
 

Deliberazione n. 125/PRSP/2022 

  

  

   SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA  

  

La Sezione, composta dai magistrati:  

 Enrico Torri      Presidente  

 Giovanni Natali    Referendario  

Nunzio Mario Tritto    Referendario 

 Daniela Piacente    Referendario  

 Lucia Minervini    Referendario, relatore 

 Giovanna Olivadese    

ha adottato la seguente  

Referendario  

DELIBERAZIONE  

 

in merito alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale del comune di Racale (LE) adottato con deliberazione consiliare n. 17 

del 25.06.2018 e non approvato dalla Sezione regionale di controllo con 

deliberazione n. 184/2021, esercitata ai sensi dell’art. 1, commi 992 - 994 della legge 

n. 234 del 30.12.2021(legge di bilancio 2022, come modificato dal d.l. n. 228/2021 

(conv. in l. 15/2022); 

udito il relatore dott.ssa Lucia Minervini, nella camera di consiglio del 

20 luglio 2022, convocata con ordinanza n. 15 del 19 luglio 2022. 

 

Premesso in  

FATTO  

1.  Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune 

di Racale (LE) e successiva rimodulazione ai sensi ai sensi dell’art. 1, 

commi 992 e ss. della legge n. 234 del 30.12.2021. 
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Con deliberazione n. 4 del 28.03.2018 - trasmessa a questa Sezione 

regionale di controllo in data 30.03.2018 (prot. Cdc n. 926 del 03.04.2018) e al 

Ministero dell’Interno nel termine di 5 giorni previsto dall’art. 243-bis, comma 

2 del T.U.E.L. - il Consiglio comunale di Racale (LE) esprimeva la volontà di 

aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (di seguito Piano 

o PRFP), ai sensi del medesimo art. 243-bis del T.U.E.L.  

Conseguentemente, con deliberazione n. 68/2018 di questa Sezione, 

veniva disposta la sospensione della procedura di cui all’art. 6, comma 2 del 

d.lgs. 149/2011.  

Successivamente, con deliberazione n. 17 del 25.06.2018, corredata del 

parere favorevole in data 19.06.2018 (verbale n. 50) del Collegio dei revisori, 

il Consiglio comunale di Racale (LE) approvava, entro il termine di 90 giorni 

previsto dall’art. 243-bis, comma 5 del T.U.E.L., il piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale della durata di 15 anni (2018-2032) con richiesta di 

accesso al Fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del T.U.E.L.  

Con nota del 03.07.2018, nel rispetto del termine di 10 giorni previsto 

dalla legge, il piano (per i contenuti del quale si rinvia alla citata deliberazione 

n. 184/2021 di questa Sezione) veniva inviato a questa Sezione (prot. Cdc n. 

1932 in pari data) e al Ministero dell’Interno.  

La competente Direzione Centrale per la Finanza Locale, incardinata 

presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

dell’Interno, con nota del 16.04.2021 (prot. Cdc n. 3079 in pari data), 

trasmetteva a questa Sezione regionale, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 1 

del T.U.E.L., la relazione conclusiva della Commissione per la stabilità 

finanziaria degli enti locali in merito al piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale del comune di Racale (LE).  

Circa la valutazione complessiva delle misure di risanamento, la 

Commissione riferisce quanto segue: “si ritiene al momento non attendibile la 

previsione di riduzione dei costi connessi al pagamento degli interessi derivanti 

dall’anticipazione di tesoreria a seguito del richiesto accesso al fondo di rotazione. 

Infatti, gli andamenti di cassa 2017/2019 … avendo soprattutto riguardo 
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all’anticipazione di cassa non restituita al 31.12, non evidenziano il miglioramento 

atteso rispetto al 2017 (anno -1). Ciò anche in considerazione che l’Ente nel 2019 ha 

già fruito parzialmente dell’anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 

243 ter del D.Lgs. n. 267/2000. Ciò premesso residua comunque un potenziale 

importo complessivo delle misure di risanamento di € 7.295.750,00 a fronte di una 

massa passiva di € 4.416.160,34.”  

Nelle considerazioni conclusive si afferma, inoltre, che: “Ferma restando 

la competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla 

corrispondenza, conformità e proporzione delle misure di risanamento individuate 

dall’ente nel piano rispetto all’obiettivo del riequilibrio economico finanziario, si 

ritiene che il Piano di Riequilibrio Pluriennale Economico Finanziario adottato dal 

Comune di Racale appaia nel suo complesso in linea con lo Schema Istruttorio di cui 

alle Deliberazioni della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 

5/SEZAUT/2018/INPR, ma non conforme alla normativa vigente e ai principi sanciti 

dalla Corte dei conti medesima per ciò che attiene alla contabilizzazione del Fondo di 

rotazione di cui all’art. 243 ter del D.Lgs. n. 267/2000”.  

Con deliberazione 184/PRSP/2021, la Sezione, ai sensi dell’art. 243 

quater, comma 3 del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., deliberava di non 

approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di 

Racale (LE), per la presenza di numerose, gravi ed insanabili criticità di 

seguito brevemente riepilogate. 

- una cronica situazione di illiquidità data dalla presenza di anticipazioni di 

tesoreria non restituite e fondi vincolati di cassa non ricostituiti al 31 

dicembre di ciascun anno e dai debiti certi, liquidi ed esigibili non estinti al 

31.12.2020 ammontanti a € 3.206.171,01 (cfr. la citata deliberazione n. 

184/2021, paragrafi nn. 2.1, 2.2 e 2.4 inerenti rispettivamente al disavanzo 

di amministrazione, al fondo anticipazioni di liquidata e al fondo di 

rotazione nonché alla situazione di cassa) e non avendo previsto nel piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale di specifiche azioni di risanamento 

volte al rientro dello “scoperto” di tesoreria ed alla ricostituzione dei fondi 

vincolati di cassa, rendeva difficoltoso il raggiungimento di un equilibrio 

economico-finanziario stabile e duraturo, obiettivo primario di ogni 
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procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, lasciando pertanto 

insoluti i gravi (e cronici) problemi dell’ente;  

- il mancato raggiungimento dell’obiettivo relativo alla riduzione del 

disavanzo di amministrazione (cfr. tabella n. 5 e tabella n. 6 pag. 13 e 14 

della delibera n. 184/2021) realizzato dal comune di Racale (LE) nel 

rendiconto 2020; 

-  una riscossione media nel triennio pari al 65% sul Titolo I e pari al 51% sul 

Titolo III, (cfr. tabella n. 12 paragrafo n. 2.5. Incremento delle entrate), con un 

trend di incassi decrescente delle entrate nel triennio con riferimento ad 

entrambi i titoli nonché un andamento decrescente con riferimento agli 

accertamenti del Titolo I; accertamenti del Titolo III in drastica riduzione 

tra l’esercizio 2019 e l’esercizio 2020; 

-  inefficacia delle misure del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

con riferimento all’incremento delle entrate (cfr. tabelle n. 13 e n. 14 di cui 

al paragrafo n. 2.5. Incremento delle entrate); 

- attività di contrasto all’evasione tributaria con incassi non soddisfacenti e 

smaltimento di residui assai lento; 

- manovra di riduzione della spesa corrente, attuata nei già decorsi tre 

esercizi, con risultati poco incisivi (cfr. la citata deliberazione n. 184/2021 

paragrafo n. 2.9 sulle misure relative alla riduzione della spesa), con 

mancato riscontro, alle richieste della Sezione, per alcune spese, rendendo 

dunque impossibile al Collegio la compiuta valutazione dei risultati del 

percorso di risanamento intrapreso e di sostenibilità delle relative misure; 

- situazione finanziaria del comune non migliorata nei primi anni di 

attuazione del piano, con l’insorgenza di ulteriori criticità alle quali l’ente 

non è apparso in grado di poter far fronte. Sussistenza nel 2019 di quattro 

parametri negativi relativi alla deficitarietà strutturale dell’ente medesimo.  

Il comune di Racale, “essendo in corso il termine previsto ai fini dell’impugnazione 

della delibera di diniego ai sensi dell’art. 243 quater, co.5 d.lgs. 267/2000”, con 

deliberazione consiliare n. 1 del 13 gennaio 2022, ha espresso la volontà di esercitare 

la facoltà di rimodulazione del PRFP, adottato “prima della dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica” con deliberazione Consiliare n. 17 del 25 giugno 2018 - e 
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non approvato da questa sezione di controllo, con deliberazione n. 184/2021 - 

avvalendosi della disciplina introdotta dall’art. 1, commi 992 e ss. della legge n. 234 

del 30.12.2021, in vigore dal 1°gennaio 2022. 

La suddetta deliberazione è stata trasmessa, con nota del 14 gennaio 2022, alla 

sezione regionale di controllo e al Ministro dell’Interno - Dipartimento degli affari 

interni e territoriali. 

Il Ministro dell’Interno- Dipartimento degli affari interni e territoriali – Direzione 

centrale della finanza locale, non nota pervenuta il 21 marzo 2022 (prot. 0001180), 

comunicava a questa Sezione “per il seguito di competenza, che ai fini della richiamata 

modulazione ai sensi dell’art. 1, commi 992-993, della citata legge 234/2021, agli atti in 

possesso, non risulta pendente il ricorso innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti per 

l’impugnazione della cennata deliberazione di diniego dell’approvazione del piano di 

riequilibrio”. 

Il Comune di Racale con delibera n. 19 del 9 giugno 2022 ha proceduto 

all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale corredato dal 

parere favorevole dell’Organo di revisione (nota di trasmissione prot. Cdc. n. 2614 del 

10 giugno 2022). 

 

DIRITTO 

2. Quadro normativo e presupposti di ammissibilità della rimodulazione del PRFP 

ai sensi dell’art. 1, commi 992 e ss. della legge n. 234 del 30.12.2021. 

 

2.1. I commi 992-994 dell’art. 1 della l. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) hanno 

introdotto una nuova ipotesi di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale. In dettaglio, le richiamate disposizioni hanno previsto che: “992. in deroga alle 

norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, gli enti 

locali che hanno proceduto all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui 

all’articolo 243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente 

legge, non si è concluso l’iter di approvazione di cui all’articolo 243-quater, comma 3, o di cui 

all’articolo 243-quater, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
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n. 267, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la 

facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale”. 

In particolare, l’art. 243-quater, comma 5, prevede che “la delibera di approvazione o di diniego 

del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nella forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi 

alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell’esercizio 

della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 103, secondo 

comma, della costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso”.  

Aggiunge che “fino alla scadenza del termine per impugnare, e nel caso di presentazione del 

ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente, sono 

sospese”. 

Il comma 993 prevede che la comunicazione di cui al comma 992 è effettuata alla Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione ministeriale ex art. 155 

Tuel; nel caso in cui l’ente locale, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 5, del medesimo 

testo unico abbia già impugnato la delibera di diniego del piano, tale comunicazione è 

trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti; 

Il comma 994 dispone infine che “entro i successivi centoventi giorni dalla data della 

comunicazione, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del piano con la 

rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano 

le procedure di cui all’art. 243-quater, commi 7-bis e 7-ter, Tuel”.   

In base all’art. 243-quater, comma 7-bis, Tuel, qualora, durante la fase di attuazione del 

piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli 

obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all’ente locale la 

facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della 

durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell’organo di 

revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Si applicano i commi 3, 4 

e 5. In base al successivo comma 7-ter, in caso di esito positivo della procedura di cui al 

comma 7-bis, l’ente locale provvede a rimodulare il piano, in funzione della minore durata 

dello stesso. 

Le disposizioni in questione sono state novellate dall’art. 3, comma 5-ter, del d.l. n. 

228/2021 (inserito in sede di conversione a opera della l. n. 15/2022). In particolare, le 

modifiche, in vigore dall’1.3.2022, hanno interessato:  
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- il comma 992: accanto alla facoltà di rimodulazione è stata prevista quella di 

riformulazione del piano; inoltre, è stato ampliato il termine entro cui comunicare la 

relativa facoltà (60 giorni in luogo degli originari 30, decorrenti dalla data di entrata 

in vigore della legge di bilancio 2022) (cfr. art. 3, comma 5-ter, lett. b), del d.l. n. 

228/2021); 

- il comma 994: anche in tal caso è stato ampliato il termine per la presentazione della 

proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano (150 giorni in luogo degli 

originari 120, decorrenti dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993); 

è stato inoltre espunto l’inciso finale concernente il richiamo alle disposizioni del 

Tuel (art. 243-quater, commi 7-bis e 7-ter) dichiarate applicabili per analogia (art. 3, 

comma 5-ter, lett. c), del d.l. n. 228/2021). 

 

2.2. In via preliminare va scrutinata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione 

dell’art. 1, co. 992 e ss. della l. n. 234/2021 (finanziaria 2022). 

Il comune di Racale ha esercitato la facoltà di rimodulare il piano ai sensi dell’art. 1, co. 992 e 

ss. della l. n. 234/2021 (legge finanziaria 2022), in data in 13 gennaio 2022, e, dunque, in 

pendenza del termine per la proposizione del ricorso avverso la deliberazione n. 184/2021 

della Sezione regionale assunta nel senso del diniego all’approvazione del piano di 

riequilibrio che, tuttavia, non risulta depositato. 

Alla formalizzazione della volontà di avvalersi della suddetta facoltà ha fatto seguito la 

rimodulazione del piano da parte del Comune,  adottata con delibera consiliare del 9 giugno 

2022, e dunque, nel termine normativamente previsto di 120 gg.  dalla data della 

comunicazione. 

Il Collegio, in base alle già menzionate disposizioni, rileva che l’esercizio della facoltà di 

rimodulazione è stata esercitata dall’Ente in pendenza del termine di impugnazione della 

deliberazione n. 184 del 2021 di non approvazione del Piano, pur nella circostanza che l’Ente 

non abbia proceduto alla contestuale proposizione del ricorso alle Sezioni Riunite della Corte 

dei conti. 

Considerato che dal tenore testuale delle norme non risulta espressamente previsto il 

deposito del ricorso quale conditio sine qua non per l’ammissibilità della rimodulazione 

tempestivamente intervenuta, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per 
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l’ammissibilità della rimodulazione del piano fino a che non siano spirati i termini per 

l’impugnativa. 

Una tale lettura della norma appare coerente con la ratio legis del nuovo meccanismo di 

rimodulazione volto ad evitare le gravi conseguenze del dissesto e, altresì, con ragioni di 

economia processuale e di deflazione del contenzioso per cui l’Ente si è determinato alla 

rimodulazione senza cumulare tale volontà con l’avvio di un giudizio di impugnazione. 

Con riferimento ai profili procedurali le Sezioni riunite in speciale composizione 

(sentenze – ordinanza nn. 11/2022/EL, 12/2022/EL, 8/2022/EL) hanno evidenziato che i 

commi 992-994 dell’art 1 della l. 234/2021 richiamano gli artt. 243-bis, co. 5, 243-quater, co. 3, e 

co. 5, TUEL e che in essi difetta il rinvio agli altri commi dell’art. 243-quater, che regolano l’istruttoria 

da parte della Commissione ministeriale e stabiliscono gli effetti della mancata presentazione del piano, e 

tali norme non sono estensibili analogicamente al caso in esame, regolato da disposizioni di natura 

eccezionale, come si evince dall’inciso iniziale del comma 992 (“In deroga alle norme del testo unico 

di cui al d.lgs. n. 267/2000, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli 

artt. da 243- bis a 243-sexies”).  

 Infine, nelle vigenti linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per 

la valutazione della sua congruenza, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 

n. 5/SEZAUT/2018/INPR, si forniscono indicazioni su questioni interpretative o applicative di 

carattere generale. 

Tanto premesso, ritenuta l’ammissibilità sotto il profilo del rispetto dei termini 

normativamente indicati sia della richiesta di rimodulazione che del suo successivo effettivo 

esercizio,  va valutato il contenuto del piano rimodulato. 

 

1. Contenuto e analisi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di Racale 

(LE) come rimodulato ai fini dell’approvazione con prescrizioni per l’Ente 

 

1.1 Ripiano del disavanzo di amministrazione. 

 

                                              Tabella n. 1 

Disavanzo di amministrazione al 31.12.2021  € 9.137.497,21  

TOTALE  € 9.137.497,21 

             Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati del piano di riequilibrio finanziario del comune di Racale (LE). 
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Al 31.12.2021 il comune di Racale (LE) ha realizzato un risultato negativo di amministrazione 

(totale parte disponibile) pari a € 9.137.497,21 che rappresenta parte della massa passiva da 

ripianare nei 20 anni di durata del Piano, a partire dal 2022 fino al 2041 in luogo del piano di 

riequilibrio originario che considerava un rientro del suddetto disavanzo in 15 anni per il 

periodo dal 2018 al 2032. 

 

Tabella n. 2 

 Risultato di amministrazione quadriennio 2017-2021    

    2017  2018  2019  2020  2021 

Fondo cassa al 1° gennaio   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Riscossioni  
( + ) 15.590.593,98  17.586.693,98  16.065.188,17  18.415.118,89  16.610.124,07 

Pagamenti  ( - ) 15.590.593,98  17.586.693,98  16.065.188,17  18.415.118,89  16.610.124,07 

Saldo di cassa al 31 dicembre  (=) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre  ( - ) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre  
( = ) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Residui attivi  
( + ) 5.965.580,31  8.513.041,38  10.340.353,29  11.363.055,32  8.534.317,41 

Residui passivi  ( - ) 6.514.477,28  6.623.608,77  8.537.205,24  6.121.794,05  586.5112,58 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti  ( - ) 114.232,77  0,00  0,00   0,00  84.850,25 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale  ( - ) 373.292,88  1.712.219,52  1.165.863,60  2.359.633,75  1.304.624,82  

Risultato di amministrazione al 31 

dicembre 
(=) -1.036.422,62  177.213,09  637.284,45 2.881.627,52 1.279.729,77 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

 Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12  
448.627,17  1.148.268,71  1.401.821,24  3.942.598,53  4.908.320,81 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del  
2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti (fondo di rotazione) 
1.007.938,84  949.730,25  890.043,93  2.951.716,96  2.808.374,41 

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

Fondo contenzioso  30.000  30.000,00  30.000,00  350.000,00  1.943.710,88 

Altri accantonamenti  0,00  0,00  42.350,57  2.730,90  292.822,55 

Totale parte accantonata  1.486.566,01  2.127.998,96  2.364.215,74  7.247.046,39  9.953.228,65 

 Parte vincolata   
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Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili  
1.633,00  4.421,87  0,00  182.562,00  375.721,65 

Vincoli derivanti da trasferimenti  0,00   0,00   0,00  23.750,00  86.753,38 

Vincoli derivanti dalla contrazione di 

mutui  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00  169.469,18  120.486,11  0,00  0,00 

Altri vincoli  0,00  372.297,36  372.297,36  0,00  1.523,30 

Totale parte vincolata  1.633,00  546.188,41  492.783,47  206.312,00  463.998,33 

Totale parte destinata agli investimenti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Totale parte disponibile  -2.524.621,63  -2.496.974,28  -2.219.714,76  -4.571.730,87  -9.137.497,21 

Fonte: elaborazione Sezione regionale di controllo sui dati BDAP e sui rendiconti approvati dall’ente. 

 

Considerato il risultato di amministrazione negativo al 31 dicembre 2021 pari a -9.137.497,21 

l’Ente, in conformità a quanto disposto dalla sezione delle Autonomie con delibera 5 del 2018 

pag. 18-19,  l’Ente prevede di realizzare l’obiettivo di recupero dello stesso secondo le quote 

previste nel cronoprogramma di rientro distinguendo il disavanzo di amministrazione (pari 

a euro 7.398.150,92) e i debiti fuori bilancio (pari a  euro 1.739.346,29) i quali trovano copertura 

nell’ambito della voce altre spese correnti, come riferito dall’Ente a pag. 59 del piano allegato 

alla deliberazione di CC n. 19 del 9 giugno 2022. Di seguito si riportano le tabelle di 

riferimento di cui a pagg. 60-61  

Tabella n. 3 

   

   

   

A  

                                 Ripiano Esercizio     

2022  2023  2024  2025    

                    

Disavanzo da piano di 

riequilibrio finanziario 

pluriennale  
-7.398.150,92  54.000,00  150.000,00  200.000,00  0,00  

  

Disavanzo da 

riaccertamento straord. 

dei residui  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  

Ovvero quota da 

disavanzo da 

riaccertamento straord. 

al  31/12/2017  

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

  

Quota recupero 

disavanzo da piano di 

rientro es. preced.  
0,00  0,00  0,00    0,00  
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AMMONTARE  
COMPLESSIVO  
DEL DISAVANZO    
DA RIPIANARE  

7.398.150,92  7.344.150,92  7.194.150,92  6.994.150,92  6.994.150,92  

  

  

     

   2026  2027  2028  2029  2030    

                   

Disavanzo da piano di 

riequilibrio finanziario 

pluriennale  
30.000,00  230.000,00  330.000,00  345.000,00  518.000,00  

  

Disavanzo da 

riaccertamento straord. 

dei residui  

            

Ovvero quota da 

disavanzo da 

riaccertamento straord.  
al  31/12/2017  

          

  

Quota recupero 

disavanzo da piano di 

rientro es. preced.  
0,00          

  

AMMONTARE  
COMPLESSIVO  
DEL DISAVANZO  
DA RIPIANARE  

6.964.150,92  6.734.150,92  6.404.150,92  6.059.150,92  5.541.150,92  

  

  

     

  2031  2032  2033  2034  2035    

                    

Disavanzo da piano di 

riequilibrio finanziario 

pluriennale  
530.000,00  600.000,00  610.000,00  582.906,04  595.000,00    

Disavanzo da 

riaccertamento straord.  
dei residui  

            

Ovvero quota da 

disavanzo da 

riaccertamento straord. 

al  31/12/2017  

            

Quota recupero 

disavanzo da piano di 

rientro es. preced.  
            

AMMONTARE  
COMPLESSIVO  
DEL DISAVANZO  
DA RIPIANARE  

5.011.150,92  4.411.150,92  3.801.150,92  3.218.244,88  2.623.244,88  
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In merito al risultato di amministrazione non può non evidenziarsi l’aumento del valore 

medesimo rispetto al 2020. Infatti, il risultato di amministrazione (totale parte disponibile) al 

31.12.2021 risulta pari a - € 9.137.479,21 rispetto alla somma di - € 4.571.730,87 risultante al 

31.12.2020.  

A tal riguardo deve precisarsi che la rappresentazione contabile del disavanzo risulta 

incrementata rispetto al piano di riequilibrio originario a seguito dell’adeguamento  ai 

principi contabili relativi agli accantonamenti ai fondi. Peraltro, si evidenzia il perdurare della 

sofferenza di cassa che è pari a zero anche al 31.12.2021. 

Quanto ai debiti fuori bilancio si riporta di seguito la relativa tabella di pag. 62 del piano di 

riequilibrio rimodulato. 

 

 

 

 

 

 

 

  2036  

  

2037  2038  2039  2040  2041  

             

Disavanzo da piano di 

riequilibrio finanziario 

pluriennale  
550.000,00  522.224,78  541.976,43  527.243,59  333.464,99  148.335,09  

Disavanzo da 

riaccertamento straord. 

dei residui  
            

Ovvero quota da 

disavanzo da 

riaccertamento straord. 

al  31/12/2017  

            

Quota recupero 

disavanzo da piano di 

rientro es. preced.  
            

AMMONTARE  
COMPLESSIVO  
DEL DISAVANZO  
DA RIPIANARE  

2.073.244,88  

  

1.551.020,10  

  

1.009.043,67  

  

481.800,08  

  

148.335,09  
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Tabella n. 4 

 

 

 

 1.1.1.   Fondo anticipazioni di liquidità e fondo di rotazione  

Dall’analisi della documentazione raccolta nel corso dell’istruttoria svolta è altresì 

emerso che il comune di Racale (LE) ha fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità da 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ex d.l. n. 35/2013 e a rifinanziamenti.  

Nella deliberazione n. 147/2017 questa Sezione regionale di controllo aveva 

evidenziato errori nella contabilizzazione degli accantonamenti, con particolare 

riferimento al fondo anticipazioni di liquidità: nel rendiconto 2016, infatti, l’ente 

Articolo 194 

T.U.E.L:  

Totale debiti 

f.b. da ripianare* 
Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024 Esercizio 2025 Esercizio 2026 Esercizio 2026 

 - lettera a)   

sentenze 

esecutive  

 

 

9.400,00 

 

 

Titolo…I Titolo I Titolo I… Titolo…I Titolo I… Titolo I… 

Importo 9.400,00 
Importo 

 

Importo 

 

Importo 

 

Importo 

 

Importo 

 

 - lettera b) 

copertura         

disavanzi  

 

Titolo.. Titolo.. Titolo…. Titolo.. Titolo…. Titolo…. 

Importo…… Importo….. Importo…… Importo….. Importo…… Importo…… 

 - lettera c)   

ricapitalizzazi 

oni  

 

Titolo…. Titolo.. Titolo.. Titolo…. Titolo.. Titolo.. 

Importo…… Importo….. Importo….. Importo….. Importo….. Importo….. 

 - lettera d)  

procedure 

espropriative 

/occupazione 

d’urgenza  

 

Titolo….. Titolo….. Titolo….. Titolo….. Titolo….. Titolo….. 

Importo…. Importo…. Importo….. Importo….. Importo….. Importo….. 

 - lettera e)  

acquisizione 

beni e servizi 

senza impegno 

di spesa  

 

 

1.729.946,29 

 

Titolo I Titolo I. Titolo I Titolo…. Titolo I Titolo I 

Importo 

110.811,96 

Importo 

285.686,42 

Importo 

336.014,17 

Importo 

300.000,00 

 

Importo 

457.049,36 

 

Importo 

240.384,38 

 

Totale  

 

1.739.946,29 

 

120.211,96 

 

405.898,38 

 

741.912,55 

 

1.041.912,55 

 

1.498.961,91 

 

1.739.346,29 
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sembrava non aver recepito l’obbligo di accantonare interamente l’importo 

corrispondente alle quote di ammortamento per l’anticipazione di liquidità.  

Dall’esame della risposta alla nota istruttoria è emersa una duplicità di 

anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con la consistenza 

indicata nella seguente tabella:  

                                                    Tabella n. 5 

Anticipazione di liquidità dl 35/2013 - sorte capitale                   € 1.237.512,75  

Anticipazione di liquidità dl 34/2020 - sorte capitale                      € 665.293,03  

TOTALE                    € 1.902.805,78  
               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pagg. 8-9 (prot. Cdc n. 6265/2021).  

  

Con riferimento all’importo da accantonare nel risultato di amministrazione negli 

esercizi futuri, l’ente ha indicato le quote di ammortamento delle rate ovvero l’ammontare 

del prestito ancora da restituire relativo sia al Fondo di rotazione che alle anticipazioni di 

liquidità che le quote restituite nel periodo di riferimento (v. pagg. 73 e 74 del piano 

rimodulato). 

 

    DEBITO 

RESIDUO  Capitale  Interessi  Rata  
   

2022  828.841,38  53.512,05  19.802,31  73.314,36  

2023  775.329,33  54.726,36  16.863,04  71.589,40  

2024  720.602,97  55.968,44  15.620,96  71.589,40  

2025  664.634,53  57.238,93  14.350,47  71.589,40  

2026  607.395,60  58.538,48  13.050,92  71.589,40  

2027  548.857,12  59.867,77  11.721,63  71.589,40  

2028  488.989,35  61.227,46  10.361,94  71.589,40  

2029  427.761,89  62.618,27  8.971,13  71.589,40  

2030  365.143,62  64.040,91  7.548,49  71.589,40  

2031  301.102,71  65.496,12  6.093,28  71.589,40  

2032  235.606,59  66.984,56  4.604,84  71.589,40  

2033  168.622,03  49.094,87  3.082,17  52.177,04  

2034  119.527,16  7.745,33  1.999,69  7.745,33  

2035  113.781,52  5.841,77  1.903,56  7.745,33  

2036  107.939,75  5.939,50  1.805,83  7.745,33  

2037  102.000,25  6.038,87  1.706,46  7.745,33  

2038  95.961,38  6.139,90  1.605,43  7.745,33  
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2039  89.821,48  6.242,62  1.502,71  7.745,33  

2040  83.578,86  6.347,06  1.398,27  7.745,33  

2041  77.231,80  6.453,24  1.292,09  7.745,33  

2042  70.778,56  6.561,20  1.184,13  7.745,33  

2043  64.217,36  6.670,97  1.074,36  7.745,33  

2044  57.546,39  6.782,58  962,75  7.745,33  

2045  50.763,81  6.896,05  849,28  7.745,33  

2046  43.867,76  7.011,42  733,91  7.745,33  

2047  36.856,34  7.128,72  616,61  7.745,33  

2048  29.727,62  7.247,99  497,34  7.745,33  

2049  22.479,63  7.369,25  376,08  7.745,33  

2050  15.110,38  7.492,53  252,80  7.745,33  

2051  7.617,85  7.617,85  127,48  7.745,33  

 

Per quanto concerne il fondo di rotazione il principio contabile n. 4/2 

(paragrafo n. 3.20-bis, introdotto dal decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze 1° agosto 2019), afferma che “Per le anticipazioni di liquidità 

concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del decreto legislativo n. 

267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla 

deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14 del 2013, salvo l’ipotesi di cui 

all’art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale prevede che “nel caso di utilizzo 

delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti 

locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto 

previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata 

nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La 

restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, 

voce economica 15, codice SIOPE 1570””.  

Dall’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di Racale 

(LE) non sembra verificarsi l’ipotesi di cui all’art. 43, comma 1 del d.l. n. 

133/2014 convertito in legge n. 164/2014 (che consente l’utilizzo del fondo di 

rotazione non solo con finalità di anticipazione di cassa ma anche con 

funzione di copertura delle spese); infatti, a pagina 4 del piano, è precisato 

quanto segue: “… il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali 

previsto dagli articoli 243-bis e 243ter del D.Lgs. 267/2000 sarà utilizzato 

esclusivamente per far fronte alle esigenze di liquidità conformemente a quanto 
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stabilito dalle linee guida della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie e in 

particolare sarà contabilizzato, a decorrere dall'esercizio 2018, in modo da 

neutralizzare gli effetti finanziari ed evitare che tale anticipazione possa generare 

un'illegittima espansione della spesa e rappresentare una impropria fonte di 

finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e rilevati all'interno del piano”.  

Con nota prot. Cdc n. 6265/2021 l’ente ha riferito quanto segue: “circa 

le modalità di contabilizzazione del fondo di rotazione, si fa presente che l’importo di 

€ 1.642.800,00 percepito nel 2019 (art. 1, comma 960, L. n. 145/2018) è stato 

contabilizzato nello stesso anno di esercizio, in entrata al titolo VI, come 

“Anticipazioni da amministrazioni centrali” e in uscita al titolo IV, missione 50, 

programma 2 come “Chiusura anticipazione a titolo oneroso ricevute da 

amministrazioni centrali” impegnando la somma nella sua totalità. In merito vi è da 

segnalare che non era stata rimborsata alcuna quota alla data del 31/12/2020. 

Pertanto, l’intera somma è stata riportata nei residui passivi 2019. In sede di 

riaccertamento dei residui 2020, al fine di allineare correttamente la contabilizzazione 

del fondo nei diversi anni è stato cancellato dai residui l’importo di € 1.314.240 

lasciando € 246.420,00 in disponibilità: ciò per garantire il pagamento delle due rate 

di rimborso per l’anno 2020 e della prima per il 2021. Contestualmente, in sede di 

assestamento del bilancio, è stata prevista con imputazione all’esercizio 2021, la quota 

di € 82.140,00 in previsione del pagamento della seconda rata di rimborso relativa al 

2021 di modo che potesse essere restituita entro il mese di ottobre. Successivamente, 

in sede di rendiconto 2020, è stato accantonato nella voce Fondo Anticipazioni di 

Liquidità l’importo di € 1.396.380,00 corrispondente al residuo del rimborso al 

31/12/2020. Ad oggi sono state restituite tutte le rate riferite agli anni 2020 e 2021”.  

Alla luce di quanto illustrato dall’ente, il fondo di rotazione è risultato, 

pertanto, correttamente contabilizzato con le medesime regole delle 

anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  

Nel rendiconto 2021 (cfr. supra tabella n. 2) l’accantonamento relativo 

al fondo di rotazione è sommato al fondo anticipazioni di liquidità per un 

importo totale di euro 2.808.374,41 inferiore rispetto al dato al 2020 pari a € 

2.951.716,96 (per maggiore chiarezza espositiva i due fondi avrebbero dovuto 

essere separati anche nel prospetto relativo alla composizione del risultato di 

amministrazione).  
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La rateizzazione del fondo di rotazione semestrale (scadenze previste 

ad aprile e ottobre), di durata pari a 10 anni (2020-2029) con rata pari a € 

82.140,00 viene estesa a 20 anni e ripartita come di seguito. 

 

Identificativo  

Prestito  
Originario  

Anno 

Contrazione  
Inizio  

Amm/to   
Fine Amm.to  

Durata  

in anni  
Tasso  Importo totale   

A0000584  2021  

Novembre  

2021 Ottobre 2041 20 1,226 665.293,03 

       

Rate 

amm.to  
Data 

Scadenza  
DEBITO 

RESIDUO  

Quota  
 

Rata  
  

   Capitale  Interessi   

1  30/04/2020  1.642.800,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

2  31/10/2020  1.560.660,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

3  30/04/2021  1.478.520,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

4  31/10/2021  1.396.380,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

5  30/04/2022  1.314.240,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

6  31/10/2022  1.232.100,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

7  30/04/2023  1.149.960,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

8  31/10/2023  1.067.820,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

9  30/04/2024  985.680,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

10  30/10/2024  903.540,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

11  30/04/2025  821.400,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

12  31/10/2025  739.260,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

13  30/04/2026  657.120,00  82.140,00  0,00  82.140,00  
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14  31/10/2026  574.980,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

15  30/04/2027  492.840,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

16  31/10/2027  410.700,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

17  30/04/2028  328.560,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

18  31/10/2028  246.420,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

19  30/04/2029  164.280,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

20  31/10/2029  82.140,00  82.140,00  0,00  82.140,00  

 

1.2 Andamenti di cassa del piano rimodulato  

Dalla precedente tabella n. 2, relativa al quinquennio 2017-2021, si 

evince come il fondo cassa dell’ente in esame sia pari a zero.  

Questa situazione di illiquidità si protrae, peraltro, da numerosi 

esercizi ed è stata più volte segnalata da questa Sezione regionale di controllo 

(cfr. deliberazioni nn. 131 e 241/2015, 109 e 165/2016, 78 e 147/2017 e da 

ultimo 184/2021) con la presenza di anticipazione di tesoreria non restituita a 

fine esercizio e fondi vincolati utilizzati per spese correnti non ricostituiti al 

31 dicembre di ciascun anno.  

Questa Sezione regionale con deliberazione n. 131/2015 aveva richiesto 

ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 149/2011 e dell’art. 148-bis, comma 3 

del T.U.E.L., l’adozione da parte dell’ente di misure correttive idonee a 

superare gli squilibri in grado di provocarne il dissesto finanziario al fine di 

prevedere “il completo e duraturo rientro dall’anticipazione di tesoreria e la 

dimostrazione della eventuale ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati per 

spese correnti”.  

A seguito dei monitoraggi semestrali, questa Sezione aveva accertato 

dapprima un parziale adempimento delle misure previste dal piano di rientro 

in quanto non risultava realizzato il punto relativo al “recupero” 
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dell’anticipazione di tesoreria e successivamente il mancato raggiungimento 

degli obiettivi intermedi fissati nel medesimo piano di rientro.  

Pur prendendo atto della complessità del quadro descritto e della 

circostanza che anche nel corso degli esercizi 2018-2021, la situazione di cassa 

non appare migliorata si considera che al 31 dicembre 2021, l’ammontare 

dell’anticipazione di tesoreria residua risulta restituita per 2/3 dell’importo 

complessivo, come indicato nella tabella a pag. 9 del piano di riequilibrio 

rimodulato di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

Al riguardo, si deve altresì considerare che una delle misure di risanamento 

previste dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame è rappresentata 

proprio dalla riduzione dei costi connessi al pagamento degli interessi derivanti 

dall’anticipazione di tesoreria, circostanza avvalorata dai dati sopra indicati. 

Oltre all’anticipazione non restituita al 31 dicembre 2020, peraltro, erano 

presenti fondi di cassa vincolati utilizzati per spese correnti da ricostituire (pari a 

€ 415.624,27 al 31.12.2020), che aggravavano ulteriormente il deficit di cassa. Nel 

piano rimodulato il saldo al 31.12. 2021 dei fondi da ricostituire è pari a € 77.281,66 

(pag. 9). 

    

2. Valutazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di Racale  

(LE)  

Circa la valutazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in 

esame, le linee guida della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 5/2018) 

evidenziano che “Particolare importanza assume, sotto il profilo valutativo, il giudizio 

sulla congruità dei mezzi, che potrebbe essere compromesso dall’accertata scarsa capacità 

di riscossione dei crediti da parte dell’ente, dal costante aumento delle spese correnti, 

oppure da una riscontrata cronica situazione di illiquidità con ricorso sistematico ad 

anticipazioni di tesoreria di notevole entità, che possono diventare veri e propri 

 Disponibilità Anticipazioni 

Anno 2019  1.741.217,05 

Anno 2020  1.576.162,72 

Anno 2021  493.825,24 
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finanziamenti qualora non restituite alla fine dell’esercizio di riferimento. La valutazione 

del piano impone un giudizio in termini di veridicità (c.d. principio della contabilità 

privatistica della rappresentazione veritiera e corretta – c.d. 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, co. 5, d.lgs. n. 267/2000) e, quindi, di 

sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e 

attendibili. Previsioni veritiere e, dunque, realmente rappresentative e attendibili 

costituiscono presupposti indefettibili per poter formulare compiute conclusioni in ordine 

alla sostenibilità, in concreto, del percorso di riequilibrio ed alla effettività dello stesso. 

Quanto al principio di attendibilità giova rimarcare come lo stesso implichi una 

“informazione scevra da errori e distorsioni”; a tal fine è precisato che “le previsioni e in 

generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, devono 

essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da 

altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di 

acquisizione e di utilizzo delle risorse””.  

Nello specifico, la sostenibilità del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale del comune di Racale (LE) con la citata delibera n. 184 del 2021 è stata 

ritenuta minata da una serie di criticità strutturali e contabili che hanno ostacolato 

il miglioramento dell’assetto economico-finanziario dell’ente durante i primi tre 

anni di attuazione del piano medesimo (2018-2020). Inoltre, sia le previsioni 

relative al recupero del disavanzo sia quelle inerenti alle misure di risanamento 

(come l’incremento delle entrate) non si sono ritenute attendibili alla luce 

dell’andamento dei dati relativi al primo triennio di attuazione del piano stesso.  

In considerazione della rimodulazione del Piano, pur rilevando delle 

criticità, che rendono incerta, alla base, la prospettiva di risanamento,  elementi 

che depongono per la possibile sostenibilità del piano si rinvengono 

nell’incremento dell’accertamento e della riscossione delle entrate tributarie (con 

riferimento all’evasione fiscale)  ed anche extratributarie e nella diminuzione delle 

spese correlate sia alla voce degli interessi riferiti ad anticipazioni di tesoreria 

ridotte di 2/3;  riduzione  della spesa del personale,  a seguito della cessazione di 

5 unità entro la fine del 2022,  come nel prosieguo precisato, che costituiscono le 
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misure di risanamento per l’Ente e di riduzione delle spese legate al 

funzionamento degli organi politici istituzionali. 

A ciò deve aggiungersi che la rappresentazione contabile del disavanzo, 

seppur formalmente incrementato rispetto al piano di riequilibrio originario, 

appare rispondente ai principi contabili relativi agli accantonamenti ai fondi. 

  

 2.1.  Fondo per il contenzioso  

In merito alla quantificazione del medesimo fondo, il documento 

denominato “Resoconto sullo stato del contenzioso”, allegato alla deliberazione di 

C.C. n. 17/2018 di approvazione del piano di riequilibrio (pagg. 53 e ss.) e 

sottoscritto dal responsabile del I Settore del comune di Racale (LE) e dal legale 

del medesimo ente, riporta, alla data del 21.05.2018, un cospicuo contenzioso 

pari a € 2.682.233,50 “fatti salvi i procedimenti dichiarati di valore non quantificabile”, 

a fronte del quale il piano di riequilibrio prevede un accantonamento di soli € 

450.000,00 (di cui, come si è detto, effettivamente accantonati al 31.12.2020 € 

350.000,00).  

Nel paragrafo 9.1 rubricato “Stato del contenzioso”, l’Ente riporta l’elenco 

dei contenziosi in essere per un petitum complessivo di € 903.863,48 

evidenziando le percentuali di accantonamento ed effettuando una 

quantificazione prudenziale di € 325.799,10 in conformità ai principi contabili in 

materia.  

Va a riguardo ricordato come l’allegato n. 4/2 («Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria») al d.lgs. n. 118/2011 preveda (punto n. 5.2, 

lettera h) che «nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative 

probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato 

al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio si è in presenza di una obbligazione 

passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso) con 

riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è 

tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla 

sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno 

il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali 

spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di 
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un apposito fondo rischi (…). In presenza di contenzioso di importo particolarmente 

rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti 

riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al 

primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio 

di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data 

dell'approvazione del bilancio (…). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare 

la congruità degli accantonamenti».  

  

 2.2.  Incremento delle entrate  

La prima misura di risanamento nel piano rimodulato prevista dal 

comune di Racale (LE) attiene all’incremento dell’accertamento e delle 

riscossioni delle entrate tributarie (con riferimento all’evasione fiscale) ed 

extratributarie (con particolare riferimento alle locazioni).   

Dai dati forniti alle pagg. 20 e 21 del piano risulta che la capacità di 

riscossione nel biennio 2019-2020 indicata nella tabella n. 7 è migliorata 

rispetto agli stessi dati forniti a questa Sezione con nota prot. Cdc 6265/2011 

di cui alla pag. 30 della deliberazione n. 184/2021 (dal precedente prospetto 

n. 12 si evince una riscossione media nel triennio pari al 65% sul Titolo I e pari 

al 51% sul Titolo III), a fronte di successivi incassi relativi al periodo di 

riferimento. Inoltre, il trend di miglioramento degli incassi prosegue anche nel 

2021 totalizzando una percentuale di 96,79% sugli accertamenti. 

Come risulta, altresì, dalla tabella n. 12 (pagg. 35 e 36) riepilogativa 

degli accertamenti e delle riscossioni relative ai tributi locali dei servizi a 

domanda individuali di seguito riportata da cui si evince che l’andamento 

delle riscossioni dei tributi locali nel triennio è stato il seguente: 

 

Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

2019 2020 2021 

I.M.U. 1.990.000,00 2.254.815,84 1.865.281,04 
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RISCOSSIONI 

 

 
Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

 2019 2020 2021 

    

I.M.U. 1.866.950,25 1.926.023,37 1.789.632,11 

ICI 0,00  0,00 

Recupero evasione ICI 400.000,00 0,00 0,00 

Addizionale I.R.P.E.F. 510.896,00 400.000,00 376.470,39 

Addizionale consumo energia 

elettrica 0,00  0,00 

Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00 

Altre imposte 274.848,19 40.000,00 3.693,34 

Tosap 

Tributo sui rifiuti e 

servizi 

0,00 0,00 0,00 

0 0  

Tassa rifiuti solidi urbani  1.981.800,71 2.096.938,10 2.296.989,57 

Addizionale erariale 

sulla tassa smalt. rifiuti 
0 0  

Recupero evasione tassa 

rifiuti 
130.000 0 20.586,36 

TASI  205.000,00 61.261,00 0,00 

Diritti sulle pubbliche 

affissioni 
31.000,00 28.192,10 0,00 

Imposte,tasse e proventi 

assimiati 
5.523.544,90 4.881.207,04 4.563.020,70 

Fondo sperimentale di 

riequilibrio 
0,00 0 0,00 

Fondo solidarietà 

comunale 
839.000 0,00 1.269.285,05 

Altri tributi speciali 0 0 0 

FONDI PEREQUATIVI 839.000,00 0,00 1.269.285,05 

TOTALE ENTRATE 

TRIBUTARIE, 

CONTRIBUTIVE E 

PEREQUATIVE 

6.362.544,90 4.881.207,04 5.832.305,75 
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Evasione IMU/ICI 48.779,00 97.684,58 0,00 

Imposta comunale sui servizi indivisibili 0,00 0,00 0,00 

Imposta comunale sulla pubblicità 0,00 0,00 0,00 

Addizionale I.R.P.E.F. 102.967,60 243.282,95 337.544,74 

Imposto di scopo  0,00 0,00 0,00 

Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00 

Altre imposte 0,00 0,00 3.693,94 

Tosap 0,00 0,00 0,00 

Tributo sui rifiuti e servizi  0,00 0,00 

Tassa rifiuti solidi urbani  1.749.033,98 1.640.062,81 1.466.364,13 

Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti 0 0 0,00 

Recupero evasione tassa rifiuti 44.447 34.052 20.586 

TASI  283.409,81 29.149,06 0,00 

Diritti sulle pubbliche affissioni 31.316,98 38.998,09 0,00 

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 4.126.904,62 4.009.252,99 3.617.821,28 

Fondo sperimentale di riequilibrio 0,00 0,00 0,00 

Fondo solidarietà comunale 0 0,00 1.237.577,76 

Altri tributi speciali 0 0 0 

FONDI PEREQUATIVI 0,00 0,00 1.237.577,76 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE, 

CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE 
4.126.904,62 4.009.252,99 4.855.399,04 

 

Elementi questi dai quali è possibile desumere una possibile efficacia 

delle misure del piano con riferimento all’incremento delle entrate ai fini della 

sostenibilità.  

 Inoltre, l’ente prevede di incrementare le entrate in tutto il periodo del 

piano sulla base del prospetto di dettaglio riportato alle pagg. 68 e 69 del piano 

rimodulato con un trend crescente per gli anni considerati. Tale risultato sarà 

realizzato mediante azioni tese a contrastare l’evasione tributaria, ridurre la 

tempistica delle riscossioni, potenziando tali attività mediando la bonifica e 
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l’incrocio di banche dati da svolgersi avvalendosi anche di supporti esterni e 

attraverso la gestione informatica integrata tra i vari uffici. A ciò si aggiunge 

l’ulteriore azione tesa a migliorare la redditività del proprio patrimonio con 

la verifica dei contratti  e delle concessioni in essere. 

           

 

 2.3.  Smaltimento e anzianità dei residui  

Tra le misure volte ad incrementare le entrate, il piano in esame 

prevede anche la velocizzazione del recupero dei residui attivi (pag. 21-23 del 

piano dell’ente). 

Grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi 

Residui attivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rendiconto 2019 9 

 
Rendiconto 2020 

 
Rendiconto 2021 

 

Gestione 

         

Titolo 1 5.262.288,77 701.419,15 13,33 6.355.502,50 840.070,35 13,22 7.025.568,29 921.943,38 13,12 

Titolo 2  82.324,62 59.813,37 72,66 133.113,16 61.744,86 46,39 123.574,53   

Titolo 3 536.922,13 143.293,32 26,69 1.136.579,53 378.795,50 33,33 1.010.752,65 189.711,56 18,77 

Totale entrate correnti 5.881.535,52 904.525,84 15,38 7.625.195,19 1.280.610,71 16,79 8.159.895,47 1.111.654,94 13,62 

Entrate proprie 5.799.210,90 844.712,47 40,02 7.492.082,03 1.218.865,85 46,55 8.036.320,94 1.111.654,94 31,89 

Titolo 4 2.044.405,66 14.128,53 0,69 2.181.905,50 798.662,97 36,60 2.718.276,71 705.751,80 25,96 

Titolo 5 
         

Titolo 6 516.907,08 55.050,28 10,65 461.856,80 184.771,79 40,01 277.085,01 66.477,57 23,99 

Titolo 9 70.193,12 3.563,96 5,08 71.395,80 2.951,78 4,13 207.798,13 2.077,25 1,00 

Totale entrate  8.513.041,38 977.268,61 11,48 10.340.353,29 2.266.997,25 21,92 11.363.055,32 1.885.961,56 16,60 
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Residui passivi 

 

Analisi “anzianità” residui attivi 

RESIDUI Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 
ENTRATE 

PROPRIE 
Titolo 4 Titolo 6 Titolo 9 Totale Entrate 

2016 e 

precedenti 998.009,17 

 

14.151,51 
1.012.160,68 295.418,89 205.016,58 

 
1.512.596,15 

2017 775.429,05  13.232,42 788.661,47   8.332,00 796.993,47 

2018 848.265,46 
 

104.013,14 952.278,60 403.833,08 
  

1.356.111,68 

2019 734.272,03  361.190,05 1.095.462,08 153.226,21  3.173,72 1.251.862,01 

2020 707.262,16  67.963,80 775.225,96 1.043.797,68  130.101,94 1.949.125,58 

2021 945.200,02 125.314,79 303.842,64 1.249.042,66 282.071,57  11.199,50 1.667.628,52 

Totale  5.008.437,89 125.314,79 864.393,56 5.872.831,45 2.178.347,43 205.016,58 152.807,16 8.534.317,41 

 

Analisi “anzianità” residui passivi 

RESIDUI 
Titolo I Spese 

correnti 

Titolo II Spese in 

C\capitale 

Titolo 4 Spese 

rimborso prestiti 

Titolo 5 Chiusura 

anticipazioni 

Titolo 7 Spese per 

conto terzi partite di  

giro 
Totale Spese 

2016 e 

precedenti 
337.373,85 38.569,68 0,00 0,00 13.000,01 388.943,54 

2017 357.675,01 8.430,34 0,00 0,00 112,00 366.217,35 

2018 211.765,79 81.350,76 0,00 0,00 7.985,55 301.102,10 

2019 396.677,17 125.393,35 0,00 0,00 14.429,40 536.499,92 

   

  
Rendiconto 2019  

  

   

Rendiconto 2020  

   

Rendiconto 2021  

Gestione  

         

Titolo 1 Spese correnti  3.281.403,66  1.713.813,21  52,28  3.888.934,38  2.338.707,29  60,14  3.200.880,51  1.369.025,34  42,77  

Titolo 2 Spese c/capitale  675.333,35  160.422,87  23,75  966.542,72  622.169,30  64,37  812.242,47  429.790,02  52,91  

Titolo 4 Spese rimborso  
prestiti  257.158,45  257.158,45   100,00    1.734.603,69  91.803,69    9,29   246.420,00  246.420,00   100,00   

Titolo 5 Chiusura 

anticipazioni  
2.195.567,19  2.195.567,19  100,00   1.741.217,05  1.741.217,05   100,00  1.576.162,72  1.576.162,72  100,00   

Titolo 7 Spese servizi 

c\terzi   214.146,12  155.236,59  72,49  205.907,40  143.334,17  69,61  286.088,35  149.223,56  52,16  

Totale Spese  6.623.608,77  4.482.198,41  67,67  8.537.205,24  4.937.231,50  57,83  6.121.794,05  3.770.621,64  61,59  
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2020 426.436,20 77.775,54 0,00 0,00 80.291,56 584.503,30 

2021 2.077.064,34 1.103.237,29 0,00 493.825,24 13.719,50 3.687.846,37 

Totale  3.806.992,36 1.434.756,96 0,00 493.825,24 129.538,02 5.865.112,58 

 

    Si invita l’ente a monitorare la gestione dei residui attivi e passivi per i quali 

l’organo di revisione, in sede di monitoraggio, dovrà relazionare. 

    

 2.4.  Misure relative alla revisione della spesa  

Il piano in esame, a pagina 69, riporta un elenco di spese che il comune 

di Racale (LE) intende ridurre nel corso degli esercizi interessati dal 

medesimo piano.  

Con riferimento alle misure di riequilibrio della parte corrente del 

bilancio comportanti la riduzione di alcune tipologie di spese correnti, da 

adottarsi in base all’art. 243-bis, comma 9 del T.U.E.L., l’ente ha confermato 

l’eliminazione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del 

personale dirigente e di quello del comparto ai sensi della lettera a) del citato 

articolo.  

Le spese del personale si sono ridotte nel 2020 di una percentuale pari 

al 7,3% rispetto al 2017, quindi per un importo superiore all’obiettivo previsto 

dal piano originario (riduzione di € 15.000,00 annui dal 2018). Nell’anno 2021 

detta spesa è risultata pari a € 1.419.907,59 (pag. 76 del piano rimodulato). 

L’ente prevede di mantenere la spesa medesima come ottimale all’importo di 

1.255.710,58 (pag. 79) anche per le cessazioni previste entro la fine del 2022. 

 

Prospetto – Riduzione spese elencate nel PRFP (Spesa per gli organi 

politici istituzionali).  

  
ANNO INDENNITÀ AMMINISTRATORI GETTONI DI PRESENZA 

ANNO 2017 € 104.610,94 € 1.679,16 

ANNO 2018 € 117.828,44 € 1.399,30 

ANNO 2019 € 12.969,72 € 1.099,45 

ANNO 2020 € 85.017,35 €   799,60 

ANNO 2021 € 97.404,28 €   799,60 
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Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pag. 16 (prot. Cdc n. 6265/2021) integrata con 

piano rimodulato pag. 81 (prot. Cdc. n. 2614 del 10 giugno 2022). 

 

Nel 2020 la spesa per gli organi politici-istituzionali si è ridotta del 19% 

rispetto al 2017, mentre nel 2021 risulta incrementata complessivamente del 

14% (cfr. pag. 81 del nuovo piano). Atal fine l’ente ha dichiarato di voler 

avviare manovre di contenimento dei costi stimati, pertanto, si rendono 

necessarie azioni concrete volte al superamento della criticità.  

  

2.5. Debiti certi, liquidi ed esigibili e debiti fuori bilancio. 

Il comune di Racale (LE) in sede istruttoria è stato invitato a comunicare 

l’importo relativo ai debiti certi, liquidi ed esigibili ancora da pagare e l’elenco 

di eventuali debiti fuori bilancio ulteriori rispetto a quelli elencati nel piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale, precisando se siano stati riconosciuti, 

impegnati e pagati.  

L’ente ha trasmesso il prospetto indicante l’importo relativo ai debiti 

certi, liquidi ed esigibili alla data del 22.09.2021, ripartiti per anno:  
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     Tabella n. 24 – Debiti certi, liquidi ed esigibili   

                                 
                 Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pag. 17 (prot. Cdc n. 6265/2021)  

  

Come si evince dalla tabella di cui sopra, l’importo dei debiti 

commerciali scaduti nel 2020 è consistente e di importo pari a € 3.206.171,01.  

Nel 2021, dal sito istituzionale del comune di Racale (LE), risulta che 

l'ammontare complessivo del debito, costituito dalla somma degli importi 

delle fatture scadute non pagate, è diminuito e ammonta a € 2.121.798,13 (non 

comprensivo della quota relativa all'iva per le fatture ricevute in regime di 

split payment).  

In merito ai debiti fuori bilancio ricompresi nel piano rimodulato l’ente 

ha quantificato (cfr. pag.62) un totale pari a € 1.739.346,29 di cui € 197.217,25 

già riconosciuti oggetto di transazione ed € 1.542.129,04 da riconoscere, 

ascrivibili alle seguenti tipologie, per i quali è stato pianificato un recupero 

come dimostrato dalla tabella sottostante:  

             

Articolo 194 

T.U.E.L:  

Totale debiti  

f.b. da ripianare*  
Esercizio 2022  Esercizio 2023  Esercizio 2024  Esercizio 2025  Esercizio 2026  Esercizio 2026  
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 - lettera a)   

sentenze 

esecutive  

  

  

9.400,00 

  

    

Titolo…I  Titolo I  Titolo I…  Titolo…I  Titolo I…  Titolo I…  

Importo 9.400,00  
Importo  

  

Importo  

  

Importo  

  

Importo  

  

Importo  

  

 - lettera b) 

copertura         

disavanzi  

   

Titolo..  Titolo..  Titolo….  Titolo..  Titolo….  Titolo….  

Importo……  Importo…..  Importo……  Importo…..  Importo……  Importo……  

 - lettera c)   

ricapitalizzazi 

oni  

   

Titolo….  Titolo..  Titolo..  Titolo….  Titolo..  Titolo..  

Importo……  Importo…..  Importo…..  Importo…..  Importo…..  Importo…..  

 - lettera d)  

procedure 

espropriative 

/occupazione 

d’urgenza  

   

Titolo…..  Titolo…..  Titolo…..  Titolo…..  Titolo…..  Titolo…..  

Importo….  Importo….  Importo…..  Importo…..  Importo…..  Importo…..  

 - lettera e)  

acquisizione 

beni e servizi 

senza impegno 

di spesa  

  

  

1.729.946,29 

  

Titolo I  Titolo I.  Titolo I  Titolo….  Titolo I  Titolo I  

Importo  

110.811,96  

Importo  

285.686,42  

Importo  

336.014,17  

Importo  

300.000,00  

 

Importo  

457.049,36 

    

Importo  

240.384,38  

Totale 
1.739.946,29  120.211,96  405.898,38  741.912,55  1.041.912,55  1.498.961,91  1.739.346,29  

        

 

In sede di monitoraggio, si dovrà specificare se i debiti non riconosciuti 

indicati nel piano sono stati oggetto di successivo riconoscimento. 

La presenza di una tale mole di debiti fuori bilancio ancora da 

riconoscere rende impervio il percorso di risanamento dell’Ente. Il Collegio 

richiama l’attenzione sulla necessità di provvedere in tempo utile al 

riconoscimento onde evitare ritardi ingiustificati, comportanti la maturazione 

di interessi oltre a ulteriori gravose spese e dunque di porre in essere tutte le 

iniziative volte a velocizzare le procedure indispensabili per la procedura di 

risanamento. Giova al riguardo rammentare che il debito fuori bilancio si 

sostanzia in “un’obbligazione assunta in violazione delle norme giuscontabili  

che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali (sez. reg. Lombardia n. 

326/2017/PAR) e che il costante manifestarsi del fenomeno costituisce una 

rilevante patologia della gestione finanziaria. 
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Per il futuro si chiede un elenco aggiornato dei debiti fuori bilancio, 

eventualmente sorti posteriormente alla rimodulazione del piano, indicando 

per ciascuno di essi la data in cui l’ente è venuto formalmente a conoscenza 

del debito, il soggetto creditore, le modalità di copertura e i tempi di 

pagamento. 

 

Con riferimento al dato relativo all’indicatore di tempestività di 

pagamento per gli esercizi dal 2017 al 2021.   

Si riporta, di seguito, il prospetto relativo al comune di Racale (LE): 

 

 Prospetto  – Indicatore di tempestività dei pagamenti   

PERIODO DI RIFERIMENTO INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ 

ANNO 2017 176.08 

ANNO 2018 148,56 

ANNO 2019 164.27 

ANNO 2020 173,49 

ANNO 2021 100  

Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pag. 18 (prot. Cdc n. 6265/2021) integrata con piano 

rimodulato pag. 65 (prot. Cdc. n. 2614 del 10 giugno 2022). 

 

 L’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2020 è pari a 

173,49 giorni, pressoché invariato rispetto a quello del 2017. Nel 2021, 

l’indicatore di tempestività di pagamenti, pur rimanendo elevato, risulta 

diminuito rispetto al 2020, passando da 173,49 a 100 giorni.  

 

2.6. Equilibri di bilancio e parametri di deficitarietà  

 

Dal prospetto relativo agli equilibri di bilancio allegato al rendiconto 2021 (pag. 

8 e 9) si evince come l’equilibrio complessivo di parte corrente (pag. 15) per il comune 

di Racale (LE) sia negativo per il 2021, così come anche l’equilibrio complessivo (W3) 

(a pag.15). Ciò trova conferma nel piano rimodulato in cui dal prospetto relativo 

al saldo di finanza pubblica a pag. 9 emergono i seguenti valori negativi: € – 

969.133,07(W2) e € - 3.167.964,47 (W3). 
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Si prende atto che il risultato di competenza W1 risulta positivo per un 

importo pari a € 111.126,63. Inoltre, il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 

dicembre 2018, ai sensi dell’art. 242 del T.U.E.L., individua, per il triennio 2019 

– 2021, gli otto parametri con le relative soglie percentuali in base ai quali, a 

seconda dei casi (al di sopra o al di sotto della soglia), l’ente è considerato in 

condizioni strutturalmente deficitarie.   

Nello specifico, l’art. 242, comma 2 del T.U.E.L. prevede che versa in 

gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio l’ente che presenti almeno la 

metà dei valori di deficitarietà negativi.   

Dalla relazione del competente organo di revisione al rendiconto 2021 

(pag. 5) emerge il superamento di tre parametri di deficitarietà: 

- P1: Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e 

debito) su entrate correnti maggiore del 48%;  

- P4: Sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%;  

- P5: Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 

maggiore dell’1,20%.  

Considerato che il comune di Racale (LE) al 31.12.2021 presentava una 

cospicua anticipazione di tesoreria non restituita (€ 1.741.217,05), è stato 

chiesto di chiarire la ragione per la quale, tra i parametri violati, non risultasse 

anche il parametro P3: “Anticipazioni chiuse solo contabilmente” precisando, 

altresì, se l’ente nel rendiconto 2019 avesse mantenuto il residuo passivo 

relativo all’anticipazione non restituita.   

Il comune di Racale (LE) ha confermato che per problematiche tecniche 

afferenti al software della contabilità (in procinto di modifica) tra tutti i 

parametri violati non emerge anche il parametro P3, che invece si darebbe 

dovuto inserire.  

Anche nel 2021 il comune di Racale (LE) conferma la deficitarietà 

strutturale dell’ente presentando quattro parametri negativi come di seguito 

indicati: 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0; 12.4 

(Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore 

dell’1,20%; Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% 
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e Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 

riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60% (fonte BDAP). 

  

3.  Considerazioni conclusive.  

A conclusione dell’esame sin qui condotto, il Collegio rileva una serie 

di criticità idonee, a minare, alla base, le prospettive di risanamento. 

Invero, la lentezza nelle riscossioni, la persistente permanenza di 

residui vetusti, la pesante e strutturale crisi di liquidità dell’ente che ormai si 

protrae da anni, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 193 e 194 

TUEL in ordine al tempestivo riconoscimento e onere di copertura in bilancio 

dei debiti, unitamente ai profili trattati relativamente alla non puntuale 

determinazione della massa passiva da ripianare, appaiono indici sintomatici 

di cause idonee a compromettere gli equilibri futuri e che rendono incerto il 

percorso di risanamento intrapreso dall’Amministrazione. 

Tuttavia, l’ente lascia intravedere margini di miglioramento, che per 

quanto approssimativi non possono essere del tutto trascurati in questa sede. 

Ci si riferisce alle azioni fondanti il piano rimodulato che riguardano 

l’aumento e la velocizzazione degli incassi delle entrate, la riduzione spesa 

del personale e degli organi politici istituzionali, la riduzione della spesa per 

interessi e la revisione della spesa inerente i contratti d’appalto all’interno del 

piano di risanamento illustrato dall’ente sembrerebbero in grado di realizzare 

i fini perseguiti e di giungere al ripristino degli equilibri strutturali, 

conferendo, pertanto, il necessario carattere di sostenibilità derivante da gli 

impatti positivi prevalentemente certi delle misure adottate e adottande. 

Il piano rimodulato, sia per l’estensione temporale a 20 anni che per 

l’incremento delle entrate (v. paragrafo incremento entrate) unitamente alla 

diminuzione delle spese sembrerebbe conferire un impatto favorevole al 

risanamento dell’ente. 

In particolare, dal lato delle entrate va menzionata l’azione relativa alla 

lotta all’evasione fiscale che indica un trend di netto miglioramento degli 

incassi nel 2021 (96,79% riscossione sul totale delle entrate correnti degli 
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accertamenti) unitamente alla programmata riduzione della tempistica delle 

riscossioni da realizzarsi mediante bonifica e incrocio di banche dati 

avvalendosi anche di supporti esterni e attraverso una gestione informatica 

integrata tra i vari uffici. 

Ne consegue, altresì, la velocizzazione del recupero dei residui attivi, 

come evidenziato nelle relative tabelle fornite dall’ente. 

Un’ulteriore azione tesa a migliorare la redditività del proprio 

patrimonio è data dalla verifica dei contratti e delle concessioni in essere che 

l’ente ha inserito nel piano di risanamento. 

Dal lato delle spese tra le misure di risanamento previste dal piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale in esame riguarda la riduzione dei costi 

connessi al pagamento degli interessi derivanti dall’anticipazione di tesoreria 

ampiamente migliorata (risulta restituita per 2/3 dell’importo complessivo) 

che lascia intravedere un avvio verso la soluzione della crisi di liquidità.  

A ciò si aggiunga il netto miglioramento del saldo relativo ai fondi di 

cassa vincolati utilizzati per spese correnti che da pari a € 415.624,27 al 

31.12.2020 è passato a € 77.281,66.  

Relativamente al fondo contenzioso l’ente ha effettuato una 

quantificazione prudenziale di € 325.799,10, adeguandosi sia ai principi 

contabili che alla giurisprudenza contabile in materia. 

Anche l'ammontare complessivo del debito, costituito dalla somma 

degli importi delle fatture scadute non pagate, nel 2021 risulta diminuito ed è 

pari a € 2.121.798,13. 

Per quanto riguarda le spese del personale, nell’anno 2021 la spesa si è 

ulteriormente ridotta rispetto al 2020 risultando pari a € 1.419.907,59. L’ente 

ha previsto di mantenere la spesa medesima come ottimale all’importo di 

1.255.710,58 anche per le cessazioni previste entro la fine del 2022. 

Il risanamento appare fortemente condizionato, altresì, dall’efficacia 

delle iniziative volte al contrasto dell’evasione fiscale e, in generale, dalla reale 

capacità del Comune di tradurre in concretezza le azioni finalizzate 

all’incremento delle entrate e dei relativi flussi di cassa, a condizione che non 
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si manifestino nuovi debiti fuori bilancio che non trovino adeguata capienza 

nel predetto fondo istituito dall’Ente.  

Inoltre l’Ente riferisce di essere risultato vittorioso in un contenzioso 

intentato per il riconoscimento di contributi a sostegno degli enti in deficit 

strutturale non ancora quantificati, di cui Sezione attende elementi di 

aggiornamento. 

Ferme restando, dunque, le incognite che incombono sul Piano di 

riequilibrio sottoposto all’odierno esame, non si può radicalmente escludere 

la congruità dello stesso ai fini del riequilibrio a condizione che l’ente - dando 

puntualmente e tempestivamente seguito alle misure e alle prescrizioni 

contenute nel corpo del presente deliberato - dimostri la propria capacità di 

sostenere le obbligazioni assunte. 

A tal fine, andranno adeguatamente potenziati i meccanismi di 

controllo interno per verificare la regolarità della gestione, l’osservanza delle 

scadenze prefissate e il raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dal 

piano.  

In sede di monitoraggio, l’Organo di revisione, figura cruciale sia 

nell’esercizio delle ordinarie attribuzioni (ulteriormente rafforzate dalla 

recente normativa) sia in sede di controllo dell’attuazione del piano di 

riequilibrio, a mente dell’art. 243-quater, comma 6, del TUEL. dovrà inviare le 

tabelle aggiornate inerenti alla riscossione delle entrate e, in particolare, a 

quelle derivanti da evasione tributaria e, sul fronte della riduzione delle spese, 

i dati relativi alla contrazione delle voci di spesa indicate nel piano 

rimodulato. 

Con riguardo alle misure di risanamento, come si è detto, esse 

riguardano sia l’aumento delle entrate che la riduzione di alcune spese e 

risultano complessivamente sostenibili e congrue in astratto rispetto 

all’obiettivo. In conclusione, le misure, se correttamente attuate, potrebbero 

risultare idonee a ripristinare l’equilibrio finanziario dell’ente, stante anche 

l’effettiva sostenibilità delle stesse.  
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Questa Sezione, avvalendosi delle relazioni elaborate dall’organo di 

revisione, vigilerà sull’esecuzione del piano secondo la periodicità semestrale 

stabilita dalla norma ora richiamata e continuerà a svolgere i controlli già 

previsti dall’art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed ora 

riportati nel testo dell’art. 148-bis del TUEL, emettendo, all’occorrenza, 

apposita pronuncia. 

Fissa il primo monitoraggio semestrale alla data del 31.01.2022. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, prende 

atto dell’esercizio della facoltà del comune di Racale di rimodulazione del 

piano di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotta dall’art. 1, commi 

992,993 e 994 della legge 30 dicembre 2021 e approva il piano di riequilibrio 

finanziario rimodulato nei termini indicati in parte motiva 

                                                      DISPONE 

che l’Ente provveda a: 

• intensificare l’attività di concreta realizzazione delle entrate, 

adottando ogni opportuna iniziativa tesa a velocizzazione le procedure di 

riscossione, anche al fine di conseguire un miglioramento della liquidità con 

i positivi effetti discendenti a cascata su ogni criticità sopra evidenziata 

inerente i pagamenti; 

• riconoscere tempestivamente i debiti fuori bilancio attraverso 

l’individuazione di idonee ed effettive coperture, promuovendo, se del caso, 

accordi di rateizzazione con i creditori; specificare, altresì, se i debiti non 

riconosciuti indicati nel piano sono stati oggetto di successivo riconoscimento e 

allo stesso tempo, vigilare sull’emersione di ulteriori passività non previste in 

bilancio; 

• avviare le procedure di miglioramento della redditività del 

patrimonio immobiliare;  

• vigilare sulle motivazioni del mantenimento dei residui attivi 

nel conto del bilancio, onde assicurare la corretta rappresentazione del 
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risultato di amministrazione, monitorando, altresì, il grado di smaltimento dei 

residui attivi e passivi compresi quelli vetusti; 

• valutare, in sede di predisposizione del bilancio e del 

rendiconto dell’esercizio, la corretta quantificazione e iscrizione degli 

accantonamenti; 

• attuare le misure di riduzione della spesa del personale, 

realizzando, altresì, le misure di riduzione della spesa per organi politici 

istituzionali. 

 

ORDINA 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della 

Segreteria della Sezione, al Sindaco del comune di Racale (LE), al Presidente 

del Consiglio comunale e all’Organo di revisione, nonché, ai sensi dell’art. 

243-quater, comma 4 del TUEL al Ministero dell’Interno.  

 

Così deliberato, in Bari, nella camera di consiglio del 20 luglio 2022 

 

Magistrato istruttore       Il Presidente 

     Lucia Minervini                      Enrico TORRI  
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