente attenta a 

incrementare la capacità di riscossione delle entrate proprie oltre che avulsa da 

qualsivoglia spreco delle limitate risorse disponibili, in modo da intraprendere un 

percorso di graduale risanamento del bilancio e ripristino dei suoi equilibri.  

L’istruttoria svolta ha  tuttavia evidenziato – con l’eccezione di alcuni recenti 

segnali positivi - che la menzionata esigenza di un recupero di efficienza nella 

riscossione non risulta sin qui realizzata, tanto che il rendiconto 2019 ha evidenziato 

l’emersione di un ulteriore disavanzo di amministrazione, da ripianare in 15 anni ai 

sensi dell’art. 39-quater del D.L. n. 162/2019, conseguente alla cattiva capacità di 
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riscossione dei residui tributari ed extratributari, che ha reso necessario effettuare un 

rilevante accantonamento al FCDE. 

  

3. Ripiano del disavanzo trentennale. 

Come innanzi evidenziato, a seguito del riaccertamento straordinario dei 

residui è emerso al 1.1.2015 un disavanzo di amministrazione di circa 2,51 milioni di 

euro, come da seguente prospetto: 

 
Fonte: Comune di Gallicano nel Lazio – D.G.C. n. 46 del 27/5/2015 - Riaccertamento straordinario 
residui 
 

Per il ripiano del menzionato disavanzo il Comune ha approvato un piano di 

rientro trentennale con quote annuali di € 83.722,23.  Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 

2.4.2015, la verifica del suo recupero avviene se il risultato di amministrazione 

dell’esercizio n (lettera “E” del prospetto relativo alla composizione del RDA) 

migliora rispetto al disavanzo dell’esercizio precedente (n-1) per un importo pari o 

superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 

dell’esercizio n. 
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Tanto premesso, con nota istruttoria del 4.6.2020 è stato evidenziato al Comune 

il mancato rispetto dell’obiettivo di miglioramento annuale del disavanzo, con 

particolare riferimento agli esercizi 2016 e 2018 connotati da un recupero inferiore 

alla quota annuale di € 83.722,23, come da seguente prospetto: 

01/01/2015 2015 2016 2017 2018

Totale parte disponibile 2.511.667,83-    2.306.419,82-    2.244.863,90-    2.153.038,58-   2.198.680,23-    

Miglioramento rispetto esercizio 

precedente = ovvero > € 83.722,23
205.248,01       61.555,92        91.825,32        45.641,65-        

Risultato di amministrazione

 

In sede di riscontro istruttorio, il Comune nulla ha osservato sul rilievo del 

minor recupero. 

Osserva il Collegio, in proposito, che la riduzione del disavanzo dall’1.1.2015 (€ 

– 2.511.667,83) al 31.12.2018 (€ -2.198.680,23) è stata pari a € 312.987,60. L’obiettivo da 

conseguire al 31.12.2018 doveva essere rappresentato dalla quota di ripiano annuale 

€ 83.722,23 * 4 = € 334.888,92. Emerge, quindi, un minor recupero al 31.12.2018 di € 

21.901,44. 

Nelle more dell’attività istruttoria, con DCC n. 11 del 31.8.2020 il Comune ha 

approvato il rendiconto dell’esercizio 2019 da cui risulta una parte disponibile del 

risultato di amministrazione pari a -3.141.058,06, come da seguente prospetto: 
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01/01/2015 2015 2016 2017 2018 2019

Fondo di cassa al 31 dicembre 0,00 0,00 0,00 0,00 -                   

 Residui attivi da riportare 10.928.041,05 13.982.730,87 15.746.293,68 15.861.409,26 18.975.201,36   

 Residui passivi da riportare 7.575.034,98 10.077.466,30 10.467.207,77 10.338.464,58 10.680.231,08   

Risultato di amministrazione 3.353.006,07 3.905.264,57 5.279.085,91 5.522.944,68 8.294.970,28     

FPV  per  spesa corrente 243.176,09 36.245,18 16.821,77 24.605,31 36.722,04          

FPV per spese in conto capitale 137.491,66 316.013,68 15.300,88 0,00 35.000,00          

Risultato di amministrazione (A) 713.850,89 2.972.338,32 3.553.005,71 5.246.963,26 5.498.339,37 8.223.248,24     

Fondo crediti di dubbia 

esigibilità al 31/12
2.277.805,33 3.022.895,85 3.391.234,80 4.209.649,11 5.214.736,11 8.197.589,90     

Fondo anticipazioni liquidità DL 

35 del 2013 e successive modifiche 

e rifinanziamenti

0,00 1.344.176,83 1.306.285,18 1.267.726,45 1.228.482,77     

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

Fondo contenzioso 0,00 165.000,00 350.000,00 50.000,00 50.000,00 155.000,00        

Altri accantonamenti 218.826,10 53.826,10 1.826,10 151.826,10 152.157,10 100.000,00        

Totale parte accantonata 2.496.631,43 3.241.721,95 5.087.237,73 5.717.760,39 6.684.619,66 9.681.072,67

Riaccertamento 

straordinario

560.408,51       

Risultato di amministrazione

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

Parte accantonata

 

Vincoli derivanti da leggi e dai 

principi contabili (dl 35-2013 al 31-

12-2015)

0,00 1.384.572,05 0,00 1.260.656,97 747.995,29 1.366.424,98

Vincoli derivanti da trasferimenti 4.096,86 59.677,14 59.677,14 78.268,71 59.677,14 59.677,14

Vincoli derivanti dalla 

contrazione di mutui
106.454,05 106.464,05 106.464,05 106.464,05 106.464,05 106.464,05

Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente (dl 35-2013 all'1-1-2015)
618.336,38 404.489,23 462.656,97 0,00 0,00 0,00

Altri vincoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale parte vincolata 728.887,29 1.955.202,47 628.798,16 1.445.389,73 914.136,48 1.532.566,17

Parte destinata agli investimenti 0,00 81.833,72 81.833,72 236.851,72 98.263,46 150.667,46

Totale parte destinata agli 

investimenti
0,00 81.833,72 81.833,72 236.851,72 98.263,46 150.667,46

Totale parte disponibile -2.511.667,83 -2.306.419,82 -2.244.863,90 -2.153.038,58 -2.198.680,23 -3.141.058,06

Parte vincolata

Fonte: delibera riaccertamento straordinario; Rend. 2015: dati Siquel Rend. 2015 e banca dati M.I.; esercizi 2016, 2017, 2018  e 2019 banca dati BDAP.
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È opportuno evidenziare che, in sede di rendiconto 2019, il Comune ha 

quantificato l’accantonamento al FCDE con il metodo ordinario, diversamente da 

quanto avvenuto nei precedenti esercizi 2015 – 2018, facendo emergere un maggior 

disavanzo di € 2.222.666,90 per il cui ripiano si è avvalso della facoltà concessa 

dall’art. 39-quater del D.L. 31.12.2019, 162.  

Da ciò consegue che il risultato di amministrazione 2019 (euro -3.141.058,06) al 

netto del maggior disavanzo derivante dalla diversa modalità di contabilizzazione 

del FCDE (euro -2.222.666,90) è pari ad euro -918.391,16. Al 31.12.2019, pertanto, il 

Comune risulta aver recuperato la quota di disavanzo di 21.901,44 euro. 

 

4. Inadeguata capacità di riscossione delle entrate proprie. 

In sede istruttoria è stato evidenziato al Comune un allarmante dato nella serie 

storica delle riscossioni delle entrate proprie (titoli 1 e 3), sia in conto competenza che 

in conto residui, come rappresentato dai seguenti prospetti: 

 riscossioni in c/residui 

Titolo 1 Titolo 3 Titolo 9                                  

Residui rimasti da 

riscuotere alla data dell'1/1
4.567.348,25 1.402.899,63 127.379,20

Residui riscossi 562.734,88 256.396,34 2.310,00

Residui stralciati o 

cancellati 
0,00 0,00 0,00

Maggiori residui attivi 2.476,33 1.359,78 0,00

Residui da riscuotere alla 

data del 31/12
4.007.089,70 1.147.863,07 125.069,20

12,31% 18,26% 1,81%

 GESTIONE DEI RESIDUI 2016
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Titolo 1 Titolo 3 Titolo 9                                  

Residui rimasti da 

riscuotere alla data dell'1/1
5.270.283,13 1.564.930,84 136.097,98

Residui riscossi 896.787,43 268.040,88 10.627,05

Residui stralciati o 

cancellati 
140.359,71 0,00 0,52

Maggiori residui attivi 0,00 988.876,25 0,00

Residui da riscuotere alla 

data del 31/12
4.233.135,99 2.285.766,21 125.470,41

17,48% 10,50% 7,81%

 GESTIONE DEI RESIDUI 2017

 

Titolo 1 Titolo 3 Titolo 9                                  

Residui rimasti da 

riscuotere alla data dell'1/1
5.423.186,44 2.690.637,21 128.208,83

Residui riscossi 661.690,99 220.284,55 2.065,00

Residui stralciati o 

cancellati 
0,00 0,00 0,00

Maggiori residui attivi 2.895,56 0,00 0,00

Residui da riscuotere alla 

data del 31/12
4.764.391,01 2.470.352,66 126.143,83

12,19% 8,19% 1,61%

 GESTIONE DEI RESIDUI 2018

 

Titolo 1 Titolo 3 Titolo 9                                  

Residui rimasti da 

riscuotere alla data dell'1/1
5.978.848,28 2.819.413,51 128.208,83

Residui riscossi 664.977,65 293.933,87 2.065,00

Residui stralciati o 

cancellati 
0,00 151.308,12 0,00

Maggiori residui attivi 1.651.198,12 0,00 0,00

Residui da riscuotere alla 

data del 31/12
6.965.068,75 2.374.171,52 126.143,83

8,72% 11,02% 1,61%

 GESTIONE DEI RESIDUI 2019

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP 

I dati innanzi rappresentati mostrano percentuali di riscossione dei residui 

eccessivamente esigue, oltre a valori assoluti del riscosso pure inadeguati. Ciò limita 
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fortemente l’autonomia finanziaria del Comune, anche in ragione dell’altrettanto 

inadeguato dato relativo alle riscossioni in conto competenza, rappresentato dai 

seguenti prospetti: 

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 Titolo 7 Titolo 9                                  

Stanziamenti 

definitivi
3.176.666,89 119.569,21 770.397,36 3.588.942,38 0,00 0,00 5.000.239,00 2.915.065,00

accertamenti 3.048.598,24 120.704,94 770.275,97 3.085.069,65 0,00 0,00 3.458.255,33 759.157,67

Riscossioni in 

c/competenza
1.785.404,81 48.459,10 353.208,20 239.193,92 0,00 0,00 3.458.255,33 748.128,89

Economie/          

maggiori entrate
-128.068,65 1.135,73 -121,39 -503.872,73 0,00 0,00 -1.541.983,67 -2.155.907,33

Residui da 

riportare
1.263.193,43 72.245,84 417.067,77 2.845.875,73 0,00 0,00 0,00 11.028,78

58,56% 40,15% 45,85% 7,75% 0,00% 0,00% 100,00% 98,55%

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2016

 

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 Titolo 7 Titolo 9                                  

Stanziamenti 

definitivi
3.244.956,89 175.547,49 778.030,51 2.680.092,72 0,00 140.000,00 4.000.239,00 2.915.065,00

accertamenti 3.135.578,88 168.534,50 745.655,38 1.109.027,89 0,00 140.000,00 3.731.393,38 564.607,38

Riscossioni in 

c/competenza
1.945.528,43 92.534,50 340.784,38 110.001,83 0,00 0,00 3.731.393,38 561.868,96

Economie/          

maggiori entrate
-109.378,01 -7.012,99 -32.375,13 -1.571.064,83 0,00 0,00 -268.845,62 -2.350.457,62

Residui da 

riportare
1.190.050,45 76.000,00 404.871,00 999.026,06 0,00 140.000,00 0,00 2.738,42

62,05% 54,91% 45,70% 9,92% 0,00% 0,00% 100,00% 99,51%

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2017

 

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 Titolo 7 Titolo 9                                  

Stanziamenti 

definitivi
3.450.517,00 165.766,36 808.172,42 1.828.927,91 0,00 227.451,01 4.000.000,00 4.915.065,00

accertamenti 3.207.628,77 134.096,56 688.907,18 539.094,24 0,00 227.451,01 3.389.500,03 1.713.953,49

Riscossioni in 

c/competenza
1.993.171,50 80.879,75 339.846,33 183.661,69 0,00 212.113,37 3.389.500,03 1.711.888,49

Economie -242.888,23 -31.669,80 -119.265,24 -1.289.833,67 0,00 0,00 -610.499,97 -3.201.111,51

Residui da 

riportare
1.214.457,27 53.216,81 349.060,85 355.432,55 0,00 15.337,64 0,00 2.065,00

62,14% 60,31% 49,33% 34,07% 0,00% 100,00% 100,00% 99,88%

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2018
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Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 Titolo 7 Titolo 9                                  

Stanziamenti 

definitivi
3.432.064,00 196.690,43 959.840,51 12.267.122,95 0,00 62.043,30 3.000.239,00 3.730.065,00

accertamenti 3.984.520,05 100.084,15 688.943,47 1.513.248,85 0,00 0,00 3.266.565,88 1.661.033,49

Riscossioni in 

c/competenza
2.000.082,79 100.084,15 252.429,13 468.319,53 0,00 0,00 3.266.565,88 1.656.636,35

 Maggiori o 

minori entrate 

di competenza

552.456,05 -96.606,28 -270.897,04 -10.753.874,10 0,00 -62.043,30 266.326,88 -2.069.031,51

Residui da 

riportare
1.984.437,26 0,00 436.514,34 1.044.929,32 0,00 0,00 0,00 4.397,14

50,20% 100,00% 36,64% 30,95% 0,00% 0,00% 100,00% 99,74%

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2019

 

Osserva la Sezione che le riscossioni in c/competenza, innanzi rappresentate 

per il quadriennio 2016 – 2019, mostrano una evidente criticità: quelle di natura 

tributaria, infatti, si attestano a un valore assoluto di riscosso mai superiore ai 2 

milioni di euro, registrato nel 2019, in sostanziale analogia con i due esercizi 

precedenti. Il rapporto “riscosso/accertato” mostra un modesto 62% come miglior 

risultato (esercizi 2017 e 2018).  

Giova osservare che nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, le entrate 

tributarie (titolo 1) rappresentano la principale fonte di alimentazione del bilancio e 

la riscossione in conto competenza dovrebbe attestarsi su un valore mediamente 

superiore all’80% dell’accertato per consentire all’Ente la necessaria autonomia 

finanziaria ed evitare il ricorso all’anticipazione di tesoreria, ferma restando la 

necessità che anche la riscossione dei crediti residui sia portata a valori (percentuali e 

assoluti) almeno doppi rispetto a quelli registrati dal Comune di Gallicano, in modo 

da circoscrivere quanto più possibile il perimetro dei soggetti che non pagano IMU, 

TARI e altri tributi “locali”. 

A titolo esemplificativo, se nell’esercizio 2019 le riscossioni tributarie in conto 

competenza si fossero attestate all’80% dell’accertato (rispetto al 50,20% di quanto 

effettivamente avvenuto) il Comune avrebbe incassato circa 1,19 milioni di euro in 

più, in tal modo potendo restituire per intero l’anticipazione di tesoreria a fine 

esercizio, chiudendo con una giacenza di cassa positiva. 
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Se si osservano i dati delle riscossioni delle entrate extratributarie (Titolo 3), per 

quanto di consistenza finanziaria meno rilevante rispetto alle entrate tributarie, le 

riscossioni assumono costantemente livelli inadeguati, sia nella gestione di 

competenza che in conto residui, con ampie sacche di soggetti che non 

corrispondono al Comune il canone (di locazione o concessione) dovuto per l’utilizzo 

dei beni pubblici e/o che non pagano le sanzioni elevate per violazioni del Codice 

della strada. Nell’esercizio 2019, a fronte di accertamenti di entrate extra tributarie in 

c/competenza pari a € 688.943, il riscosso è stato pari a soli 252 mila euro, con 

conseguente eccessiva formazione di residui, la cui percentuale di riscossione anche 

necessita di essere incrementata in modo significativo. 

Alla luce dei dati sulle riscossioni innanzi rappresentati, è stato chiesto al 

Comune di “(…) illustrare le modalità organizzative adottate (…) per la gestione delle 

entrate ed il recupero, anche coattivo, dei crediti di natura sia tributaria (Titolo 1) che 

extratributaria (Titolo 3).” 

Con riscontro del 30.9.2020, l’Ente ha riferito che “con delibera di Consiglio 

comunale n. 25 del 16.11.2012, si è disposto di affidare, in house providing, alla Consorzio 

Enti Pubblici Spa, la gestione delle entrate comunali (tributarie e patrimoniali), ivi compreso 

l’accertamento fiscale e il recupero coattivo.  

È opportuno evidenziare che la Giunta comunale, con delibera n. 78/2020, considerata 

la scarsa efficacia nella riscossione, oltre ad aver disposto di esperire azioni volte alla tutela 

dell’ente, ha disposto la graduale reinternalizzazione del servizio di gestione e riscossione delle 

entrate comunali che si concluderà, considerata la complessità delle operazioni, 

presumibilmente entro la fine del 2021. 

Tale decisione avrà probabilmente riflessi anche sul mantenimento della quota di 

partecipazione nella CEP Spa in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche 

ex art. 20, d.lgs. 19.8.2016, n. 175 (…).” 

La Sezione, nel prendere atto della menzionata recente decisione adottata dal 

Comune di Gallicano nel Lazio, coerente con la necessità di recuperare efficienza nel 

nevralgico settore della riscossione delle entrate proprie, osserva che già in occasione 

dell’ultima ricognizione delle partecipazioni societarie, effettuata con DCC del 

23/12/2019 n. 37, per la prima volta il Comune aveva deciso di procedere con il 
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“mantenimento con razionalizzazione (dei costi)” delle proprie quattro 

partecipazioni societarie (tra cui quella nel CEP S.p.a.) in discontinuità rispetto a 

quanto deciso nelle precedenti ricognizioni annuali, nelle quali il Comune aveva  

sempre optato per il “mantenimento senza interventi”. 

Si osserva, inoltre, che nella relazione dell’organo di revisione sullo schema di 

rendiconto 2019, viene sottolineata “la difficoltà ad incassare le entrate proprie” e, 

soprattutto, riferito che il concessionario NON ha riversato il riscosso nel conto di 

tesoreria dell’ente locale con la periodicità stabilità dal D.L. n. 70/2011. 

Non è superfluo evidenziare, in proposito, che il rispetto dei tempi del 

riversamento del riscosso rappresenta un’obbligazione di centrale importanza nel 

rapporto di servizio intercorrente tra Amministrazione pubblica e concessionario 

della riscossione, e il suo inadempimento può provocare conseguenze rilevanti sugli 

equilibri di cassa e di bilancio dell’ente pubblico titolare dell’entrata.  

Non a caso, in ragione del non isolato manifestarsi di casi di ritardato o 

mancato riversamento, talune Amministrazioni, per evitare a monte detto rischio, 

hanno elaborato contratti di servizio in base ai quali la riscossione avviene 

direttamente su conto corrente dedicato del Comune che, solo dopo l’incasso, 

corrisponde l’aggio previsto in favore del concessionario. 

Nel riservare a successivi controlli gli esiti della riferita, e invero recente, scelta 

del Comune di Gallicano di modificare l’assetto organizzativo del servizio di 

accertamento e riscossione, si osserva che la menzionata DGC n. 78/2020 non risulta 

trasmessa a questa Sezione che neppure ha potuto reperirla presso la sezione 

“amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune, invero 

diffusamente incompleta e non aggiornata.  

Il Comune è pertanto invitato ad attivarsi per l’aggiornamento continuo del 

proprio sito istituzionale, in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013. 

Analogo recupero di efficienza gestionale viene raccomandato in riferimento al 

rispetto dei termini previsti dal TUEL per l’approvazione del bilancio di previsione, 

rendiconto e consolidato, anche in ragione del blocco temporaneo della capacità 

assunzionale che, ai sensi del D.L. n. 113/16, scatta automaticamente quando uno dei 
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menzionati documenti contabili non viene approvato dal Consiglio comunale (e sino 

alla sua approvazione). 

Nel caso di specie si rileva, come già evidenziato in sede istruttoria, che il 

rendiconto degli esercizi 2015 – 2019 risulta approvato oltre il termine previsto 

dall’art. 227 Tuel.   

Analoga tempestività si raccomanda nella trasmissione dei dati alla BDAP e alla 

banca dati “Partecipazioni”. Quest’ultima, in particolare, non risulta alimentata con i 

provvedimenti adottati con DCC n. 37 del 23.12.2019.   

 

5. Gestione di cassa - reiterato e cospicuo ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

L’andamento complessivo delle riscossioni e dei pagamenti per gli esercizi dal 2015 

al 2019 è di seguito riportato e mostra una consistenza del fondo cassa sempre pari a 

zero: 

VOCI
GESTIONE 

/ Residui

GESTIONE / 

Competenza

GESTIONE / 

Totale

GESTIONE 

/ Residui

GESTIONE / 

Competenza

GESTIONE / 

Totale

GESTIONE / 

Residui

GESTIONE / 

Competenza

GESTIONE / 

Totale

GESTIONE / 

Residui

GESTIONE / 

Competenza

GESTIONE / 

Totale

GESTIONE / 

Residui

GESTIONE 

/ 

GESTIONE / 

Totale

Fondo cassa al 1° 

gennaio
0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

0 0
0,00 0,00

RISCOSSIONI ( + ) 1.797.463,91 10.944.519,64 12.741.983,55 1.563.539,61 6.632.650,25 8.196.189,86 1.694.268,05 6.782.111,48 8.476.379,53 1.784.644,74 7.911.061,16 9.695.705,90 1.605.776,58 7.744.117,83 9.349.894,41

PAGAMENTI ( - ) 4.170.393,47 8.571.590,08 12.741.983,55 2.343.187,55 5.853.002,31 8.196.189,86 2.964.254,88 5.512.124,65 8.476.379,53 3.128.285,69 6.567.420,21 9.695.705,90 3.159.327,02 6.190.567,39 9.349.894,41

SALDO DI CASSA AL 

31 DICEMBRE ( = )
0,00 0,00 0,00

0 0
0,00 0 0 0,00

0 0
0,00

0 0
0,00

20192015 2016 2017 2018

 

L’indicatore finanziario che appare maggiormente significativo degli squilibri 

finanziari del Comune in esame, è rappresentato dall’annoso ricorso alle anticipazioni di 

tesoreria non restituite a fine esercizio, come evidenziato al Comune in sede 

istruttoria. 

È opportuno osservare, in proposito, che l’anticipazione di tesoreria 

rappresenta uno strumento finalizzato a porre rimedio ad una fisiologica quanto 

eventuale e temporanea carenza di liquidità dovuta allo sfasamento cronologico che 

può verificarsi tra il momento della riscossione delle entrate e quello del pagamento 

delle spese. 
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L’istituto in esame, pertanto, non può rappresentare un mezzo di copertura 

finanziaria della spesa, come invece utilizzato dal Comune di Gallicano in 

conseguenza dell’insufficiente liquidità dovuta all’altrettanto insufficiente capacità di 

riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie. 

La tabella che segue rappresenta l’andamento delle anticipazioni di cassa e del 

relativo interesse passivo nel quinquennio 2015 – 2019: 

2015 2016 2017 2018 2019

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 

di tesoreria
359 365 365 365 365

Utilizzo medio dell'anticipazione 464.061,78 543.756,00 561.192,85 1.074.051,50

Utilizzo massimo dell'anticipazione 873.644,81 831.598,00 1.274.030,81 1.402.385,59

Entità anticipazione 

complessivamente corrisposta

Entità anticipazione non restituita 

al 31/12
72.492,14 207.448,03 773.353,31 802.355,34 935.370,06

Spese impegnate per interessi 

passivi su anticipazione
18.550,14 19.998,50 18.109,83 22.540,60 20.725,69

Fonte: Odr, Relazione sul rendiconto esercizi 2015 - 2019 

Dai dati che precedono risulta una crescente esposizione debitoria verso il 

tesoriere, che passa da euro 72.492,14 al 31.12.2015 a euro 935.370,06 al 31.12.2019, 

con correlata spesa per interessi passivi, come visto evitabile se il Comune 

migliorasse la capacità di riscossione delle entrate proprie, pur  dovendosi 

riscontrare, nell’esercizio 2019, un incoraggiante incremento degli accertamenti delle 

entrate di titolo 1, anche se non seguito da un sostanziale incremento del riscosso 

rispetto ai due esercizi precedenti. 

La criticità in esame risulta peraltro confermata dalla “positività” del pertinente 

indicatore di deficitarietà strutturale.  

Infine, l’andamento della cassa vincolata nell’ultimo triennio è rappresentato 

dalla tabella seguente: 

 

Fonte: BDAP, relazione OdR sullo schema di Rend. 2019 

Alla luce del reiterato e cospicuo utilizzo dell’anticipazione di cassa e della 

tendenza crescente del fenomeno nel periodo 2015 – 2019, la Sezione richiama il 
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Comune ad adottare ogni e più opportuna misura organizzativa idonea alla graduale 

riduzione del ricorso all’anticipazione di cassa, in modo da ricondurre a fisiologia 

l’istituto in esame. 

Con riserva di ogni successiva verifica. 

 

6. Gestione dei residui attivi. 

La rilevata inadeguatezza della capacità di riscossione ha determinato 

un’eccessiva formazione di residui attivi, sia nella gestione di competenza che in 

quella dei residui, oltre ad una eccessiva formazione di residui passivi, il cui 

accumulo è strettamente dipendente alla cronica difficoltà di cassa in cui versa l’Ente, 

da cui conseguono inevitabili ritardi nei pagamenti delle obbligazioni pecuniarie. 

Al 31.12.2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, risultano 

inseriti nel rendiconto residui attivi per complessivi € 15.504.776,58 e residui passivi 

per complessivi € 6.951.552,96. 

Osserva la Sezione che l’eccessiva formazione di crediti residui rende attuale il 

rischio di una loro mancata riscossione, specie ove non dovesse migliorare la capacità 

di riscossione del creditore pubblico. Si osserva, infatti, che la prescrizione della gran 

parte dei crediti comunali ha termine quinquennale, ferma restando la possibilità di 

adottare idonei atti interruttivi, aspetto che appare quantomai opportuno nell’attuale 

contesto e che questa Sezione raccomanda al fine di evitare la sopravvenuta 

inesigibilità del credito con corrispondente danno per il bilancio comunale. 

Inoltre, dall’esame dell’anno di provenienza dei residui attivi inseriti nel 

rendiconto 2019, si osserva la conservazione di taluni crediti di risalente origine, per i 

quali appare prudente effettuare una prognosi negativa sulla loro (integrale) 

riscossione in ragione, appunto, del tempo decorso dalla nascita del diritto di credito. 

Nel prospetto che segue sono rappresentati i residui attivi conservati nel 

rendiconto 2019, distinti per anno di provenienza: 
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Fonte: BDAP, allegati al rendiconto 2019 

I dati innanzi riportati evidenziano la conservazione di crediti anche molto 

risalenti nel tempo, iscritti in bilancio dal 1996. Inoltre, per i crediti iscritti dal 1996 al 

2008, non risultano intervenute variazioni nel corso del 2019, nel senso che nessuna 

somma risulta riscossa. 

Ciò induce a dubitare della effettiva riscuotibilità di parte delle richiamate 

partite creditorie e, al fine di accrescere veridicità e attendibilità dei saldi finanziari e, 

in  particolare, del saldo sintetico di lettera “E” del risultato di amministrazione, 

appare opportuno procedere ad una approfondita attività di riaccertamento dei residui in 

vista della predisposizione dello schema di rendiconto 2020, verificando la 

sussistenza di idoneo atto interruttivo della prescrizione per i crediti maggiormente 

risalenti o che questi non risultino essere già stati pagati, in tutto o in parte. 

Il riaccertamento dei residui rappresenta, infatti, un adempimento contabile di 

centrale importanza per l’effettiva attuazione dei principi di veridicità e attendibilità 
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delle scritture contabili e, in ultima analisi, per evitare il finanziamento di spesa con 

entrate che non verranno poi riscosse, con conseguente amplificazione degli squilibri 

di bilancio. 

Non a caso, il legislatore richiede che l’attività di riaccertamento sia 

accompagnata da un parere dell’OdR dell’Ente, cui è demandata la formulazione di 

una motivata valutazione tecnico – discrezionale che, oltre ad esprimere un giudizio 

“positivo” potrebbe, sussistendone i presupposti, evidenziare criticità con un parere 

“positivo con rilievi” se non proprio “negativo”, in ogni caso utile a evidenziare gli 

aspetti critici per la promozione di adeguate misure correttive.  

Nel caso di specie, la Sezione ritiene opportuno che l’Organo di revisione, in 

vista del parere da rendere sul prossimo riaccertamento dei residui, effettui un 

controllo a campione su un numero congruo di residui vetusti, volto a verificare la 

sussistenza delle ragioni di conservabilità della posta attiva nello schema di 

rendiconto 2020. 

L’opportunità di procedere ad una approfondita attività di riaccertamento dei 

crediti residui, inoltre, non dovrebbe essere limitata alle entrate proprie (titoli 1 e 3) 

ma estesa anche a quelle da trasferimenti correnti (titolo 2) e in conto capitale (titolo 

4) specie ove il presunto debitore sia rappresentato dallo Stato o, ancor di più, dalla 

Regione Lazio che, per le partite maggiormente risalenti, potrebbe aver definanziato 

il trasferimento per compensare un controcredito o per altre ragioni (quali la revoca 

di un contributo) invero di non infrequente ricorrenza. 

In questa prospettiva, la Sezione invita pertanto il Comune ad attivarsi presso il 

presunto debitore (pubblico) di partite risalenti (entrate di titolo 2 e 4) per verificare 

la permanente conservazione del corrispondente residuo passivo nel bilancio 

dell’Amministrazione (presunta) debitrice e le ragioni della sua eventuale 

cancellazione o perenzione, per i necessari riallineamenti contabili nel conto del 

bilancio comunale. 

Con riserva di successive verifiche sul punto. 
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6.1. Residui passivi e tempestività dei pagamenti commerciali. 

L’inadeguata capacità di riscossione delle entrate proprie ha determinato una cronica 

carenza di liquidità che ha inevitabilmente condizionato la capacità di pagamento del 

Comune con elevata formazione di residui passivi, confermata dal pertinente 

indicatore di deficitarietà strutturale oltre che, per il debito commerciale, 

dall’indicatore di tempestività dei pagamenti. 

In sede di rendiconto 2019, la massa di residui passivi conservata nel conto del 

bilancio è rappresentata dal seguente prospetto: 

 

Fonte: BDAP, allegati al rendiconto 2019 

I dati innanzi riportati evidenziano la conservazione di residui passivi per 

complessivi 6,95 milioni di euro oltre che la presenza di residui vetusti, risalenti sino 

al 1995, sui quali anche occorre richiamare l’attenzione del Comune in vista del 

prossimo riaccertamento ordinario. 

Il passivo dello Stato Patrimoniale, inoltre, evidenzia al 31.12.2019 “debiti verso 

fornitori” per circa 8,767 milioni di euro, in aumento rispetto all’omologo saldo 2018, 

pari a 8,552 milioni di euro. 



21 

Il basso grado di smaltimento dei residui passivi trova inoltre riscontro nella 

criticità riscontrabile nei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali. Dal sito 

istituzionale dell’Ente si rilevano, infatti, i seguenti dati: 

  

Fonte: sito istituzionale Comune 

Il prospetto che precede, pur mostrando un tendenziale miglioramento dei 

tempi medi di pagamento nel quinquennio 2015 – 2019, evidenzia tuttavia ritardi 

ancora eccessivi e tale criticità dovrebbe essere affrontata dal Comune con ogni 

opportuna misura, sia finanziaria che organizzativa per la tempestiva gestione delle 

fatture in ingresso. 

La criticità in esame risulta peraltro sottolineata dall’organo di revisione nelle 

relazioni sullo schema di rendiconto, venendo dallo stesso imputata alla “cronica 

mancanza di liquidità”. In proposito, in sede di parere sullo schema di rendiconto 

2018, viene evidenziato che “l’ente registra un indice assai negativo sulla tempestività dei 

pagamenti (…) ha motivato tale inadempimento in ragione della cronica mancanza di 

liquidità. Tale dato è riscontrabile nell’utilizzo costante dell’anticipazione di tesoreria e 

liquidità (…)”. 
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7. Passività potenziali: ricognizione del contenzioso pendente. 

In sede istruttoria è stato chiesto al Comune di effettuare una ricognizione del 

contenzioso passivo pendente, con una stima del rischio soccombenza in “remoto”, 

“possibile” e “probabile”, come richiesto dal consolidato orientamento della Sezione 

(cfr., ex multis, del. n. 80/2020/PRSE) per la verifica della congruità 

dell’accantonamento al pertinente “fondo rischi contenzioso” e, più in generale, per 

una valutazione delle passività potenziali esistenti che, ove dovessero manifestarsi, 

potrebbero contribuire a ulteriormente alterare gli equilibri di bilancio. 

Con nota del 30.9.2020 il Comune ha fornito la richiesta ricognizione, 

quantificando il rischio soccombenza in complessivi € 892.064,58 euro, di cui € 

682.192,58 relativi ad un singolo processo civile incardinato nel 2017 per il quale 

viene riferito che detto importo risulterebbe “già finanziato” 

A conclusione della mappatura del contenzioso, il Comune ha inoltre riferito 

che nel risultato di amministrazione 2019 risultano accantonati: 

- € 151.000,00 a fondo rischi contenzioso; 

- € 50.000,00 a fondo spese legali. 

Osserva la Sezione che, dall’esame del rendiconto 2019 trasmesso dal Comune 

alla BDAP, l’accantonamento al fondo rischi contenzioso risulta pari ad € 100.000. Più 

in generale, per una puntuale conformazione al principio contabile n. 5.2., lett. H), 

dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, si osserva e raccomanda quanto segue. 

Gli accantonamenti necessari a realizzare la preventiva copertura finanziaria del 

rischio contenzioso dovrebbero confluire unicamente nell’apposito “fondo rischi 

contenzioso” che, sia in sede di rendiconto che in fase previsionale (quindi su base 

triennale) dovrebbe presentare accantonamenti sufficienti alla copertura finanziaria 

delle sentenze onerose che dovessero sopravvenire.  

Appare pertanto necessario procedere ad una stima non solo del “rischio 

soccombenza”, quantificandone il relativo onere secondo il canone generale della 

prudenza, ma anche della data (intesa come anno) in cui verosimilmente sarà 

pubblicata la sentenza onerosa. 

Quest’ultima stima, da aggiornare periodicamente con l’evoluzione del 

contenzioso “passivo”, rappresenta il presupposto per l’iscrizione dell’importo 
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necessario nelle tre annualità del bilancio preventivo, conformemente al principio 

della competenza finanziaria potenziata.  

La Sezione raccomanda pertanto un continuo monitoraggio del contezioso 

pendente con connessi adeguati accantonamenti, da contabilizzare secondo quanto 

appena indicato. 

Con riserva di successiva verifica. 

 

8. Debito da finanziamento. 

Lo stato patrimoniale riporta al 31.12.2019 “debiti da finanziamento” per circa 

4,87 milioni di euro, di cui: 

- € 935.370,06 “verso banche e tesoriere” 

- € 3.937.965,88 “verso altri finanziatori”. 

Nell’ambito delle grandezze finanziare appena indicate, dalla banca dati 

“Finanza locale” risulta la vigenza, nel 2020, di n. 21 contratti di mutuo, 9 dei quali 

con scadenza nel 2036 e tasso di interesse superiore al 4,5%, come da seguente 

prospetto:  

 

Fonte: Finanza locale 
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Alla luce del canone della “gestione attiva” del debito pubblico, evidenziato 

dalla giurisprudenza contabile (vd. da ultimo, SRC Campania n. 96/2020/PAR; SRC 

Lazio n. 54/2020/PARI) la Sezione invita il Comune a valutare ogni possibilità di 

effettuare rinegoziazioni/surroghe dei mutui in essere, al fine di ridurre in modo 

permanente una parte della spesa per interessi passivi, in conformità ai canoni 

generali della prudenza, convenienza finanziaria e buon andamento. 

Con riserva di successiva verifica da parte della Sezione. 

 

9. Organismi partecipati. 

Il Comune di Gallicano nel Lazio risulta avere tempestivamente adempiuto agli 

obblighi di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie detenute, secondo 

quanto previsto dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016. 

L’ultima ricognizione risulta approvata con DCC n. 37 del 23.12.2019, con cui è 

stata fornita la “fotografia” delle partecipazioni detenute al 31.12.2018. Come innanzi 

evidenziato, la deliberazione menzionata, con i relativi allegati, non risulta 

rinvenibile nella banca dati del MEF “Partecipazioni”, diversamente dalla precedente 

deliberazione, relativa alle partecipazioni detenute al 31.12.2017, rappresentate dal 

seguente prospetto: 
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Le quattro partecipazioni innanzi indicate risultano detenute anche al 

31.12.2018, con l’unica differenza che in occasione dell’ultima ricognizione periodica, 

effettuata ai sensi dell’art. 20 TUSP con DCC n. 37/20219, il Comune ha deliberato il 

“mantenimento delle partecipazioni esistenti con interventi di razionalizzazione”, intesi 

come contenimento delle spese di funzionamento.  

Tanto premesso in termini generali, si esaminano le quattro partecipazioni 

detenute, alla luce della normativa di riferimento, essenzialmente rappresentata dal 

TUSP. 

 

9.1 Consorzio Enti Pubblici SPA 

Si tratta di una società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica, cui 

il Comune di Gallicano nel 2012 ha affidato il servizio di accertamento e riscossione 

delle entrate comunali. 

L’attuale quota di partecipazione al capitale sociale è pari al 6,66% e il Comune 

riferisce trattarsi di Società in house. 

In sede istruttoria è stato chiesto all’Ente locale di documentare il costo 

sostenuto per l’organo amministrativo della richiamata società sulla base delle 

indicazioni fornite in proposito dal MEF, ai sensi dell’art. 15 TUSP, con “nota di 

orientamento” del 10 giugno 2019 che richiede di computare anche le componenti 

fiscali, previdenziali e assistenziali dell’indennità corrisposta, oltre ad eventuali 

premi di risultato e rimborsi spese forfettari aventi natura retributiva, specificando, 

in tal modo, il principio di onnicomprensività del trattamento economico annuo 

dell’organo amministrativo di società a controllo pubblico, espressamente previsto 

dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016 così come dalla previgente normativa in 

materia (sulla onnicomprensività del trattamento economico e sulla connessa verifica 

del rispetto del limite di spesa in esame, cfr. SRC Basilicata, del. n. 10/2018/PAR; 

SRC Sardegna, del. n. 34/2019/PAR). 

Su queste basi, è stato chiesto al Comune di distinguere il costo sostenuto 

nell’esercizio 2013 (anno base) da quelli sostenuti negli esercizi 2015 – 2019, per le 

verifiche sul rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 11, comma 7, TUSP, 

evidenziando ciascuna componente rilevante di tale costo. 
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Con nota di riscontro del 15.7.2020, il Comune ha riferito in proposito che: 

 

Il medesimo prospetto è stato inoltre trasmesso alla società C.E.P. S.c.p.a. con 

nota del 24.11.2020 per eventuali osservazioni, non pervenute alla data della presente 

camera di consiglio. 

Rileva la Sezione che dalle informazioni fornite dal Comune risulta l’avvenuta 

corresponsione di compensi eccedenti il limite di spesa previsto dall’art. 11, comma 

7, del d.lgs. n. 175/2016. 

Lo stesso, infatti, è pari all’80% dell’importo onnicomprensivo erogato nel 2013, 

nel caso di specie 80% di € 69.855,84 = € 55.844,67. 

La Sezione invita pertanto il Comune di Gallicano nel Lazio - se e sino a quando 

conserverà la qualità di socio del menzionato organismo societario – ad attivarsi per 

promuovere i conseguenti provvedimenti di recupero degli importi eccedentari e per 

conformare il trattamento economico onnicomprensivo dell’organo amministrativo 

al più volte richiamato limite di spesa, nelle more dell’adozione del nuovo tetto 

previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016. 

 

9.2 ACEA ATO 2 S.p.a. 

Il Comune, titolare di una partecipazione infinitesimale, ha affidato a tale Società la 

gestione del servizio idrico integrato.  
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9.3 Ambiente Energia e Territorio Spa (A.E.T. S.p.a.) 

Si tratta di Società a totale partecipazione pubblica cui il Comune di Gallicano, 

titolare di una partecipazione diretta dello 0,3322%, ha affidato il servizio di raccolta, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti e spazzamento strade. 

Dalla documentazione tramessa dal Comune alla banca dati “partecipazioni” 

risulta la sussistenza del requisito dell’in house providing mediante “controllo congiunto 

per effetto di norme statutarie”. Il socio di maggioranza assoluta è il Comune di 

Ciampino, per come desunto dalla banca dati Telemaco. 

In sede istruttoria, sono state richieste al Comune di Gallicano nel Lazio le 

informazioni idonee a verificare il rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 11, 

comma 7, TUSP, in analogia a quanto effettuato per le altre società controllate (C.E.P. 

S.c.p.a., si cui si è detto innanzi, e “Farmacia comunale Aquatraversa S.r.l.”, di cui si 

dirà nel prosieguo). 

Con nota del 30.9.2020 il Comune ha riferito, in proposito, che “il costo annuale 

sostenuto nel 2013 per l’organo amministrativo risulta essere stato pari ad € 27.735,26.”  

Il costo sostenuto dal 2015 al 2019 è invece rappresentato dal seguente 

prospetto, trasmesso dal Comune con la menzionata nota del 30.9.2020: 

 

 

 

Dalla banca dati MEF “Partecipazioni” risultano confermati i dati, innanzi 

indicati, relativi all’esercizio 2017; analoga conferma è inoltre fornita dal bilancio di 

esercizio 2017 della società in esame, acquisito dalla banca dati Telemaco.  

Da quest’ultima, inoltre, è stato possibile acquisire il bilancio degli ulteriori 

esercizi per gli opportuni riscontri, risultando quanto segue:   
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- 2015: € 29.214,00 (differenza di + € 1.103 rispetto al dato comunicato dal 

Comune); 

- 2016: € 25.894 (confermato il dato del Comune); 

- 2018: € 28.184 (confermato il dato del Comune); 

- 2019: € 31.906,44 (confermato il dato del Comune). 

I riscontri effettuati consentono quindi di fornire una sostanziale conferma dei 

dati trasmessi dal Comune di Gallicano, con l’eccezione dell’esercizio 2016 per il 

quale si evidenzia una divergenza di importi, invero di piccola entità, come visto pari 

a 1.103,00 euro di maggior costo, comunque non idonea a inficiare la verifica in 

esame. 

Tanto evidenziato, sulla base dei dati trasmessi dal Comune risulta che il limite 

di spesa previsto dall’art. 11, comma 7, del TUSP è pari ad euro 22.188,21, ossia l’80% 

di euro 27.735,26. Su questa base, si osserva che negli esercizi 2015 – 2019 la spesa 

(onnicomprensiva) sostenuta per l’organo amministrativo si è attestata al di sopra del 

menzionato tetto.  

Anche in tal caso, pertanto, la Sezione invita il Comune, nella sua qualità di 

socio di A.E.T. S.p.a., ad attivarsi per l’adozione delle misure conseguenziali volte a 

promuovere il recupero dei compensi extra soglia e conformare, per il futuro, il costo 

dell’organo amministrativo al vigente limite di spesa, secondo quanto già innanzi 

evidenziato per il C.E.P. S.c.p.a. 

Con riserva di successiva verifica. 

 

9.4 Farmacia Comunale Acquatraversa SRL 

Si tratta di una società mista cui il Comune ha affidato la gestione della 

farmacia comunale: il menzionato ente pubblico detiene il 51% del capitale sociale; la 

restante parte risulta intestata al socio privato “Apoteca SRL”. 

Anche per questa partecipazione, l’istruttoria ha inteso verificare il rispetto del 

limite di spesa previsto dall’art. 11, comma 7 TUSP per l’organo amministrativo.  

Il riscontro fornito in proposito dal Comune è rappresentato dal seguente 

prospetto: 
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Fonte: Comune di Gallicano nel Lazio 

Il Comune ha inoltre riferito che “(…) la partecipata, negli esercizi 2013 e 2014, non 

ha sostenuto costi per l’organo amministrativo”. 

L’ipotesi dell’assenza dell’anno “base” (2013) per la determinazione del limite 

di spesa in esame, è stata esaminata in più occasioni dalla giurisprudenza contabile 

secondo cui “l’impossibilità concreta di applicare la disposizione dell’art. 4 comma 4 del D.L. 

97/2012 non assolve l’Amministrazione dall’onere di dimensionare e contenere i compensi 

entro limiti riconducibili ai parametri di sana gestione (…) risulta quindi necessario che 

l’amministrazione si autolimiti, determinando, in base a canoni di ragionevolezza che 

coniughino gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli 

obiettivi di economicità e contenimento della spesa, dei valori di compenso che, anche 

considerando altre realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, possano considerarsi 

adeguati alla luce di un’ottica di contenimento.” (SRC Friuli, del. n. 15/2020/PAR). 

Nelle more dell’adozione del D.M. attuativo dell’art.11, comma 6, TUSP, con il 

quale, come già evidenziato, saranno introdotti nuovi tetti di spesa (anche) per 

l’organo amministrativo delle Società a controllo pubblico, si invita il Comune, nella 

sua qualità di socio di maggioranza assoluta, ad autolimitare la spesa dell’organo 

amministrativo della società in esame, conformandosi al criterio giurisprudenziale 

innanzi richiamato, condiviso da questa Sezione regionale di controllo, tenendo 

conto di tutte le componenti che concorrono a formare il trattamento economico 

onnicomprensivo, innanzi evidenziate. 

Infine, in vista dell’attività ricognitiva delle partecipazioni possedute, da 

effettuarsi ai sensi dell’art. 20 TUSP, si richiama l’attenzione del Comune sul 

requisito del fatturato minimo medio previsto dall’art. 20, comma 2, lett. d) del d.lgs. 

n. 175/2016, secondo cui “i piani di razionalizzazione (…) sono adottati ove, in sede di 

analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: (…) partecipazioni in società 
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che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 

milione di euro;”.   

Si osserva, in proposito, che ai sensi del successivo art. 26, comma 12-quinquies 

“Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo 

triennio rilevante è il triennio 2017 – 2019 (…)” risultando quindi superato il precedente 

e transitorio limite di fatturato di 500.000,00 euro su base triennale.  

Conclusivamente e in riferimento ad ogni partecipazione societaria, presente e 

futura, si raccomanda al Comune, in termini generali, la necessità di verificare 

attentamente la sussistenza o meno del requisito del “controllo analogo congiunto” 

che – solo – legittima l’affidamento senza gara di un servizio pubblico ad un 

determinato soggetto.  

*** 

Alla luce di tutto quanto innanzi, si ritiene che la situazione finanziaria del 

Comune di Gallicano nel Lazio, quale emersa dalla documentazione esaminata, riveli 

profili di criticità che, se non tempestivamente rimossi, potrebbero ulteriormente 

peggiorare gli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, 

meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per l’adozione delle necessarie 

misure correttive. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio 

ACCERTA 

- le criticità indicate in motivazione 

RICHIEDE 

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

ripristinare gli equilibri di bilancio e, in particolare: 

- di adottare ogni misura organizzativa idonea a rafforzare la capacità di 

riscossione delle entrate proprie, in ogni caso attivandosi per evitare la 

prescrizione dei propri crediti; per l’effetto 

- di avviare una graduale riduzione del ricorso all’anticipazione di tesoreria; 
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- di attivarsi per approfondire le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del 

bilancio 2020, dei crediti maggiormente risalenti dei titoli 1, 2, 3 e 4, secondo 

quanto indicato in motivazione; 

- di procedere, conseguentemente, ad un’approfondita attività di riaccertamento 

ordinario dei residui in vista del rendiconto 2020; 

- di adottare ogni misura idonea per una graduale riduzione dei tempi di 

pagamento, conformandosi alle previsioni del d.lgs. n. 231/2002; 

- di effettuare un continuo monitoraggio del contenzioso pendente con opportuni 

accantonamenti al pertinente fondo rischi;  

- di valutare l’adozione di opportune iniziative per la gestione attiva del debito da 

finanziamento, secondo quanto indicato al punto 8 della motivazione; 

- di attivarsi per promuovere il rispetto del limite di spesa di cui all’art. 11, comma 

7, del d.lgs. n. 175/2016 nei confronti di ciascuna società controllata, secondo 

quanto indicato al punto n. 9 della motivazione; 

- di trasmettere a questa Sezione, entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto 

2020, una relazione illustrativa delle misure adottate a riscontro di ciascuna delle 

presenti richieste, per le successive valutazioni di competenza; 

• all’Organo di revisione del Comune, di verificare il corretto e tempestivo 

adempimento delle misure indicate nella presente deliberazione, effettuando una 

disamina a campione dei residui vetusti in vista del parere da rendere sul 

prossimo riaccertamento dei residui  

RISERVA 

la valutazione dell’efficacia delle misure adottate e delle iniziative assunte ai 

successivi controlli di legge 

DISPONE 

- la trasmissione della presente deliberazione, attraverso il sistema Con.Te, al 

Sindaco del Comune di Gallicano nel Lazio e al Presidente del Consiglio 

comunale, affinchè ne informi il Consiglio medesimo, oltre che all’Organo di 

revisione dell’Ente; 
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- la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune - sezione “amministrazione 

trasparente” - ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, entro 15 giorni dalla 

ricezione della presente; 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.  

Così deliberato nella Camera di consiglio “da remoto” del 9 dicembre 2020. 

L’ESTENSORE 

Giuseppe Lucarini 

IL PRESIDENTE 

Roberto Benedetti

  

 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2020 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

Aurelio Cristallo 
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