
Deliberazione n. 184/PRSP/2021 
 

 

   SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

La Sezione, composta dai magistrati: 

Enrico Torri   Presidente 

Carlo Picuno   Consigliere 

Giovanni Natali   Referendario 

Nunzio Mario Tritto   Referendario, relatore 

Daniela Piacente  Referendario 

Antonio Marsico  Referendario 

Lucia Minervini  Referendario 

Giovanna Olivadese  Referendario 

ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE 

in merito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di 

Racale (LE); 

udito il relatore dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 16 

dicembre 2021, convocata con ordinanza n. 66/2021. 

Premesso in 

FATTO 

1. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del 

comune di Racale (LE) 

Il comune di Racale (LE) è stato oggetto di numerose pronunce da parte di 

questa Sezione regionale di controllo per la Puglia: in effetti, con deliberazione n. 

131/2015 veniva accertata la presenza di irregolarità e situazioni di squilibrio e, 

conseguentemente, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 149/2011 e dell’art. 
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148-bis, comma 3 del T.U.E.L., veniva sollecitata l’adozione da parte dell’ente di 

misure correttive idonee a superare gli squilibri in grado di provocarne il dissesto 

finanziario. 

 Veniva pertanto richiesta la predisposizione di un piano di rientro dalla 

situazione debitoria, essendo stata rilevata la presenza di una consistente massa 

debitoria, pari ad “almeno € 4.855.113,52 alla luce dei dati aggiornati al 30 aprile 

2015”. 

 Il suddetto piano avrebbe dovuto prevedere, inoltre, “il completo e duraturo 

rientro dall’anticipazione di tesoreria e la dimostrazione della eventuale ricostituzione dei 

fondi vincolati utilizzati per spese correnti”; l’ente avrebbe dovuto, altresì, “depositare 

il piano di ammortamento approvato a seguito dell’anticipazione di liquidità concessa ai 

sensi del d.l. n. 35/2013 e d.l. n. 66/2014 documentando la modalità di contabilizzazione 

adottata”. 

Il comune di Racale (LE) adottava il relativo piano con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 17/2015 e lo stesso era ritenuto congruo da questa Sezione 

regionale di controllo (cfr. in tal senso, deliberazione n. 241/2015). 

A seguito dei conseguenti monitoraggi semestrali, con deliberazioni nn. 

109 e 165/2016, questa Sezione accertava un parziale adempimento delle misure 

previste dal piano di rientro (anche se, in particolare, non risultava realizzato il 

punto relativo al “recupero” dell’anticipazione di tesoreria). 

Con deliberazioni nn. 78 e 147/2017 questa Sezione rilevava altresì “il 

mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel piano di rientro ed il parziale 

adempimento fino al 30 giugno 2017 da parte del comune di Racale all’obbligo di adottare 

le necessarie misure correttive atte ad evitare gli squilibri strutturali in grado di provocare 

il dissesto finanziario, quali approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 

28 agosto 2015”.  

Nella deliberazione n. 147/2017, inoltre, venivano evidenziati errori nella 

contabilizzazione degli accantonamenti e dei vincoli nel risultato di 

amministrazione da parte dell’ente, con particolare riferimento al fondo 

anticipazioni di liquidità: infatti, veniva chiaramente rilevato che anche “i dati 

acquisiti in relazione al risultato di amministrazione a rendiconto 2016, non sembrano 

dimostrare di aver recepito l’obbligo di accantonare interamente l’importo corrispondente 
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alle quote di ammortamento per l’anticipazione di liquidità; invero, lo stesso comune ha 

dichiarato di aver accantonato l’importo “non congruo” di € 200.000,00. Orbene, sulla 

base delle risultanze contabili suindicate, appare evidente che il Comune di Racale versa, 

quantomeno a decorrere dal 1° gennaio 2015, in una grave quanto consolidata crisi 

finanziaria che è stata gestita senza far venire in emersione la situazione di reale e notevole 

disavanzo. Tali considerazioni inducono il Collegio a ritenere che le rilevanti difficoltà 

registrate nell’adozione delle misure correttive programmate nel piano di rientro, siano 

state anche determinate da previsioni di bilancio incongrue che hanno contabilmente 

ignorato la situazione di effettivo disavanzo in cui versa il comune. In altri termini, le 

previsioni di spesa effettuate dal Comune di Racale nei bilanci 2015, 2016 (e 

probabilmente 2017), sono state illegittimamente ampliate a causa della mancata o 

scorretta apposizione dei vincoli e degli accantonamenti ex lege da effettuare sul risultato 

di amministrazione. Tale analisi spiegherebbe anche i motivi per cui l’ente, nonostante il 

massiccio ricorso all’anticipazione di tesoreria, non riesce assolutamente a fronteggiare la 

notevole debitoria di bilancio e fuori bilancio, né il trend sembra registrare alcun margine 

di miglioramento”. 

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

legge, il piano veniva inviato a questa Sezione (prot. Cdc n. 1932 in pari data) e 

al Ministero dell’Interno. 

 

2. Contenuti del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame 

Le cause dello squilibrio, evidenziate nelle deliberazioni di questa Sezione 

regionale di controllo nel corso degli anni (vedasi deliberazioni nn. 131 e 

241/2015, 109 e 165/2016, 78 e 147/2017) possono individuarsi nella crisi 

finanziaria del comune di Racale (LE), che emerge dalla presenza di un notevole 

disavanzo e dall’incapacità di far fronte alla cospicua massa debitoria con 

l’utilizzo di risorse proprie.  

La rilevata carenza di liquidità, infatti, ha indotto l’ente a ricorrere in 

maniera reiterata alle anticipazioni di tesoreria (peraltro, non restituite 

interamente al termine di numerosi esercizi) e, soprattutto, al fine di estinguere 

debiti certi, liquidi ed esigibili pregressi, all’impiego delle anticipazioni di 

liquidità di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. 

Inoltre, l’ente ha fatto richiesta di accesso al Fondo di rotazione di cui 

all’art. 243-ter del T.U.E.L. percependo, ai sensi dell’art. 1, comma 960 della l. n. 

145/2018, una quota dello stesso quale anticipazione, pari a € 1.642.800,00. 

Sono stati estrapolati dal piano approvato dal Consiglio comunale di 

Racale (LE) con deliberazione n. 17/2018 i seguenti dati relativi alla massa 

passiva (tabella n. 1): 

Disavanzo di amministrazione al 

31.12.2017 
€ 2.524.621,63 

Accantonamento per passività 

potenziali derivanti da liti e 

contenziosi 

€ 450.000,00 

Debiti fuori bilancio lett. a) ed e) 

dell’art. 194 T.U.E.L. 
€ 149.588,90  

Transazioni sottoscritte con i 

creditori 
€ 1.291.949,81 

TOTALE € 4.416.160,34 

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati del piano di riequilibrio finanziario del comune di Racale (LE). 
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Le misure di risanamento del piano, di cui alla deliberazione di C.C. n. 

17/2018, sono riepilogate nella relazione della Commissione per la stabilità 

finanziaria degli enti locali, in esito all’istruttoria condotta dalla stessa: 

1.   Maggiori entrate derivanti da: 

a. Approvazione dei nuovi importi per i diritti di segreteria e istruttori di 

competenza del Suap e dell’ufficio tecnico (maggiori entrate annuali € 

15.000,00); 

b. Fitti attivi (impianto natatorio e altri immobili comunali): dal 2019 

incremento annuale € 41.520,00; 

c. Alienazione di due immobili comunali per complessive entrate pari a 

€ 145.000,00; 

d. Sanzioni per violazioni del codice della strada e sanzioni 

amministrative per evasioni: incremento annuale di € 70.000,00; 

e. Attività di controllo su occupazione suolo pubblico e pubblicità: 

maggiori entrate annuali di € 3.000,00 nel 2018 ed € 6.000,00 dal 2019; 

f. Lotta all’evasione IMU, TASI E TARI: maggiori entrate nel 2018 pari a 

€ 122.000,00 dal 2019 pari a € 180.000,00 annui; 

g. velocizzazione della riscossione dei residui attivi per mezzo di azienda 

specializzata nel recupero coattivo. 

2. Una manovra di riduzione della spesa complessiva per acquisti di beni e 

prestazioni di servizi nella misura del 10% dal 2018 con risparmio annuale 

di € 20.000,00. 

3. Riduzione della spesa per trasferimenti al netto dei trasferimenti previsti 

dalla legge (risparmio annuale di € 2.000,00 nel primo anno, € 3.000,00 nel 

secondo anno, € 4.000,00 nel terzo e quarto anno, € 5.000,00 dal quinto anno 

in poi). 

4. Contenimento delle assunzioni compensative per turn over (risparmio 

annuale di € 15.000,00 dal 2018). 

5. Contenimento delle spese per il funzionamento degli organi politico-

istituzionali (risparmio annuale di € 4.750,00). 
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6. Riduzione dei costi connessi al pagamento degli interessi derivanti 

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

rotazione (risparmio annuale di € 55.000,00). 

7. Estinzione del lease back nel 2017 (risparmio annuale di € 127.000,00). 

 

3. L’istruttoria ministeriale 

Con nota recante prot. n. 70268 del 16.04.2021 (prot. Cdc n. 3079 in pari 

data) la competente Direzione Centrale per la Finanza Locale, incardinata presso 

il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, ha 

trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 243-quater, 

comma 1 del T.U.E.L., la relazione 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 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 
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alla contabilizzazione del Fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del D.Lgs. n. 

267/2000”. 

4. L’istruttoria della Sezione regionale di controllo 

Con deliberazione istruttoria n. 92/PRSP/2021 questa Sezione regionale 

di controllo richiedeva ulteriori approfondimenti all’ente, considerato il decorso 

dei primi anni di attuazione del piano (2018-2020).  

Il comune di Racale (LE) forniva i dati richiesti con nota del 04.10.2021 (e 

relativi allegati), acquisita al prot. Cdc n. 6265 in pari data. 

Dall’esame della documentazione acquisita con la riferita attività 

istruttoria si rileva un evidente peggioramento della situazione economico-

finanziaria dell’ente, determinato dal notevole disavanzo maturato al 31.12.2020 

(- € 4.571.730,87), che si somma alle perduranti difficoltà legate alla scarsa 

liquidità ed al reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria non restituita a fine 

esercizio. 

Il comune di Racale (LE) ha, inoltre, fatto ricorso alle anticipazioni di 

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

per un importo complessivo di € 1.902.805,78 pur non essendosi avvalso della 

facoltà prevista dall’art. 25 del d.l. 78/2015 (dichiarato illegittimo dalla Corte 

costituzionale con sentenza n. 4/2020 per contrasto con gli artt. 81, 97, primo 

comma e 119, sesto comma Cost.). 

Rispetto alla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, questa 

Sezione regionale di controllo, come già evidenziato, aveva accertato la non 

congruità dell’accantonamento nel risultato di amministrazione relativo agli 

esercizi 2015 e 2016 (cfr. in tal senso, deliberazione n. 147/2017). 

Inoltre, l’ente in esame ha richiesto l’accesso al Fondo di rotazione di cui 

all’art. 243-ter del T.U.E.L., percependo già nel 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 

960 della l. n. 145/2018 (sub condicione dell’omologazione del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale), una quota pari a € 1.642.800,00. 

Considerato in 

DIRITTO 
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1. Analisi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di Racale  

(LE) 

Le cause dello squilibrio dell’ente, emerse sin dalla deliberazione di questa 

Sezione regionale di controllo n. 131/2015 (cui si rinvia per approfondimenti), 

sono da individuarsi nella incapacità dell’ente medesimo di far fronte alla 

cospicua massa debitoria mediante risorse proprie.  

La rilevata carenza di liquidità ha infatti indotto il comune di Racale (LE) 

a ricorrere in maniera reiterata alle anticipazioni di tesoreria (non restituite al 31 

dicembre) e, soprattutto, al fine di estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili 

pregressi, all’impiego delle anticipazioni di liquidità di Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A., che sono divenute una vera e propria prassi nel modus operandi dell’ente, 

perdendo il carattere di una tantum che, com’è noto, dovrebbe contraddistinguere 

tali fattispecie. 

Con riferimento al piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame, 

va preliminarmente evidenziato come il comune di Racale (LE) non abbia tenuto 

conto, nella redazione del medesimo piano, dell’anticipazione di tesoreria non 

restituita al 31 dicembre per vari esercizi consecutivi, rispetto alla quale non ha 

conseguentemente previsto azioni specifiche di rientro, minando in tal modo la 

sostenibilità del percorso di risanamento intrapreso.  

Ciò appare ancor più rilevante se si considera che l’obiettivo di rientro 

dall’anticipazione di tesoreria era stato richiesto da questa Sezione regionale di 

controllo sin dal 2015, con la più volte citata deliberazione n. 131. 

Come già evidenziato, quindi, la massa passiva riportata nel piano 

approvato con deliberazione di C.C. n. 17/2018 è la seguente: 

 

           Tabella n. 1 

Disavanzo di amministrazione 

al 31.12.2017 
€ 2.524.621,63 

Accantonamento per passività 

potenziali derivanti da liti e 

contenziosi 

€ 450.000,00 
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Debiti fuori bilancio lett. a) ed 

e) dell’art. 194 T.U.E.L. 
€ 149.588,90  

Transazioni sottoscritte con i 

creditori 
€ 1.291.949,81 

TOTALE € 4.416.160,34 

                  Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati del piano di riequilibrio finanziario del comune di Racale (LE). 

               

Al 31.12.2017 il comune di Racale (LE) ha realizzato un risultato di 

amministrazione (totale parte disponibile) di -€ 2.524.621,63 che rappresenta 

parte della massa passiva da ripianare nei 15 anni di durata del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale, a partire dal 2018 (primo anno). 

Il comune di Racale (LE), in risposta alla deliberazione istruttoria di questa 

Sezione n. 92/PRSP/2021, ha inviato la tabella “Cronoprogramma di rientro del 

disavanzo” relativa alle quote del disavanzo di amministrazione da recuperare 

annualmente: 

 

Tabella n. 2 – Cronoprogramma di rientro 

 

Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pag. 2 (prot. Cdc n. 6265/2021). 

 

Come verrà evidenziato in modo più specifico infra, il risultato di 

amministrazione (totale parte disponibile) al 31.12.2020 non ha subìto 

un’adeguata diminuzione, anzi lo stesso risulta incrementato a -€ 4.571.730,87 
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così evidenziando il mancato raggiungimento dell’obiettivo di riduzione 

previsto nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 

Il secondo elemento che compone la massa debitoria al 31.12.2017 (pagg. 

16-17 del piano) è rappresentato dai debiti fuori bilancio da finanziare, pari a € 

149.588,90 di cui € 69.081,61 ascrivibili alla lett. a) dell’art. 194 del T.U.E.L. 

(sentenze esecutive) ed € 80.507,29 ascrivibili alla lett. e) del medesimo articolo 

(acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa). 

A tale importo devono sommarsi € 1.291.949,81 quali transazioni 

sottoscritte con i creditori ancora da ripianare. 

La tabella seguente riporta l’elenco dei debiti fuori bilancio rispetto ai 

quali è stato chiesto all’ente di indicare gli impegni e i pagamenti eventualmente 

già effettuati alla data del 31.12.2020. 

Tabella n. 3 – Debiti fuori bilancio 

Debiti fuori bilancio 

Sentenze esecutive Importo Impegnato Pagato 

Sentenza n. 568/11            544,50   0,00  0,00 

Sentenza n. 228/15            240,14  
Sentenza definita in favore 

del comune  

Sentenza n. 1949/17       45.871,16   45.871,16    45.871,16  

Sentenza n. 583/16            773,00  772,56  772,56  

Sentenza n. 726/16         1.167,30  0,00  0,00  

Sentenza n. 10341/08         5.668,33     5.668,33  5.668,33  

Sentenza n. 487/16         2.918,24  1.459,12  1.459,12  

Sentenza 127/18         2.377,00  2.377,00  2.377,00  

Sentenza 181/18         5.187,69  5.187,69  5.187,69  

Sentenza n. 320/2012         4.334,25  0,00  0,00  

TOTALE       69.081,61  61.335,86  61.335,86  

D.F.B. lett. e) Importo Impegnato Pagato 

Acquisizione beni e servizi 
senza impegno di spesa       80.507,29   80.507,29    80.507,29 

TOTALE       80.507,29     80.507,29    80.507,29 

TOTALE GENERALE     149.588,90   141.843,15   141.843,15 
               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pagg. 3-4 (prot. Cdc n. 6265/2021). 

 

Analogamente, per quanto concerne le transazioni stipulate con i creditori 

è stato chiesto di elencare per ogni singola transazione il nome del creditore, gli 

impegni e i pagamenti eventualmente già effettuati alla data del 31.12.2020. 
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Tabella n. 4 – Transazioni 

Transazioni 

Creditore Importo Impegnato Pagato 

 MPS Factoring/GialPlast  1.061.258,61  1.061.258,61  1.061.258,61 

 Ditta Mediterranea Castelnuovo 135.756,34  135.756,34  135.756,34  

 Avv. Florio Antonio 39.664,86  39.664,86  39.664,86  

 Vintage Finance Srl 55.270,00  55.270,00  55.270,00  

TOTALE 1.291.949,81  1.291.949,81  1.291.949,81 
               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pagg. 4-5 (prot. Cdc n. 6265/2021). 

 

Come si evince dai precedenti prospetti n. 3 e n. 4, l’ente ha provveduto 

all’intero pagamento delle transazioni previste nel piano per € 1.291.949,81 

mentre, con riferimento ai debiti fuori bilancio, sono stati impegnati e pagati il 

95% degli stessi.  

Si deve, però, considerare che il pagamento delle transazioni e dei debiti 

fuori bilancio per complessivi € 1.433.792,96 è stato possibile anche grazie 

all’incasso nel 2019 di € 1.642.800,00 quale quota del fondo di rotazione ai sensi 

dell’art. 1, comma 960 della l. n. 145/2018. 

Inoltre, con riferimento alle passività potenziali (cfr. supra, tabella n. 1) 

derivanti da liti e contenziosi, il piano prevede un fondo di € 450.000,00 da 

accantonare nel risultato di amministrazione.  

L’accantonamento è stato effettuato nel rendiconto 2020 per un importo 

pari a € 350.000,00 (come si dirà infra). 

Per quanto concerne le misure di risanamento previste nel piano e 

riepilogate nella relazione dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli 

enti locali, le stesse sono state elencate nello specifico supra (cfr. precedente 

paragrafo n. 2 della parte in fatto - Contenuti del Piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale in esame), mentre di seguito si esaminerà il loro livello di attuazione 

nei primi anni del piano (2018-2020). 
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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 

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) è 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 
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possono ritenersi attendibili alla luce dell’andamento dei dati relativi al primo 

triennio di attuazione del piano stesso. 

 

2.1. Disavanzo di amministrazione 

Dall’elaborazione dei dati trasmessi alla Banca Dati delle Pubbliche 

Amministrazioni (BDAP) è stato possibile procedere alla ricostruzione 

dell’andamento nell’ultimo quinquennio del risultato di amministrazione e, in 

particolare, della parte disponibile, alla cui determinazione concorrono gli 

accantonamenti e gli importi vincolati, la cui corretta quantificazione risulta 

essenziale per accertare l’effettiva situazione di avanzo o disavanzo dell’ente. 

Nel caso in esame si ravvisa, in primo luogo, che il dato del disavanzo di 

amministrazione relativo al rendiconto 2017 presente nella banca dati BDAP (-

€2.504.359,40) differisce rispetto a quello riportato nel piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale e nel rendiconto approvato con deliberazione di C.C. n. 

16/2018 (pari a -€ 2.524.621,63).  

Pertanto, i dati relativi alla colonna 2017 sono stati estrapolati dalla detta 

deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del rendiconto 2017. 

 

Tabella n. 5 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE quadriennio 2016/2020 
 

 

    2016 2017 2018 2019 2020 

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

Riscossioni ( + 
) 

14.244.263,55 15.590.593,98 17.586.693,98 16.065.188,17 18.415.118,89 

Pagamenti ( - ) 14.244.263,55 15.590.593,98 17.586.693,98 16.065.188,17 18.415.118,89 

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 ( + 
) 

7.880.008,70 5.965.580,31 8.513.041,38 10.340.353,29 11.363.055,32 

Residui passivi ( - ) 6.533.008,79 6.514.477,28 6.623.608,77 8.537.205,24 6.121.794,05 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

( - ) 0,00 114.232,77 0,00 0,00  0,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

( - ) 619.633,82 373.292,88 1.712.219,52 1.165.863,60 2.359.633,75 
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Risultato di amministrazione al 31 
dicembre 

(=) 
727.366,09 -1.036.422,62 177.213,09 637.284,45 

 
2.881.627,52 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre  

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12 

319.516,90 448.627,17 1.148.268,71 1.401.821,24 3.942.598,53 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 
2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti 

0,00 1.007.938,84 949.730,25 890.043,93 2.951.716,96 

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

Fondo contenzioso 0,00 30.000 30.000,00 30.000,00 350.000,00 

Altri accantonamenti 100.000,00 0,00 0,00 42.350,57 2.730,90 

Totale parte accantonata 419.516,90 1.486.566,01 2.127.998,96 2.364.215,74 7.247.046,39 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili 

8.366,58 1.633,00 4.421,87 
                        0,00 

182.562,00 

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

Vincoli derivanti dalla contrazione di 
mutui 

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

               0,00 

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

Altri vincoli 299.482,61 0,00 372.297,36 372.297,36 0,00 

Totale parte vincolata 307.849,19 1.633,00 546.188,41 492.783,47 206.312,00 

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

Totale parte disponibile 0,00 -2.524.621,63 -2.496.974,28 -2.219.714,76 -4.571.730,87 

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

 

L’evoluzione del disavanzo di amministrazione (totale parte disponibile 

della tabella n. 5) mostra il mancato raggiungimento dell’obiettivo di recupero 

dello stesso secondo le quote previste nella tabella n. 2 (Cronoprogramma di 

rientro). 

Per maggiore chiarezza ed intelligibilità dei dati è stata elaborata la 

seguente tabella che confronta l’evoluzione attesa del disavanzo (in base alle 

quote di recupero previste dal piano) e l’andamento reale dello stesso: 

 

              Tabella n. 6 

Disavanzo rendiconto 2017 

2018 2019 2020 -2.524.621,63 

Quota recupero da piano 150.000,00 300.000,00 350.000,00 

Disavanzo atteso (obiettivo) -2.374.621,63 -2.074.621,63 -1.724.621,63 

Disavanzo da rendiconto -2.496.974,28 -2.219.714,76 -4.571.730,87 

Differenza -122.352,65 -145.093,13 -2.847.109,24 
   Fonte: elaborazione Sezione regionale di controllo per la Puglia. 
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Come si evince per tabulas dai dati riportati, l’obiettivo relativo al recupero 

del disavanzo di amministrazione non è stato raggiunto. Anzi, al termine 

dell’esercizio 2020 il disavanzo risulta più che raddoppiato rispetto al dato 

iniziale (disavanzo da rendiconto 2017). 

Non può, peraltro, escludersi che l’incremento del disavanzo nel 2020 sia 

stato generato da errori intervenuti negli esercizi precedenti nel calcolo e 

nell’apposizione di vincoli e accantonamenti nel risultato di amministrazione, 

come già rilevato da questa Sezione regionale di controllo nella già citata 

deliberazione n. 147/2017. 

Al riguardo, appare significativa l’evoluzione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità (cfr. tabella n. 5) che passa da € 319.516,90 del rendiconto 2016 a € 

3.942.598,53 del rendiconto 2020, probabilmente per una sottostima nel calcolo 

dell’accantonamento negli esercizi dal 2015 al 2019. 

Con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità del 2020, l’ente ha 

precisato che il calcolo è stato effettuato sulla base dell’art. 107-bis del d.l. n. 

18/2020 (c.d. “Cura Italia”) convertito in legge n. 27/2020. 

Occorre, inoltre, evidenziare che il comune di Racale (LE), nella nota di 

risposta acquisita al prot. Cdc n. 6265/2021, ha evidenziato di aver predisposto 

un piano di rientro dal disavanzo 2020 (approvato con deliberazione di C.C. n. 

33 del 12.08.2021), che si aggiunge a quello oggetto del piano di riequilibrio 

(relativo al disavanzo da rendiconto 2017).  

Detto ulteriore piano, che si riporta di seguito, prevede il recupero del 

maggiore disavanzo generato dal rendiconto 2020 in cinque esercizi (2021-2025): 
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Tabella n. 7 – Piano di rientro dal disavanzo 2021 

 

 

Come si evince dal prospetto, l’ente prevede di finanziare il maggiore 

disavanzo di cui al rendiconto 2021 (€ 2.867.371,47) con quote di € 573.474,294 

annue per cinque esercizi, a cui occorre sommare le quote previste dal piano di 

riequilibrio per il recupero del disavanzo di amministrazione 2017. 

Pertanto, la quota annua da applicare ai bilanci di previsione 2021-2015 

sarebbe, secondo il comune di Racale (LE), di € 623.474,29. 

Nel merito si osserva quanto segue.  

L’articolo 188 del T.U.E.L. prevede che l’eventuale disavanzo di 

amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186 del medesimo T.U.E.L., è 

immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla 

delibera di approvazione del rendiconto; in alternativa, è possibile il ripiano del 

disavanzo “negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso 

non oltre la durata della consiliatura”, contestualmente all'adozione di una delibera 

consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano 

individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  

Va rilevato, in proposito, che nell’art. 162 del T.U.E.L. il bilancio di 

previsione è riferito ad almeno un triennio e comprende le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e degli esercizi 

successivi.  

Qualora il bilancio di previsione sia stato già approvato alla data di 

approvazione del rendiconto (ipotesi che dovrebbe verificarsi “de plano” in 

assenza di deroghe disposte per legge o dal Ministero dell’interno, con 
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conseguente autorizzazione alla gestione in esercizio provvisorio di cui all’art. 

163 del T.U.E.L.), sarà pertanto necessario provvedere ad apposite variazioni di 

bilancio (art. 175 del T.U.E.L.). 

La modalità di ripiano su base quinquennale dell’ulteriore disavanzo 

emerso in sede di rendiconto 2020 approvata dall’ente in esame, dunque, non 

appare in linea con il dato normativo sopra riportato per come costantemente 

interpretato nella giurisprudenza di questa Corte laddove si è affermato (cfr. 

deliberazione n. 119/2016/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-

Romagna, che richiama la pronuncia nomofilattica resa dalla Sezione delle 

autonomie con deliberazione n. 30/2016/QMIG) che la disposizione in esame 

“impone all’organo consiliare competente a deliberare il rendiconto della gestione di 

adottare provvedimenti idonei a ripianare il disavanzo di amministrazione  accertato in 

sede di approvazione del rendiconto, prevedendo la duplice possibilità - la cui valutazione, 

basata sulla sostenibilità delle modalità di ripristino dell’equilibrio di bilancio, è rimessa 

alla scelta dell’organo consiliare – di applicare il disavanzo di amministrazione accertato 

interamente all’esercizio successivo (iscrivendolo in bilancio come prima posta negativa) 

oppure di prevedere il suo ripiano nell’arco temporale massimo di un triennio, e 

comunque non oltre la consiliatura”. In sostanza, “la norma consente l’applicazione 

dell’intero disavanzo accertato ai sensi dell'articolo 186 TUEL ad un solo esercizio 

finanziario (ripiano annuale) oppure ad un arco temporale più lungo, ma al massimo 

triennale (ripiano pluriennale)” (Sezione regionale di controllo per il Lazio, 

deliberazione n. 6/2021/PRSE). 

Ne consegue che il maggiore disavanzo realizzato dal comune di Racale 

(LE) nel rendiconto 2020 (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 

33 del 12.08.2021) dovrà essere ripianato nel triennio 2021-2023 e non nel 

quinquennio 2021-2025.  

Al riguardo, a seguito dell’intercorsa istruttoria, il comune di Racale (LE) 

ha precisato che procederà a rettificare il piano di rientro dal disavanzo 2020 

articolando il relativo recupero sul triennio 2021-2023. 

Il corretto finanziamento nel triennio, com’è evidente, determina, tuttavia, 

un conseguente ed ulteriore aggravio per i bilanci interessati, minando ancor di 

più l’efficacia delle misure di risanamento previste nel piano di riequilibrio 
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finanziario pluriennale in esame, che vengono “appesantite” da tali ulteriori 

oneri. 

 

2.2.  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 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. 8 

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 dal 2015 al 2020, il comune di Racale (LE) non ha 

fornito i dati richiesti nel prospetto denominato “Riepilogo delle anticipazioni di 

liquidità” che non è stato compilato correttamente.  

Di seguito si riproduce pedissequamente il prospetto inviato dall’ente: 
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Riepilogo delle anticipazioni di liquidità  

Esercizio 
Importo complessivo 

accertato 

Importo 
complessivo 

riscosso 

Ammontare del 
prestito già 
restituito 

Ammontare del 
prestito ancora da 

restituire                              
(FAL al termine 
dell'esercizio) 

Applicazione 
dell’art. 2, comma 6, 
del d.l. n. 78/2015 

(A) (B) (C) (D=A-C) (SI/NO) 

ANTE 2015 1.237.512,75 1.237.512,75 408.671,37 
828.841,38 (ultima 

rata pagata il 
31.05.2021) 

SI 

2015           

2016           

2017           

2018           

2019           

2020 

665.293,03 
Anticipazione 

concessa ai sensi 
dell’art.116 del D.L. 

19 maggio 2020, n. 34 

665.293,03 0 

665.293,03 (la prima 
rata ha data di 

scadenza 31.10.2021 
e comprende solo la 
quota interessi di € 

9.923,72) 

SI 

TOTALE 1.902.805,78 1.902.805,78 408.671,37 1.494.134,41  

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

 

Alla luce dei dati riportati nella precedente tabella non è stato, pertanto, 

possibile verificare il corretto accantonamento del fondo anticipazioni di 

liquidità nel risultato di amministrazione per gli esercizi elencati (2015-2020). 

Inoltre, per le vie brevi, il responsabile del servizio finanziario ha comunicato di 

aver erroneamente indicato “SI” nella colonna relativa all’applicazione dell’art. 

2, comma 6 del d.l. 78/2015.  

Per quanto concerne il fondo di rotazione è stato chiesto al comune di 

Racale (LE) di indicare le modalità di contabilizzazione della quota già percepita 

(€ 1.642.800,00) ai sensi dell’art. 1, comma 960 della l. n. 145/2018. 

Al riguardo, 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 
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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 243-

ter del D.Lgs. 267/2000 sarà utilizzato esclusivamente per far fronte alle esigenze di 

liquidità conformemente a quanto 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”. 

E’ stato chiesto, pertanto, di dimostrare l’avvenuta contabilizzazione in 

conformità ai princìpi dettati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 

14/2013 e di produrre il piano di ammortamento del fondo di rotazione (con 

precisazione delle quote restituite alla data del 31.12.2020), considerato che a 

pagina 34 del piano di riequilibrio (deliberazione di C.C. n. 17/2018) si afferma 

che “con riferimento al Piano richiesto di rientro del fondo di rotazione, come riportato 

alla lettera i) del punto 1, ci si riserva di presentare il medesimo non appena ricevuta la 

quantificazione delle somme concesse”. 

 Inoltre, il comune di Racale (LE) è stato invitato a precisare l’importo 

totale del fondo di rotazione ex art. 243-ter del T.U.E.L. accordato, con 

indicazione degli accertamenti e delle riscossioni e relative date. 

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” 
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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 appare, 

pertanto, correttamente contabilizzato con le medesime regole delle anticipazioni 

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

Nel rendiconto 2020 (cfr. supra tabella n. 5) l’accantonamento relativo al 

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

accantonamento totale di € 2.951.716,96 (per maggiore chiarezza espositiva i due 

fondi avrebbero dovuto essere separati nel prospetto relativo alla composizione 

del risultato di amministrazione). 

La rateizzazione del fondo di rotazione è semestrale (scadenze previste ad 

aprile e ottobre) e di durata pari a 10 anni (2020-2029) con rata pari a € 82.140,00. 

 

2.3. Fondo per il contenzioso 

Come anticipato, per far fronte alle passività potenziali (cfr. supra tabella 

n. 1) derivanti da liti e contenziosi, il piano in esame prevede un fondo di € 

450.000,00 da accantonare nel risultato di amministrazione.  

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (deliberazione di C.C. n. 

17/2018), a pag. 49, riporta la tabella “Spese Esercizi dal 2018 al 2032” all’interno 

della quale alla voce “Altre spese correnti” è inserita la previsione di spesa per la 

voce “Accantonamento fondo contenzioso”: con riferimento agli esercizi 2018 e 2019 
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l’ente avrebbe dovuto accantonare un importo di € 150.000,00 per ciascun anno, 

per un totale di € 300.000,00. 

Invece, nei rendiconti 2018 e 2019 detto accantonamento è limitato alla 

capienza di € 30.000,00 in tal modo evidenziando la sussistenza di una criticità 

relativa al mancato accantonamento del fondo per il contenzioso per i due 

esercizi. 

Nel rendiconto 2020 il fondo è stato incrementato a € 350.000,00 (si veda 

supra, tabella n. 5). 

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). 

E’ stato chiesto, pertanto, al comune di Racale (LE) di fornire l’elenco 

analitico del contenzioso pendente, con indicazione del valore di ciascuna causa, 

l’importo della spesa potenziale in caso di soccombenza (incluse spese legali, 

interessi, etc.), la presenza in contabilità di eventuale impegno (anche parziale) 

con precisazione della somma impegnata; l’indicazione della percentuale di 

stima del rischio di soccombenza dell’ente (su cui va parametrato 

l’accantonamento a fondo rischi per il contenzioso); la quota accantonata 

effettivamente per ciascuna posizione in contenzioso.  

 Con nota acquisita al prot. Cdc n. 6265/2021, l’ente ha fornito il seguente 

elenco relativo al contenzioso in essere:  
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      Tabella n. 9 – Elenco contenziosi 

 

               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pagg. 5-6 (prot. Cdc n. 6265/2021) 

 

Dalla precedente tabella n. 9 si evince la presenza di un contenzioso di 

circa € 878.154,00 con la presenza di alcune cause di valore indeterminabile. 

Non è stata compilata la colonna “importo accantonato a fondo”, pertanto 

si desume che il calcolo del fondo per il contenzioso non sia stato effettuato alla 

stregua dei relativi princìpi contabili ma in modo forfettario. 

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 
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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 

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». 

 

2.4. Situazione di cassa 

Dalla precedente tabella n. 5, relativa al quinquennio 2016-2020, si evince 

come il fondo cassa dell’ente in esame sia costantemente 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, ad esempio 

con le deliberazioni nn. 131 e 241/2015, 109 e 165/2016, 78 e 147/2017. 

Del resto, sin dalla deliberazione di questa Sezione n. 160/PRSP/2010, 

avente ad oggetto il rendiconto 2008, si evidenziava espressamente che 

“l’anticipazione di tesoreria è stata utilizzata per n. 365 giorni e alla chiusura 

dell’esercizio esisteva un debito residuo da rimborsare all’istituto tesoriere (scoperto) di € 

881.573,00. A questo deve aggiungersi l’utilizzato per cassa di fondi aventi specifica 

destinazione per ulteriori € 452.000,00. Lo squilibrio di cassa al 31.12 è stato pertanto 

pari ad € 1.333.573,00”. 

Ancora, nella deliberazione n. 43/PRSP/2011 relativa al rendiconto 2009 

si segnalava la presenza di “fondo cassa pari a zero e ricorso ad anticipazioni di 

tesoreria per l’intero esercizio 2009, scopertura a fine esercizio per tali anticipazioni per 

il notevole importo di €. 946.889,00 e corresponsione di interessi passivi nel corso del 

2009 per la somma di €. 44.532,79; ricorso ad ulteriori anticipazioni di tesoreria per 325 

giorni sino alla data del 22/11/2010 di compilazione della relazione questionario; utilizzo 
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per cassa al 31/12/2009 di fondi dell’ammontare di €. 138.000,00 aventi specifica 

destinazione per impieghi di parte corrente non ancora ripristinati.” 

E’, dunque, evidente come la crisi di liquidità del comune di Racale (LE) 

sia un problema ormai strutturale, che si protrae continuativamente da almeno 

14 anni (sin dal rendiconto 2008), 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. 

Come si è detto, questa Sezione regionale di controllo con deliberazione n. 

131/2015 aveva, peraltro, 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. 

Ciò 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 

particolare, non risultava realizzato il punto relativo al “recupero” 

dell’anticipazione di tesoreria) e successivamente il mancato raggiungimento 

degli obiettivi intermedi fissati nel medesimo piano di rientro. 

Nondimeno, nel successivo piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

approvato dal comune di Racale (LE) non sono state previste apposite misure 

volte a ridurre lo scoperto di tesoreria. 

E neppure nel corso degli esercizi 2018-2020, primo triennio di attuazione 

delle misure di risanamento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la 

situazione di cassa appare migliorata, come si evince, del resto, dalla tabella sotto 

riportata: 
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Tabella n. 10 – Situazione di cassa (importi in euro) 

 

 

               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pagg. 6-7 (prot. Cdc n. 6265/2021) 

 

Dal 2017 al 2020 il comune di Racale (LE) ha fatto costante ricorso 

all’anticipazione di tesoreria, con utilizzo della stessa per una media di 252,5 

giorni all’anno. 

Dai dati rappresentati nella medesima tabella si evince come l’ente versi, 

come già evidenziato, in una grave situazione di illiquidità, in quanto ricorre in 

modo sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità, che si 

configurano come veri e propri finanziamenti non restituiti alla fine 

dell’esercizio. 
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Com’è noto, infatti, qualora il ricorso all’anticipazione di tesoreria sia 

reiterato nel tempo – e per numerosi giorni nel corso dell’esercizio – ciò 

costituisce sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria (anche derivanti 

da difetti di programmazione finanziaria o da sovrastima delle entrate correnti) 

e può altresì mascherare forme di finanziamento a medio o lungo termine.  

Com’è noto, l’istituto dell’anticipazione di tesoreria ha, difatti, carattere 

eccezionale e deve essere utilizzato per il superamento di crisi di liquidità 

meramente temporanee e non divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione 

per il pagamento delle spese (cfr. in tal senso, Sezione regionale di controllo per 

il Lazio, deliberazione n. 83/2020). 

L’utilizzo improprio dell’anticipazioni di tesoreria (e delle entrate 

vincolate) può rappresentare, in sostanza, una elusione dell’art. 119 Cost., che 

consente di ricorrere all’indebitamento solo per finanziare le spese di 

investimento (si veda, ad esempio, in tal senso, la deliberazione della Sezione 

regionale di controllo per il Lazio n. 19/2020). 

Peraltro, si osserva che l’anticipazione non restituita è presente anche al 

31.12.2019 per € 1.764.716,89 e al 31.12.2020 per € 1.599.662,56, nonostante il 

comune di Racale (LE) abbia incassato, nel 2019, € 1.642.800,00 quale quota del 

fondo di rotazione ai sensi dell’art. 1, comma 960 della l. n. 145/2018. 

Al riguardo, si deve 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 a seguito del richiesto accesso al fondo di rotazione 

(risparmio annuale € 55.000,00).  

Pertanto, come evidenziato nella relazione della Commissione per la 

stabilità finanziaria degli enti locali (v. supra, paragrafo n. 3 - L’istruttoria 

ministeriale della parte in fatto), questa previsione si presenta inattendibile, 

considerato che, nonostante l’incasso di € 1.642.800,00 quale quota del fondo di 

rotazione, lo scoperto di tesoreria non sia stato ridotto. 

Oltre all’anticipazione non restituita al 31 dicembre, peraltro, sono 

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

a € 415.624,27 al 31.12.2020), che aggravano ulteriormente il deficit di cassa. 
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Anche questa criticità avrebbe dovuto essere sanata da tempo, considerato 

che questa Sezione regionale di controllo, nelle numerose deliberazioni già citate, 

aveva chiesto all’ente l’adozione di adeguate misure correttive.  

In sede di deliberazione istruttoria è stato poi chiesto al comune di Racale 

(LE) di indicare le misure previste al fine di azzerare lo scoperto di tesoreria.  

La risposta fornita dall’ente a riguardo è stata la seguente: “il settore Servizi 

Finanziari del Comune di Racale sta verificando costantemente e con particolare 

attenzione i flussi di cassa in entrata e uscita: l’adozione delle migliori tecniche di 

armonizzazione contabile e l’eliminazione di problematiche organizzative e strumentali 

che si sono stratificate negli anni in seno all’Ente, si ritiene possano rappresentare fattore 

fondamentale per il recupero, nel più breve tempo possibile, di una cassa positiva”. 

Quanto affermato dal comune di Racale (LE) non appare sufficiente, in quanto si 

limita a mere enunciazioni di principio e non riporta alcuna azione concreta volta 

a superare la rilevata criticità. 

 

2.5. Incremento delle entrate 

La prima misura di risanamento 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).  

A pag. 34 del piano si afferma infatti che “Le aliquote dei tributi principali 

(IMU, TASI e Addizionale Comunale all’IRPEF) sono già fissate al massimo consentito 

dalla normativa. Anche la maggiorazione della TASI è stata confermata per l’anno 2018. 

Pertanto, rimangono possibilità di intervento, con una massiccia azione di lotta 

all’evasione per i tributi TASI IMU e TARI.  Inoltre, vi è margine di intervento per 

incrementare le entrate extra-tributarie sui beni dell’ente attraverso fitti attivi e diritti di 

segreteria per pratiche di natura tecnica e del commercio. Infine, si può incrementare il 

canone per occupazione suolo pubblico per le occupazioni temporanee e le pubblicità 

attraverso un’attenta vigilanza del territorio.” 

A pag. 25 del piano, si precisa inoltre che “è in corso, il bando per la locazione 

dell’impianto natatorio Comunale con un canone annuo a base di gara pari a € 30.000,00” 

e che “con delibere di Giunta Comunale n° 237 del 17/11/2017, n° 125 del 30/05/2018, 
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n° 79 del 30/03/2018 sono stati concessi in locazione n°3 immobili comunali. Inoltre, sarà 

pubblicato a breve un nuovo bando per la locazione di un impianto sportivo e di altri beni 

comunali. Il canone annuo riveniente da tali procedure a favore dell’Ente dovrebbe essere 

pari ad € 11.520,00”. 

Considerate le previsioni relative alle entrate, presenti nel piano di 

riequilibrio a pag. 36, è stato chiesto di compilare la seguente tabella (per Titoli) 

che confronta il dato previsto nel piano (dal 2018 al 2020) con quello a consuntivo 

(per l’annualità 2021 è stato inserito il dato relativo alle previsioni da piano): 

 

Tabella n. 11 – Entrate proprie (in euro) 

ANNO ENTRATE PROPRIE  
Titolo I  
Tributi propri 

Titolo III  
Entrate extratributarie 

2017 

Accertamenti   6.004.763,25  748.336,60 

Riscossioni  4.247.525,35  553.853,12 

2018 

Previsione piano  4.336.379,00  234.027,00 

Accertamenti  5.615.937,78  902.398,47 

Riscossioni  3.777.757,16  492.668,82 

2019 

Previsione piano  4.407.379,00  266.202,00 

Accertamenti  5.523.544,90  1.222.773,69 

Riscossioni  3.475.422,84  461.267,46 

2020 

Previsione piano  4.536.038,00  266.202,00 

Accertamenti  4.881.207,04  679.139,82 

Riscossioni  3.179.295,51  409.659,05 

2021 Previsione piano  4.536.038,00  266.202,00 
               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pagg. 9-10 (prot. Cdc n. 6265/2021). 

 

Dalla tabella si evince che gli accertamenti superano le previsioni del 

piano. Per alcune voci i dati sembrerebbero tra loro non in linea (ad esempio, il 

Titolo III nell’anno 2019 riporta € 266.202,00 quali previsioni da piano ed € 

1.222.773,69 quali accertamenti) il che desta perplessità sulla correttezza e 

sull’omogeneità dei dati riportati.  

L’andamento delle entrate correnti è meglio riepilogato nella seguente 

tabella: 
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Tabella n. 12 – Entrate correnti 

ENTRATE 

2018 2019 2020 

Accerta-
menti 

Riscossio-
ni 

%  
(r/a) 

Accertamen-
ti 

Riscossio-
ni 

%  
(r/a) 

Accertamen-
ti 

Riscossio-
ni 

%  
(r/a) 

TITOLO I 5.615.937,78  3.777.757,16  67,27%  5.523.544,90  3.475.422,84  62,92%  4.881.207,04  3.179.295,51  65,13% 

TITOLO II  1.579.216,50  1.509.990,60  95,62%  1.434.772,56  1.329.209,63  92,64%  2.381.411,80  2.351.763,16  98,75% 

TITOLO III  902.398,47  492.668,82  54,60%  1.222.773,69  461.267,46  37,72%  679.139,82  409.659,05  60,32% 

TOTALE  8.097.552,75  5.780.416,58  71,38%  8.181.091,15  5.265.899,93  64,36%  7.941.758,66 5.940.717,72  74,80% 

               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pagg. 11-12 (prot. Cdc n. 6265/2021). 

 

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.  

È possibile constatare, altresì, un trend di incassi decrescente nel triennio 

con riferimento ad entrambi i titoli nonché un andamento decrescente con 

riferimento agli accertamenti del Titolo I.  

Gli accertamenti del Titolo III, poi, subiscono una drastica riduzione tra 

l’esercizio 2019 e l’esercizio 2020. 

Elementi questi dai quali è possibile desumere l’inefficacia delle misure 

del piano con riferimento all’incremento delle entrate. 

Più specificamente, considerate le previsioni relative alle maggiori entrate 

elencate a pagina 31 del medesimo piano, è stato chiesto al comune di Racale (LE) 

di indicare, per ciascuna delle voci di entrata riportate (diritti di segreteria, fitti 

attivi, sanzioni codice della strada, tassa occupazione suolo pubblico e pubblicità) 

se sia stato raggiunto l’obiettivo con riferimento ai primi tre esercizi 2018, 2019, 

2020 (ad esempio, per i diritti di segreteria è previsto un incremento di € 15.000,00 

annui, per i fitti attivi di € 41.520,00 annui dal 2019, per occupazione suolo 

pubblico incremento di € 3.000,00 etc.). 

Al fine di rendere più intelligibili i dati, è stato chiesto all’ente di compilare 

un’apposita tabella che mettesse in relazione accertamenti e incassi rispetto alle 

previsioni del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.  

Si riportano i prospetti inviati dal comune di Racale (LE): 
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 Tabella n. 13 - Accertamenti ed incassi (in relazione alle previsioni del PRFP) 

 

 

          Tabella n. 14 - Accertamenti ed incassi (in relazione alle previsioni del PRFP) 

               

Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pagg. 10-11 (prot. Cdc n. 6265/2021) 
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Dalle tabelle n. 13 e n. 14 è possibile desumere che gli obiettivi del piano 

relativi all’incremento di singole voci di entrata non sono stati raggiunti. 

Per i diritti di segreteria, il piano prevede maggiori entrate annuali 

(rispetto al 2017) pari a € 15.000,00, che non è stato realizzato né con riferimento 

agli accertamenti né con riferimento agli incassi. In effetti, dalla tabella n. 13 si 

evince che gli accertamenti del 2017 sono pari a € 37.094,24, nel 2018 sono pari a 

€ 41.750,80, nel 2019 sono pari a € 40.000,00 e nel 2020 sono pari a € 47.000,00; 

poiché l’incremento previsto era pari a € 15.000,00 rispetto all’importo del 2017 

(ossia € 37.094,24), l’accertamento del 2018 avrebbe dovuto avere quale importo 

minimo quello di € 52.094,24 (ossia 37.094,24 + 15.000,00) mentre in realtà 

l’importo accertato si è limitato a € 41.750,80, diminuendo poi nel 2019 (con 

importo pari a € 40.000,00). 

Simili considerazioni valgono anche con riferimento ai fitti attivi 

(impianto natatorio e altri immobili comunali): il piano prevede dal 2019 un 

incremento annuale € 41.520,00 rispetto all’importo-base di € 90.000,00 (obiettivo 

non realizzato: anzi, dal 2017 al 2018 gli accertamenti relativi ai canoni di 

locazione e fitti attivi si sono ridotti). 

Con riferimento, poi, alle entrate relative alle sanzioni per violazioni del 

codice della strada e sanzioni amministrative il piano prevede un incremento 

annuale di € 70.000,00: con riferimento a tali fattispecie, il prospetto inviato dal 

comune di Racale (LE) nulla riferisce a riguardo, nonostante la specifica richiesta 

contenuta nella deliberazione istruttoria di questa Sezione regionale di controllo; 

pertanto, le (eventuali) entrate relative alle sanzioni per violazioni del codice 

della strada e sanzioni amministrative non possono formare oggetto di alcuna 

analisi in questa sede. 

Inoltre, circa le entrate per concessione di spazi, suolo pubblico e 

pubblicità (per le quali il piano prevede maggiori entrate annuali di € 3.000,00 nel 

2018 ed € 6.000,00 dal 2019), come si evince dalla tabella n. 13 gli accertamenti 

sono in diminuzione (da € 50.756,00 nel 2019 a € 35.000,00 nel 2020) e non in linea 

con le previsioni del piano. Infatti, sommando l’incremento previsto dal piano (€ 

3.000,00 per il 2018 e € 6.000,00 dal 2019) agli accertamenti del 2017 (pari a € 
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113.893,00), nel 2019 vi sono accertamenti quasi dimezzati (pari a € 50.756,00) e 

poi ulteriormente ridotti nel 2020 (pari a € 35.000,00). 

 

2.6. Contrasto all’evasione tributaria 

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di Racale (LE) prevede (pag. 

25) l’attivazione del “recupero coattivo, oltre che con l’agenzia della riscossione, con 

l’utilizzo di società privata, individuata con bando pubblico, che si occuperà di tutto l’iter 

a partire dalle ingiunzioni di pagamento”. 

In particolare, l’obiettivo del piano è di ottenere un incremento delle 

entrate da recupero dell’evasione tributaria pari ad € 122.000,00 nel 2018, € 

180.000,00 nel 2019, con stabilizzazione del gettito a partire dal 2020.  

Al fine di sintetizzare i dati relativi alle entrate da recupero dell’evasione 

tributaria, è stato chiesto al comune di Racale (LE) di compilare una tabella 

contenente i dati relativi agli accertamenti e riscossioni da recupero dell’evasione 

tributaria con riferimento agli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020. 

 

    Tabella n. 15 – Recupero evasione tributaria 

 

               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pag. 12 (prot. Cdc n. 6265/2021) 

 

Come si può facilmente evincere dai dati riportati, le riscossioni sono 

esigue: nel 2018, ad esempio, a fronte di accertamenti ICI-IMU pari a € 480.000,00 

sono stati riscossi solo € 36.208,36 (7,5%).  

Con riferimento alla TARSU-TIA-TARI, poi, le riscossioni nel 2018 sono 

state del 6% rispetto a quanto accertato. In generale, nei periodi considerati, vi è 

una notevole sproporzione tra gli accertamenti e le riscossioni 
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E’ evidente pertanto il mancato raggiungimento dell’obiettivo del piano 

relativo all’incremento delle entrate da recupero dell’evasione tributaria pari ad 

€ 122.000,00 nel 2018, € 180.000,00 nel 2019, con stabilizzazione del gettito a 

partire dal 2020.  

 

2.7. 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. 26 del piano 

dell’ente). 

Con riferimento alla gestione dei residui attivi e passivi, è stato chiesto al 

comune di Racale (LE) di compilare un prospetto relativo al triennio 2018-2020 

con l’indicazione dei residui ad inizio esercizio, le riscossioni (o pagamenti) e la 

conseguente percentuale indicante la capacità di realizzo o smaltimento dei 

residui.  

Si riporta, di seguito, la tabella compilata dall’ente. 

 

     Tabella n. 16 – Smaltimento residui attivi 

 

               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pag. 13 (prot. Cdc n. 6265/2021) 

 

Come si evince, le percentuali di smaltimento dei residui attivi risultano 

esigue: sul Titolo I relativo ai tributi propri le riscossioni si attestano al 22,6%, al 

18,6%, al 13,3% e al 13,2% per il quadriennio in esame.  
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Allo scopo di valutare l’anzianità dei residui, è stato richiesto al comune 

di Racale (LE) di fornire i dati degli stessi al 31.12.2020 (dopo il riaccertamento 

ordinario dei residui ai fini del rendiconto 2020). 

Le risultanze sono indicate nella tabella seguente. 

 

Tabella n. 17 – Anzianità dei residui 

 

 

 

               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pagg. 14-15 (prot. Cdc n. 6265/2021). 

 

2.8. Alienazione di beni patrimoniali 

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame prevede altresì 

l’alienazione di due immobili comunali per i quali, nella relazione della 

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, si afferma che la 

sottoscrizione dell’atto notarile sia imminente (entrate pari a € 115.000,00 ed € 

30.000,00). E’ stato chiesto, pertanto, all’ente di fornire aggiornamenti 

sull’effettivo accertamento e riscossione delle somme relative alla fattispecie de 

qua.  
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Il comune di Racale (LE) ha precisato che per uno degli immobili (quello 

sito in via Umberto I) l’alienazione non risulta ancora conclusa con atto di 

compravendita e pertanto è presente un accertamento pari ad € 30.001,00 di cui 

incassati € 9.000,00 nel 2019 a titolo di acconto mentre i restanti € 21.001,00 da 

incassare sono iscritti alla voce “residui attivi”. Per il secondo immobile (sito in 

via Sassari), invece, è presente un accertamento di € 103.600,00, incassati 

totalmente nel 2018. 

 

2.9. Misure relative alla revisione della spesa 

Il piano in esame, a pagina 31, riporta un elenco di spese che il comune di 

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

piano.  

In primo luogo, avendo l’ente fatto richiesta di accesso al fondo di 

rotazione, è stato chiesto di confermare il rispetto delle misure previste dall’art 

243-bis comma 8, lettera g) del T.U.E.L. ovvero: deliberazione delle aliquote o 

tariffe nella misura massima prevista; impegno ad alienare i beni patrimoniali 

disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente; rideterminazione 

della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6 (fermo restando che 

la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale). 

In secondo luogo, 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. 

E’ stato altresì richiesto di inviare, compilato, un prospetto che 

dimostrasse la riduzione entro il termine di un quinquennio di almeno il 10% 

delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi del macro-aggregato 03 

della spesa corrente (lettera b) del citato articolo), evidenziando il 

raggiungimento dell’obiettivo. 
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Tabella n. 18 – Riduzione spese macro-aggregato 03 (Spesa complessiva 

per acquisti di beni e prestazione di servizi) 

Impegni 
rendiconto 2017 

Impegni 
rendiconto 2018 

Impegni 
rendiconto 2019 

Impegni 
rendiconto 2020 

 € 3.631.268,06 €  3.718.096,30 €  3.751.688,00 €  4.114.357,85 
               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, doc. 6 (prot. Cdc n. 6265/2021). 

 

Per quanto attiene alle spese del macro-aggregato 03, l’ente ha comunicato 

che i dati mostrano un lieve aumento dal 2017 al 2020 precisando che “l’origine di 

tale flessione è da imputarsi, in sintesi, a tre fattori concomitanti, direttamente causati 

dallo stato di emergenza: 1. l’istituzione di un capitolo ad hoc per l’emissione buoni spesa 

per famiglie con disagio economico aggravato dall’epidemia; 2. l’aumento dei costi del 

servizio di smaltimento dei rifiuti; 3. l’aumento dei costi del servizio mensa, in 

adeguamento all’implementazione delle norme sulle nuove misure di sicurezza di 

contrasto a Sars-Cov-2. Vi è da sottolineare, peraltro, che è prossima la scadenza del 

contratto di gestione del servizio di pubblica illuminazione e che il nuovo bando trae 

origine da una proposta di project financing. Quest’ultima comporterà un risparmio di 

spesa sulla voce relativa al macro-aggregato 03 stimata al 30%”. 

È stato, inoltre, chiesto di inviare il prospetto finalizzato ad accertare la 

riduzione, entro il termine di un quinquennio, di almeno il 25% delle spese per 

trasferimenti di cui al macro-aggregato 04 della spesa corrente (lettera c) del 

sopra citato articolo), evidenziando l’eventuale conseguimento dell’obiettivo. 

 

Prospetto n. 19 – Riduzione spese macro-aggregato 04 (Spesa per 

trasferimenti) 

Impegni 
rendiconto 2017 

Impegni 
rendiconto 2018 

Impegni 
rendiconto 2019 

Impegni 
rendiconto 2020 

€ 521.931,38  € 290.030,80  € 379.749,81 € 373.677,72 
               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, doc. 7 (prot. Cdc n. 6265/2021). 

 

Con riguardo alle spese del macro-aggregato 04, l’ente ha evidenziato che 

dal 2017 al 2020 le stesse sono diminuite complessivamente del 40%. 
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Visto l’elenco delle misure di riduzione della spesa presente a pagina 31 

del piano (contenimento spese di funzionamento organi politico-istituzionali, 

riduzione oneri straordinari della gestione corrente, estinzione del lease-back, etc.), 

è stato chiesto al comune di Racale (LE) di compilare la tabella relativa alla spesa 

corrente complessiva e la tabella dimostrativa della riduzione delle singole voci 

di spesa elencate nel piano: 

 

Prospetto n. 20 – Spesa totale Titolo I 

 

               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pag. 16 (prot. Cdc n. 6265/2021) 

 

Complessivamente, nel 2020 la spesa del Titolo I si è ridotta di circa € 

633.000,00 (8,7%) dal 2017. 

 

Prospetto n. 21 – Riduzione spese elencate nel PRFP (Spese del 

personale – Impegni). 

 

               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pag. 16 (prot. Cdc n. 6265/2021) 

 

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 (riduzione di € 15.000,00 annui dal 2018). 

Il piano prevede anche la riduzione dei costi connessi al pagamento degli 

interessi derivanti dall’anticipazione di tesoreria a seguito del richiesto accesso 

al fondo di rotazione (risparmio annuale di € 55.000,00). 
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La tabella seguente mostra come l’obiettivo non sia stato realizzato, 

sebbene vi sia stata una lieve diminuzione dei costi per interessi passivi legati 

all’anticipazione di tesoreria. 

 

Prospetto n. 22 – Riduzione spese elencate nel PRFP (Interessi passivi 

per anticipazioni di tesoreria – Impegni). 

 

 

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

 

Prospetto n. 23 – Riduzione spese elencate nel PRFP (Spesa per gli 

organi politici istituzionali). 

 

               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pag. 16 (prot. Cdc n. 6265/2021) 

 

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

rispetto al 2017. 

Per la riduzione della “Spesa per trasferimenti” e della “Spesa complessiva per 

acquisti di beni e prestazione di servizi” si rinvia ai dati delle tabelle nn. 18 e 19 ut 

supra indicati ed alle relative considerazioni. 

Con riferimento all’obiettivo relativo all’estinzione del lease-back nel 2017 

(risparmio annuale di € 127.000,00), il comune di Racale (LE), nonostante la 

specifica richiesta in merito da parte di questa Sezione regionale di controllo, non 

ha fornito risposta. 
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In sintesi, appare evidente come la riduzione degli impegni non sia stata 

raggiunta per tutte le voci – e comunque con risultati poco o per nulla incisivi - 

mentre per altre spese l’ente non ha fornito riscontro, rendendo dunque 

impossibile al Collegio la compiuta valutazione dei risultati del percorso di 

risanamento intrapreso. 

 

2.10. Debiti certi, liquidi ed esigibili e nuovi debiti fuori bilancio 

Il comune di Racale (LE) 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: 

 

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

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

Il comune di Racale (LE) ha, comunque, precisato che: “Gli importi sopra 

riportati rappresentano il totale di fatture ancora da pagare, ma vi è da sottolineare che 

per molte di esse, assai risalenti nel tempo, risultano ormai decorsi i termini dell’esigibilità 

del pagamento stesso. Quindi, si procederà a valutarle attentamente una per una, con la 

collaborazione dei competenti i responsabili di settore”. A riguardo, può rilevarsi come 

la sostenuta inesigibilità (di parte) dei relativi debiti non sia supportata da alcun 

elemento concreto, risolvendosi in una mera petizione di principio da parte 

dell’ente. 

I nuovi debiti fuori bilancio (ulteriori rispetto a quelli indicati nel piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale) sono riepilogati nella seguente tabella: 

 

Tabella n. 25 – Debiti fuori bilancio 

 

               Fonte: nota di risposta del comune di Racale (LE) del 04.10.2021, pag. 18 (prot. Cdc n. 6265/2021). 
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Dalla tabella n. 25 si evince la presenza di una transazione per importo di 

€ 438.234,96 il cui impegno e pagamento sarà ripartito sugli esercizi 2019-2024, 

aggravando ulteriormente la (già critica) situazione finanziaria dell’ente. 

Inoltre, in sede di deliberazione istruttoria da parte della Sezione è stato 

chiesto di fornire il dato relativo all’indicatore di tempestività di pagamento per 

gli esercizi dal 2017 al 2020.  

Si riporta, di seguito, il prospetto inviato dal comune di Racale (LE): 

 

Prospetto n. 26 – Indicatore di tempestività dei pagamenti 

 

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

 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti risulta elevato e nel 2020 esso 

è pari a 173,49 giorni, pressoché invariato rispetto a quello del 2017. 

Il comune di Racale (LE) ha però comunicato una riduzione dello stesso 

nel 2021, con riferimento all’indicatore trimestrale (pari a 90,24 giorni per il primo 

trimestre, 66,20 giorni nel secondo trimestre e 29,58 giorni nel terzo trimestre). 

 

2.11. Equilibri di bilancio e parametri di deficitarietà 

Dal prospetto relativo agli equilibri di bilancio allegato al rendiconto 2019 

si evince come l’equilibrio complessivo di parte corrente per il comune di Racale 

(LE) sia negativo per il 2019, così come anche l’equilibrio complessivo (W3). 

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.  
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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 2019 

(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 31.12.2019 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. 

Inoltre, l’ente ha precisato di aver mantenuto il residuo passivo 

iscrivendolo al titolo V della spesa, per un importo corrispondente 

all’anticipazione non restituita. 

Da quanto sopra evidenziato risulta, quindi, che il comune di Racale (LE) 

presentava nel 2019 quattro parametri negativi, confermando la deficitarietà 

strutturale dell’ente. 

 

3.  Considerazioni conclusive. 

A conclusione dell’esame condotto, il Collegio rileva che il piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Racale (LE) presenta numerose 

e gravi criticità, che possono essere così riepilogate. 

1) Il comune di Racale (LE), come dimostrato nei precedenti paragrafi nn. 

2.1, 2.2 e 2.4 della parte in diritto della presente deliberazione, versa in una 
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cronica situazione di illiquidità con presenza di anticipazioni di tesoreria 

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

ciascun anno. Dette criticità si protraggono in maniera continuativa 

almeno dall’esercizio 2008, come si evince dalle già citate deliberazioni di 

questa Sezione regionale di controllo (n. 160/PRSP/2010 e successive) ed 

i debiti certi, liquidi ed esigibili non estinti al 31.12.2020 ammontano a € 

3.206.171,01. Queste criticità non solo avrebbero dovuto essere superate 

da tempo, attesi i numerosi esercizi trascorsi ed i diversi interventi di 

questa Sezione regionale di controllo, ma si osserva che la mancata 

previsione 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, renda difficoltoso il 

raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario stabile e duraturo, 

obiettivo primario di ogni procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale, lasciando pertanto insoluti i gravi (e cronici) problemi 

dell’ente. 

2) Si constata, inoltre, il mancato raggiungimento dell’obiettivo relativo alla 

riduzione del disavanzo di amministrazione, che subisce, peraltro, un 

notevole incremento nel 2020 (cfr. supra, tabella n. 5 e tabella n. 6). Si 

segnala, inoltre, che il maggiore disavanzo realizzato dal comune di 

Racale (LE) nel rendiconto 2020 (approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 33 del 12.08.2021), come già chiarito, dovrà essere ripianato 

nel triennio 2021-2023 e non nel quinquennio 2021-2025, come deliberato 

dal Consiglio comunale (in tal senso si veda il precedente paragrafo n. 2.1. 

Disavanzo di amministrazione della parte in diritto della presente 

deliberazione), in tal modo aggravando ancor di più la situazione 

finanziaria dell’ente.  

3) Con riferimento alle entrate, dalla tabella n. 12 (di cui al paragrafo n. 2.5. 

Incremento delle entrate) si evince una riscossione media nel triennio pari al 

65% sul Titolo I e pari al 51% sul Titolo III. È possibile constatare, altresì, 

un trend di incassi decrescente nel triennio con riferimento ad entrambi i 

titoli nonché un andamento decrescente con riferimento agli accertamenti 
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del Titolo I. Gli accertamenti del Titolo III subiscono poi una drastica 

riduzione tra l’esercizio 2019 e l’esercizio 2020. Elementi questi dai quali è 

possibile desumere l’inefficacia delle misure del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale con riferimento all’incremento delle entrate. Dalle 

tabelle n. 13 e n. 14 (di cui al paragrafo n. 2.5. Incremento delle entrate) è 

possibile dunque constatare chiaramente che gli obiettivi del piano relativi 

all’incremento di singole voci di entrata non siano stati raggiunti. 

4) L’attività di contrasto all’evasione tributaria non ha altresì generato incassi 

soddisfacenti ed anche lo smaltimento dei residui risulta assai lento. 

Inoltre, tra i nuovi debiti fuori bilancio, si ravvisa la presenza di una 

transazione per importo di € 438.234,96 il cui impegno e pagamento sarà 

ripartito sugli esercizi 2019-2024, aggravando ulteriormente la situazione 

finanziaria dell’ente (si vedano in tal senso i paragrafi nn. 2.6, 2.7 e 2.10 

della parte in diritto della presente deliberazione). 

5) La manovra di riduzione della spesa corrente, attuata nei già decorsi tre 

esercizi, ha ottenuto risultati poco o per nulla incisivi, come dimostrato nel 

precedente paragrafo n. 2.9 della parte in diritto della presente 

deliberazione. La riduzione degli impegni, infatti, non è stata raggiunta 

per tutte le voci. Complessivamente nel 2020 la spesa del Titolo I si è 

ridotta di circa € 633.000,00 (8,7%) rispetto al 2017. Per alcune spese, poi, 

l’ente non ha fornito riscontro alle richieste della Sezione, rendendo 

dunque impossibile al Collegio la compiuta valutazione dei risultati del 

percorso di risanamento intrapreso e di sostenibilità delle relative misure. 

6) In definitiva, la situazione finanziaria del comune di Racale (LE) non 

risulta migliorata nei primi anni di attuazione del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale, con l’insorgenza di ulteriori criticità alle quali 

l’ente non appare in grado di poter far fronte. Inoltre, dal rendiconto 2019 

si evince un equilibrio complessivo di parte corrente negativo così come 

anche l’equilibrio complessivo (in tal senso, si veda il precedente 

paragrafo n. 2.11). Il comune di Racale (LE), inoltre, presentava nel 2019 

quattro parametri negativi, confermando la deficitarietà strutturale 

dell’ente medesimo. 
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Le considerazioni che precedono rendono pertanto evidente a questa Corte 

che, in presenza delle numerose, gravi ed insanabili criticità rilevate, difettano le 

condizioni di legge per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale presentato dal comune di Racale (LE) che, pertanto e conclusivamente, 

non può essere approvato. 

P. Q. M. 

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

dell’art. 243 quater, comma 3 del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. 

DELIBERA 

di non approvare il piano di riequilibrio finanziario del comune di Racale 

(LE).  

ORDINA 

che la presente deliberazione sia trasmessa, a mezzo P.E.C., a cura della 

Segreteria della Sezione:  

a. al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all’organo di 

revisione del comune di Racale (LE);  

b. al Ministero dell’Interno ed al Prefetto di Lecce. 

Rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

Così deliberato, in Bari, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. 

 

  Il Magistrato Relatore                                                         Il Presidente 

 Nunzio Mario TRITTO                                                       Enrico TORRI 
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