
Deliberazione n. 92/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 

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 27 

maggio 2021, convocata con ordinanza n. 41/2021 e svoltasi in video conferenza 

mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell’emergenza sanitaria, ai 

sensi dell’art. 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 

del 28.10.2020. 

Premesso in 

FATTO 

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

questa Sezione Regionale di controllo per la Puglia; in particolare, con 

deliberazione n. 131/2015 veniva accertava la presenza di irregolarità e situazioni 

di squilibrio e pertanto nei confronti dell’ente, 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., veniva sollecitata 
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l’adozione di misure correttive idonee a superare gli squilibri in grado di 

provocare il dissesto finanziario mediante adozione di un piano di rientro dalla 

situazione debitoria; poiché era stata rilevava 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, tra l’altro, “il completo e 

duraturo rientro dall’anticipazione di tesoreria e la dimostrazione della eventuale 

ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati per spese correnti”; inoltre, l’ente avrebbe 

dovuto “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 detto piano con deliberazione del 

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

regionale di controllo (cfr. deliberazione n. 241/2015). 

A seguito dei periodici monitoraggi semestrali, con deliberazioni nn. 109 

e 165/2016, si accertava un parziale adempimento alle misure previste dal piano 

di rientro (in particolare, non risultava realizzato il punto relativo al “recupero” 

dell’anticipazione di tesoreria). 

Con deliberazioni n. 78 e 147/2017 questa Sezione accertava “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, 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 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 
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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 dell’art. 243 bis del 

T.U.E.L..  

Conseguentemente, con deliberazione n. 68/2018 della 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 veniva inviato a questa Sezione (prot. Cdc n. 1932 in pari data) e 

al Ministero dell’Interno. 
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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, 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); nelle 

considerazioni conclusive si afferma 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.” 

 Considerato in 

DIRITTO 

La disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale, introdotto dal d.l. 

10.10.2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla l. 07.12.2012, n. 213) e 

oggetto di numerose modifiche ed integrazioni, è contenuta negli artt. 243-bis e 

ss.  del T.U.E.L. ed è «strettamente connessa all’attuazione dei principi di equilibrio del 

bilancio e sana gestione finanziaria di cui agli artt. 1, 81, 97 e 119, primo comma, Cost., 

essendo finalizzata a superare le situazioni di squilibrio strutturale del bilancio e a 

riportare gli enti nelle condizioni di equilibrio e sostenibilità della spesa» (Corte cost., 

sentenza n. 34/2021). La Corte dei conti, con deliberazioni della Sezione delle 

Autonomie, ha fornito linee guida di carattere generale e indicazioni su questioni 

interpretative o applicative emerse nel corso del tempo. 

Nello specifico, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce 

uno strumento per il risanamento finanziario che consente agli enti locali, per i 

quali «sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto 

finanziario» (art. 243-bis, comma 1 del T.U.E.L.) e per i quali si riveli insufficiente 
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il ricorso agli strumenti previsti dagli artt. 193 e 194 del T.U.E.L., di evitare il 

dissesto. 

Com’è stato significativamente affermato, infatti, «il complesso impianto 

normativo di riferimento muove dalla ratio unitaria di evitare il dissesto attraverso un 

fattivo e coerente comportamento economico-finanziario dell’ente locale nel tempo 

ipotizzato di rientro dal deficit» ed il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

«costituisce un rimedio volto a impedire, attraverso la concreta determinazione di un 

graduale percorso di risanamento dell’ente nel rispetto delle disposizioni vigenti, che lo 

squilibrio strutturale evolva nella più grave patologia del dissesto. Si tratta, in sostanza, 

di uno strumento […] funzionalmente orientato ad assicurare il principio di continuità 

nella gestione amministrativa e dei servizi dell’ente locale, in un contesto di legalità 

finanziaria (in tal senso, sentenza n. 115 del 2020). Infatti, il piano, proprio per la sua 

attitudine a conseguire l’equilibrio tendenziale del bilancio, costituisce strumento di 

sintesi delle decisioni dell’ente territoriale in ordine all’acquisizione delle entrate e 

all’individuazione degli interventi necessari a garantire l’erogazione dei servizi pubblici 

alla collettività; rappresenta, altresì, un mezzo di verifica attraverso il quale è possibile 

confrontare i risultati conseguiti e valutare l’operato degli amministratori nella gestione 

della crisi (sentenza n. 184 del 2016)» (Corte cost., sentenza n. 34/2021). 

In relazione alle modalità di svolgimento della complessa procedura, va 

ricordato come la deliberazione consiliare di ricorso alla procedura debba essere 

trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente Sezione 

regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’Interno (art. 243-bis, comma 2 

del T.U.E.L.); entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività 

citata, il consiglio comunale delibera poi un piano di riequilibrio, corredato del 

parere dell’organo di revisione economico-finanziario (art. 243-bis, comma 5 del 

T.U.E.L.). 

L’art. 243-quater del T.U.E.L. prevede che: 

- all’esito dell’istruttoria condotta dal Ministero dell’Interno, la competente 

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti deliberi sull’approvazione 

o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio; in 

caso di approvazione, la Corte dei conti vigila sulla sua esecuzione, 
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adottando in sede di controllo apposita pronuncia (comma 3 della norma 

citata); 

- ai fini del controllo dell’attuazione del piano, l’organo di revisione 

economico-finanziaria dell’ente trasmetta al Ministero dell’Interno e alla 

competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro 15 giorni successivi 

alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del 

piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, 

nonché, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del 

piano, una relazione finale sulla sua completa attuazione e sugli obiettivi di 

riequilibrio raggiunti (comma 6 della norma citata); 

- la mancata presentazione del piano nei termini previsti, il diniego di 

approvazione, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale 

della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi 

intermedi ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al 

termine del periodo di durata del piano comportino l’applicazione dell’art. 6, 

comma 2 del d.lgs. n. 149/2011, con l’assegnazione al consiglio dell’ente, da 

parte del Prefetto, di un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione 

del dissesto (comma 7 della norma citata). 

Al fine di un’adeguata valutazione in ordine all’attendibilità e congruità 

delle misure di risanamento previste dal piano, in conformità ad una consolidata 

giurisprudenza di questa Sezione (cfr. deliberazioni n. 93/2016, n. 3/2017, n. 

66/2018, n. 42/2019, n. 30/2020) e di altre Sezioni regionali di controllo (cfr. tra 

le tante, Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 

2/2021), ed anche alla luce delle considerazioni conclusive espresse dalla 

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, il Collegio ritiene 

indispensabile un approfondimento istruttorio volto a chiarire alcuni aspetti, 

unitamente ad un necessario aggiornamento dei dati forniti.  

In tal senso, si evidenzia che la Sezione delle Autonomie, con 

deliberazione n. 22/2013, ha avuto modo di specificare che la competente Sezione 

regionale di controllo «se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano 

di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-

guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a 
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rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure 

riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie 

rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri 

cognitivi ed istruttori propri». 

Con la deliberazione n. 5/2018 la medesima Sezione delle Autonomie ha 

altresì chiarito che il «supporto operativo dato dalle linee guida e dal relativo schema 

istruttorio - si rammenta - non limita, comunque, gli approfondimenti istruttori di cui la 

Commissione e le Sezioni regionali ravvisino la necessità, in relazione anche ad ulteriori 

profili contabili e gestionali ritenuti di interesse». 

Deve quindi concludersi che l’esercizio di poteri istruttori da parte della 

Sezione regionale di controllo sia compatibile con la previsione di cui all’art. 243-

quater, comma 3 del T.U.E.L., secondo il quale la Sezione, entro il termine di 30 

giorni dalla data di ricezione della relazione della Commissione per la stabilità 

finanziaria degli enti locali, «delibera sulla approvazione o sul diniego del piano». 

Si osserva, peraltro, che il termine di 30 giorni previsto dall’art. 243-quater, 

comma 3 del T.U.E.L., contrariamente a quello assegnato all’organo consiliare dal 

precedente art. 243-bis, comma 5 per l’approvazione del piano, non è qualificato 

come perentorio. 

L’aggiornamento dei dati forniti, poi, oltre a consentire un’adeguata e 

ponderata valutazione sull’attendibilità e congruità del piano, si rende necessario 

per verificare il rispetto del piano stesso in relazione ai primi due anni, ormai 

decorsi (2018-2019). 

Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, il Collegio reputa 

necessario acquisire integrazioni istruttorie in relazione ai profili di seguito 

emarginati. 

 

A) FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO (parte prima del piano)  

Le cause dello squilibrio, evidenziate nelle deliberazioni di questa Sezione 

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), come emerge dalla presenza di un notevole disavanzo e dall’incapacità di 

far fronte alla cospicua massa debitoria con risorse proprie.  
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La rilevata carenza di liquidità 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. 

 

1. Determinazione della massa passiva 

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): 

 

           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 TUEL 
€ 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. 

 

1.1. Disavanzo di amministrazione 

Dall’elaborazione dei dati trasmessi alla Banca Dati delle Pubbliche 

Amministrazioni (BDAP) è possibile procedere alla ricostruzione 

dell’andamento nell’ultimo quadriennio 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. 
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Tabella n. 2 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE quadriennio 2016/2019 
 

    2016 2017 2018 2019 

Fondo cassa al 1° gennaio   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 

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

Saldo di cassa al 31 dicembre (=) 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 

Fondo di cassa al 31 dicembre ( = ) 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 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ( - ) 0,00 114.232,77 0,00   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

( - ) 619.633,82 373.292,88 1.712.219,52 1.165.863,60 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre (=) 
727.366,09 -1.036.422,62 177.213,09 637.284,45 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 319.516,90 428.364,94 1.148.268,71 1.401.821,24 

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

  0,00 949.730,25 890.043,93 

Fondo perdite società partecipate   0,00 0,00   

Fondo contenzioso   0,00 30.000,00 30.000,00 

Altri accantonamenti 100.000,00 1.037.938,84 0,00 42.350,57 

Totale parte accantonata 419.516,90 1.466.303,78 2.127.998,96 2.364.215,74 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 8.366,58 1.633,00 4.421,87                         0,00 

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

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 0,00 0,00                         0,00 

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

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

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

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

Totale parte disponibile 0,00 -2.504.359,40 -2.496.974,28 -2.219.714,76 

 

Al 31/12/2017 il comune di Racale (LE) ha realizzato un risultato di 

amministrazione (totale parte disponibile) di -€2.504.359,40 che rappresenta 

l’ammontare di disavanzo da ripianare nei 15 anni di durata del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale, a partire dal 2018 (primo anno). 
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Si evidenzia un lieve miglioramento del risultato di amministrazione al 

31.12.2018 e al 31.12.2019, tuttavia si rileva che il piano approvato non indica le 

quote di disavanzo da applicare anno per anno al bilancio di previsione ai fini 

del recupero del disavanzo di amministrazione.  

La tabella n. 2.2 a pagina 32 del piano (che si riporta di seguito), 

denominata “cronoprogramma di rientro disavanzo” riporta una “quota di 

recupero” complessiva per tutte le voci ricomprese nella massa debitoria. Essa, 

invece, più correttamente dovrebbe riportare la quota di rientro annuale relativa 

al solo disavanzo di amministrazione. 

 

  

Fonte: deliberazione di C.C. n. 17/2018 del comune di Racale (LE). 

 

In particolare, considerato che uno degli obiettivi del piano è il rientro dal 

disavanzo da rendiconto 2017, pari a -€ 2.504.359,40, si chiede di compilare la 

seguente tabella (prospetto n. 1), indicando le quote di disavanzo di 
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amministrazione che si intende recuperare annualmente, anche sulla base di 

eventuali deliberazioni del Consiglio comunale in merito. 

 

Prospetto n. 1 – Cronoprogramma di rientro 

Cronoprogramma di rientro disavanzo  

                                                                  Ripiano esercizi 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Successivi  

Disavanzo di 
amministrazione 
da ripianare 
2.504.359,40 (A)             
Disavanzo 
residuo (B)             
Quota di ripiano 
per anno (C)             
Importo 
percentuale 
(C/A)*100             
Quota residua di 
disavanzo da 
ripianare (B-C)             

 

1.2. Debiti fuori bilancio e transazioni sottoscritte con i creditori 

Il comune di Racale (LE), al 31.12.2017 (pagg. 16-17 del piano), presentava 

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. Si chiede di 

curarne la compilazione indicando gli impegni e i pagamenti eventualmente già 

effettuati alla data del 31.12.2020. 
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Prospetto n. 2 – Debiti fuori bilancio 

Debiti fuori bilancio 

Sentenze esecutive Importo Impegnato Pagato 

Sentenza n. 568/11            544,50      

Sentenza n. 228/15            240,14      

Sentenza n. 1949/17       45.871,16      

Sentenza n. 583/16            773,00      

Sentenza n. 726/16         1.167,30      

Sentenza n. 10341/08         5.668,33      

Sentenza n. 487/16         2.918,24      

Sentenza 127/18         2.377,00      

Sentenza 181/18         5.187,69      

Sentenza n. 320/2012         4.334,25      

TOTALE       69.081,61      

DFB lett. e) Importo Impegnato Pagato 

Acquisizione beni e servizi 
senza impegno di spesa       80.507,29      

TOTALE       80.507,29      

TOTALE GENERALE     149.588,90      

 

Analogamente, per quanto concerne le transazioni stipulate con i creditori 

si chiede di compilare la seguente tabella elencando per ogni singola transazione 

il nome del creditore, gli impegni e i pagamenti eventualmente già effettuati alla 

data del 31.12.2020. 

 

Prospetto n. 3 – Transazioni 

Transazioni 

Creditore Importo Impegnato Pagato 

        

        

        

        

TOTALE 1.291.949,81     

 

 

1.3. Passività potenziali e fondo per il contenzioso 

Il comune di Racale (LE) ha previsto nel piano un accantonamento per 

passività potenziali derivanti da liti e contenziosi di € 450.000.  
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Detto fondo, come si può evincere dalla tabella n. 2, non è stato 

interamente accantonato né al 31.12.2018 (primo anno del piano) né al 31.12.2019 

(secondo anno del piano) poiché in entrambi gli esercizi il fondo per il 

contenzioso risulta pari ad € 30.000.  

Il piano di riequilibrio (deliberazione di C.C. n. 17/2018), invece, 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 l’ente avrebbe dovuto 

accantonare un importo di € 150.000 per ciascun anno, per un totale di € 300.000. 

Pertanto, la presenza nei rendiconti 2018 e 2019 di un accantonamento limitato 

alla capienza di € 30.000 evidenzia la sussistenza di una criticità relativa al 

mancato incremento del fondo per il contenzioso. 

 Si invita, pertanto, il comune di Racale (LE) a voler precisare con quali 

tempistiche preveda di adeguare l’accantonamento relativo al fondo per il 

contenzioso, indicandone il valore (anche di pre-consuntivo) accantonato nel 

rendiconto 2020. 

In disparte le considerazioni in merito alla quantificazione del medesimo 

fondo, atteso che 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 (di cui, come si è detto, effettivamente 

accantonati al 31.12.2019 solo € 30.000). 

Si chiede, pertanto, di fornire l’elenco analitico del contenzioso pendente, 

con indicazione del valore della causa, importo della spesa potenziale in caso di 

soccombenza (incluse spese legali, interessi, etc.), presenza in contabilità di 

eventuale impegno (anche parziale) con precisazione della somma impegnata; 

indicazione della percentuale di stima del rischio di soccombenza dell’ente (su 

cui va parametrato l’accantonamento a fondo rischi per il contenzioso); quota 

accantonata effettivamente per ciascuna posizione in contenzioso.   
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Prospetto n. 4 – Contenzioso 

Elenco 
contenzioso 

VALORE 
CAUSA 

(IN €) 

IMPORTO 
SPESA  

IN CASO  
DI 

SOCCOMBENZA 

SOMMA GIÀ 
IMPEGNATA 

STIMA RISCHIO  
SOCCOMBENZA 

(%) 

IMPORTO 
ACCANTONATO 

A FONDO 

Posizione 1           

Posizione 2           

Posizione…           

 

1.4. Situazione di cassa, anticipazioni di tesoreria, anticipazioni di liquidità e 

fondo di rotazione 

Il comune di Racale (LE) al 31.12.2017 presenta un elevato scoperto di 

tesoreria, pari a € 1.589.175,72. L’anticipazione di tesoreria non restituita al 

31.12.2018 aumenta sensibilmente (€ 2.195.567,19), dimostrando un 

peggioramento della situazione di cassa, per poi attestarsi a € 1.741.217,05 al 

31.12.2019.  

Questa Sezione regionale di controllo, nella citata deliberazione n. 

131/2015 con la quale chiedeva all’ente l’adozione di un piano di rientro ai sensi 

dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 149/2011, già evidenziava le medesime 

problematiche relative alla liquidità, ordinando che il suddetto piano prevedesse 

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

eventuale ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati per spese correnti”. Inoltre, veniva 

richiesto all’ente di “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”. 

Nel ciclo contabile in esame (cfr. tabella n. 2 relativa al quadriennio 2016-

2019), peraltro, il fondo cassa al 31 dicembre è sempre pari a zero e il comune di 

Racale (LE), a partire dal 2013, si è avvalso della facoltà di elevare a 5/12 

l’anticipazione di cassa consentita, per far fronte al pagamento dei debiti. 

Il piano di riequilibrio approvato con deliberazione di C.C. n. 17/2018 

nulla prevede in merito al rientro dallo scoperto di tesoreria ed anzi 

l’anticipazione di tesoreria non risulta computata nell’ambito della ricognizione 

della massa passiva al 31.12.2017.  
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A pag. 7 del piano di riequilibrio si afferma infatti che “L’eventuale 

ottenimento delle somme previste nel Fondo di rotazione consentirà di risolvere 

definitivamente la carenza di liquidità anche grazie al costante monitoraggio dei flussi di 

entrata ed uscita” ma non vengono indicate misure concrete finalizzate a risolvere 

in via definitiva (e senza “iniezioni di liquidità” esterne come le anticipazioni di 

liquidità o il fondo di rotazione) il problema della crisi di liquidità in cui l’ente 

versa da anni.  

È oltretutto evidente che sia le anticipazioni di liquidità da Cassa Depositi 

e Prestiti S.p.A. sia il Fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del T.U.E.L., 

rappresentino somme che debbono essere restituite e che, pertanto, incidono 

sensibilmente sulla sostenibilità del piano che nulla prevede in merito alle 

modalità di finanziamento delle quote da restituire. 

Si chiede, pertanto: 

- di compilare la seguente tabella riferita alla situazione di cassa: 

 

Prospetto n. 5 – Situazione di cassa 

Importi in € 2017 2018 2019 2020 

Fondo cassa          

 di cui: libera         

 di cui: vincolata         

Fondi vincolati utilizzati per 
spese correnti ai sensi dell’art. 
195, comma 2 TUEL 

        

Fondi vincolati utilizzati per 
spese correnti non ricostituiti al 
31 dicembre 

        

Importo dell'anticipazione 
complessivamente concessa ai 
sensi dell'art.222 TUEL 

        

Importo massimo 
dell'anticipazione giornaliera 
utilizzata 

        

Giorni di utilizzo dell’anticipazione         

Importo anticipazione non 
restituita al 31 dicembre 

        

Importo delle somme maturate a 
titolo di interessi passivi 
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- di precisare, altresì, le misure previste al fine di azzerare lo scoperto di 

tesoreria; 

- di fornire copia della determinazione della cassa vincolata al 1° 

gennaio 2018, 2019, 2020; 

- di indicare le modalità di contabilizzazione del fondo di rotazione già 

percepito, ai sensi dell’art. 1, comma 960 della l. n. 145/2018, per una 

quota pari a € 1.642.800,00.  

Al riguardo, il principio contabile n. 4/2 (paragrafo n. 3.20-bis, 

introdotto dal decreto del Ministero 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 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 
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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”. 

Occorre, pertanto, oltre alla dimostrazione dell’avvenuta 

contabilizzazione in conformità ai princìpi dettati dalla Sezione delle 

Autonomie con deliberazione n. 14/2013, che il comune di Racale (LE) 

produca 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”. 

Si invita, inoltre, 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; 

- di compilare la seguente tabella riferita alle anticipazioni di liquidità 

da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. da cui emergano gli anni e gli 

importi accertati e incassati a titolo di anticipazione di liquidità, nonché 

i dati relativi all’eventuale applicazione della normativa dichiarata 

incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 (cui 

si rinvia per il dispositivo); inoltre, dovrà precisarsi se alla data di 

compilazione della nota di risposta, tutte le rate relative a dette 

anticipazioni risultino o meno regolarmente pagate. 
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Prospetto n. 6 – 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      

2015           

2016           

2017           

2018           

2019           

TOTALE      

(Valori al centesimo di euro)    

 

B) RISANAMENTO (parte seconda del piano) 

In relazione alla parte seconda del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale del comune di Racale (LE), si richiedono i seguenti approfondimenti. 

 

1. Incremento delle entrate proprie (Titolo I e Titolo III) 

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) 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, 

n° 79 del 30/03/2018 sono stati concessi in locazione n°3 immobili comunali. Inoltre, sarà 
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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, si chiede 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 si inserisca soltanto il dato relativo alle previsioni da piano. 

 

Prospetto n. 7 – Entrate proprie 

ANNO ENTRATE PROPRIE  
Titolo I  
Tributi propri 

Titolo III  
 Entrate extratributarie 

2017 

Accertamenti      

Riscossioni     

2018 

Previsione piano     

Accertamenti     

Riscossioni     

2019 

Previsione piano     

Accertamenti     

Riscossioni     

2020 

Previsione piano     

Accertamenti     

Riscossioni     

2021 

Previsione piano     

Accertamenti     

Riscossioni     

 

Inoltre, considerate le previsioni relative alle maggiori entrate elencate a 

pagina 31 del piano, si chiede 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 annui, per i fitti attivi di € 41.520 

annui dal 2019, per occupazione suolo pubblico incremento di € 3.000, etc.). 

A tal fine, andrà compilata la seguente tabella: 
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Prospetto n. 8 – Accertamenti ed incassi (anche in relazione alle 

previsioni del PRFP) 

ca
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Rendiconto 2017 Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 
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Inoltre, si chiede di indicare gli importi relativi alle entrate correnti relative 

al triennio 2018-2020, completando il seguente prospetto: 

 

                       Prospetto n. 9 – 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                   

TITOLO II                   

TITOLO III                   

TOTALE                   

 

 

2. Contrasto all’evasione tributaria 

Il piano di riequilibrio 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 nel 2018, € 180.000 

nel 2019, con stabilizzazione del gettito a partire dal 2020. Si chiede, pertanto, di 

compilare la seguente tabella, con riferimento agli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020: 
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Prospetto n. 10 – Recupero evasione tributaria 

RECUPERO 
EVASIONE 2017 2018 2019 2020 

Tributi 
Accerta-
menti 

Riscos-
sioni 

Accerta-
menti 

Riscos-
sioni 

Accerta-
menti 

Riscos-
sioni 

Accerta-
menti 

Riscos-
sioni 

 IMU                 

TARSU-TIA-TARI                 

COSAP-TOSAP                 

Altri tributi                 

TOTALE                 

  

3. Riscossione dei residui attivi 

Tra le misure volte ad incrementare le entrate, il piano prevede anche la 

velocizzazione del recupero dei residui attivi (pag. 26 del piano). 

Si invita pertanto il comune di Racale (LE) a voler compilare la seguente 

tabella che si riferisce alle principali entrate proprie dell’ente: 

 

Prospetto n. 11 – Riscossione residui attivi 

RISCOSSIONE RESIDUI 2017 2018 2019 2020 

Tributi 
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 IMU-TASI                         

TARSU-TIA-TARI                         

COSAP-TOSAP                         

Sanzioni violazione codice strada                         

Fitti attivi e canoni patrimoniali                         

Proventi da permesso costruire                         

 

Inoltre, considerato che nel questionario relativo al rendiconto 2018 

l’organo di revisione ha compilato solo parzialmente la tabella n. 2.2 “Andamento 

riscossione in conto residui dell’ultimo quinquennio” (pagg. 32-33 del questionario), 

si chiede di voler produrre detta tabella correttamente compilata in tutte le sue 

parti. 

Allo scopo di valutare l’anzianità dei residui, si invita poi l’ente a voler 

fornire i seguenti dati al 31.12.2020 (dopo il riaccertamento ordinario dei residui 
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ai fini del rendiconto 2020) inviando, altresì, quale allegato, l’elenco analitico dei 

residui attivi e passivi mantenuti in bilancio: 

 

Prospetto n. 12 – Anzianità dei residui 

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020 

Titolo 
2016 e 

precedenti 2017 2018 2019 2020 Totale 

1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa       

2 Trasferimenti correnti       

3 Entrate extratributarie       

4 Entrate in conto capitale       

6 Accensione Prestiti       
9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro       

Totale       
  
 
 
  

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020 

Titolo 
2016 e 

precedenti 2017 2018 2019 2020 Totale 

1 Spese correnti       

2 Spese in conto capitale       
7 Uscite per conto terzi e partite di 
giro       

Totale       

 

 

4. Alienazione di beni patrimoniali 

Il piano 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 ed € 30.000). Si chiede pertanto di fornire aggiornamenti 

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

qua. 
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5. Misure relative alla revisione della spesa 

Il piano, 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, dovrà confermarsi 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). 

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. si chiede: 

- di comunicare se siano stati eliminati i fondi per il finanziamento della 

retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del 

comparto ai sensi della lettera a) del citato articolo; 

- di inviare, compilato, il seguente prospetto al fine di dimostrare 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 se 

sia stato raggiunto l’obiettivo; 

 

Prospetto n. 13 – Riduzione spese macro-aggregato 03 

capitolo missione programma Denominazione 

Impegni 
rendiconto 
2017 

Impegni 
rendiconto 
2018 

Impegni 
rendiconto 
2019 

Impegni 
rendiconto 
2020 

                

                

 

- allo stesso modo, di inviare il seguente 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 
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spesa corrente (lettera c del citato articolo), evidenziando l’eventuale 

conseguimento dell’obiettivo. 

 

Prospetto n. 14 – Riduzione spese macro-aggregato 04 

capitolo missione programma Denominazione 

Impegni 
rendiconto 
2017 

Impegni 
rendiconto 
2018 

Impegni 
rendiconto 
2019 

Impegni 
rendiconto 
2020 

                

                

 

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 leaseback, etc.) 

si chiede di compilare la tabella relativa alla complessiva spesa corrente e la 

tabella dimostrativa della riduzione delle singole voci di spesa elencate nel piano: 

 

Prospetto n. 15 – Spesa totale Titolo I 

SPESE 
Impegni  
Rendiconto 2017 

Impegni  
Rendiconto 2018 

Impegni  
Rendiconto 2019 

Impegni  
Rendiconto 2020 

Titolo I         

 

Prospetto n. 16 – Riduzione spese elencate nel PRFP 

capitolo missione programma denominazione 

Impegni 
rendiconto 
2017 

Impegni 
rendiconto 
2018 

Impegni 
rendiconto 
2019 

Impegni 
rendiconto 
2020 

                

                

 

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

L’ente dovrà altresì trasmettere l’importo relativo ai debiti certi, liquidi ed 

esigibili ancora da pagare al 31.12.2020 e l’elenco di eventuali debiti fuori bilancio 

ulteriori rispetto a quelli elencati nel piano, precisando se siano stati riconosciuti, 

impegnati e pagati. 

Inoltre, si chiede di fornire il dato relativo all’indicatore di tempestività di 

pagamento per gli esercizi dal 2017 al 2020. 
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7. Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Sarà necessario produrre il prospetto di calcolo dell’accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità relativo ai rendiconti 2019 e 2020 in cui siano 

precisati i seguenti dati: i capitoli di entrata considerati ai fini del calcolo; l’entità 

dei residui attivi con relativa percentuale di riscossione per ciascuno dei cinque 

anni considerati quale base di riferimento del calcolo; la percentuale media di 

riscossione e la percentuale di completamento a cento applicata ai residui 

mantenuti al 31 dicembre, ai fini della determinazione dell’accantonamento. 

 

8. Equilibri di bilancio 

Si invita codesto ente a voler altresì produrre i prospetti relativi agli 

equilibri di bilancio allegati ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020. 

 

9. Parametri di deficitarietà 

Dalla relazione dell’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) si chiede di 

chiarire la ragione per la quale, tra gli indicatori non rispettati, non risulti incluso 

il parametro P3 (“Anticipazioni chiuse solo contabilmente”) precisando, altresì, se 

l’ente nel rendiconto 2019 abbia mantenuto il residuo passivo relativo 

all’anticipazione non restituita.  

 

10. Copertura dei costi di gestione 

Dovrà essere data conferma, inoltre, del rispetto di quanto disposto 

dall’art. 243-bis, comma 8, lett. c) del T.U.E.L. per gli esercizi 2018-2020, 

elaborando, con i dati a consuntivo, una sintetica tabella. 
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P. Q. M. 

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

1) ordina al comune di Racale (LE) e al relativo Organo di revisione di far 

pervenire, entro il termine del 15.07.2021, le integrazioni istruttorie richieste 

nei formati sia pdf che excel; 

2) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della 

Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Responsabile del servizio economico-

finanziario e all’Organo di revisione del comune di Racale (LE) nonché, per 

conoscenza, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali 

costituita presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell’Interno. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 27 maggio 2021. 

 

 

  Il Magistrato Relatore                                                         Il Presidente 

 Nunzio Mario TRITTO                                                       Enrico TORRI 
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