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2000, n. 267 (Tuel) - ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. 

Approfondimento istruttorio. 

***** 

Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni 

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia); 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 

1214 e successive modifiche e integrazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come 

modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello 

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della 

Sezione regionale della Corte dei conti; 

visto il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Sezione adottato con 

le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011; 

viste le deliberazioni di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 2 del 16 gennaio 2014 e 

n. 65 del 10 aprile 2014, aventi per oggetto l’approvazione del programma di controllo per 

l’anno 2014; 

viste le ordinanze presidenziali n. 1 del 16 gennaio 2014, n. 8 del 17 febbraio 2014, n. 25 

del 15 maggio 2014 e n. 31 del 18 giugno 2014 relative alle competenze ed alla composizione 

dei Collegi della Sezione; 

visto l’articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge 

finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle 

 
 



Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di 

previsione e ai rendiconti degli enti medesimi; 

visto il decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed 

integrazioni, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 

2012”; 

visto l’articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000 (Tuel), riguardante la “Procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale”, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lett. r), del D.L. 174/2012, 

convertito dalla legge 213/2012; 

visto l’articolo 243-quater del d.lgs. 267/2000 (Tuel), “Esame del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”, introdotto dall’articolo 3, comma 1, 

lett. r), del D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012; 

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.16/SEZAUT/2012/INPR del 13 

dicembre 2012, con la quale sono state approvate le linee guida per l’esame del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater 

Tuel, commi 1-3); 

visto l’articolo 14, commi 16 – 21, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge 

finanziaria regionale 2014), il quale, in attuazione del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, reca norme 

in materia di risanamento finanziario degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, ivi compresi 

quelli che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis 

del Tuel; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto 

“L.R. 23/2013, art. 14, commi 16 e seguenti. Direttive transitorie in materia di enti locali 

deficitari o dissestati. Approvazione definitiva”, la quale prevede, per la Regione Friuli Venezia 

Giulia, la costituzione del Comitato tecnico cui sono demandate le funzioni (già in capo alla 

Commissione statale di cui agli articoli 243-bis e seguenti del Tuel) connesse all’attività 

istruttoria di esame del Piano di riequilibrio finanziario; 

preso atto che, in esecuzione alla citata DGR n. 509/2014, con decreto del Direttore 

centrale della funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 922 del 3 

aprile 2014 sono stati designati i componenti del Comitato tecnico; 

vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Dogna (Ud) n. 44 del 20 dicembre 

2013, avente ad oggetto “Deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale di cui all’art. 243 bis del d.lgs. 267/2000 e legge finanziaria regionale 2014”; 

vista la successiva deliberazione del Consiglio comunale di Dogna n. 4 del 14 febbraio 

2014, recante l’oggetto “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art.243/bis 

del d.lgs. del 18/08/2000, n. 267, e art. 14, commi 16 - 20, della L.R. del 27/12/2013, n. 23”, 

con la quale è stato approvato il Piano di riequilibrio di cui al precitato art. 243/bis; 

visto il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione sul Piano di riequilibrio 
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finanziario, come risultante dal verbale del 12 febbraio 2014; 

vista la relazione istruttoria al Piano di riequilibrio finanziario, predisposta dal Comitato 

tecnico in data 16 aprile 2014 e trasmessa al Comune di Dogna, come integrata con ulteriori 

osservazioni e richieste in data 12 e 21 maggio 2014; 

visti i riscontri forniti dall’Ente con note del 19 e 21 maggio 2014; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale di Dogna n. 13 del 22 maggio 2014 che, 

successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2013, apporta modifiche e 

riapprova il Piano di riequilibrio di cui alla precedente deliberazione n. 4/2014; 

vista la relazione finale del Comitato tecnico trasmessa a questa Sezione con nota 

n.16738 del 16 giugno 2014; 

vista la relazione dell’Organo di revisione del Comune di Dogna al rendiconto 2012, 

redatta ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della L. 266/2005, secondo le linee guida 

approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 18/SEZAUT/2013/INPR e con gli 

adeguamenti all’ordinamento regionale di cui alla deliberazione n. 15/2014/INPR della Sezione 

di controllo della regione Friuli Venezia Giulia; 

vista l’ordinanza presidenziale n. 43 in data 8 luglio 2014 con la quale è stato convocato 

il II Collegio; 

udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa; 

PREMESSO 

Con la propria deliberazione n. 119 del 23 ottobre 2013, a seguito delle verifiche 

effettuate sulle relazioni dell’Organo di revisione ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della 

Legge 266/2005, la Sezione si è pronunciata sulla situazione economico-finanziaria del 

Comune di Dogna, come risultante dai rendiconti degli esercizi 2008-2009-2010-2011 e dal 

bilancio preventivo dell’esercizio 2012. In particolare, la Sezione ha riscontrato la presenza di 

pesanti squilibri di bilancio discendenti dall’emersione di gravi irregolarità contabili reiterate nei 

diversi esercizi, con conseguente disavanzo di amministrazione rilevato dall’Ente 

nell’ammontare di euro 411.826,88 a rendiconto 2012. Pronunciando a norma del succitato 

articolo 1, comma 166, della L. 266/2005 e dell’articolo 3, comma 1, lett. e) del D.L. 

174/2012, la Sezione ha assegnato all’Amministrazione comunale di Dogna il termine di 60 

giorni per adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri 

di bilancio, invitando: 

- a rappresentare una situazione finanziaria-patrimoniale dell’Ente non compromessa da errori 

contabili concernenti gli accertamenti delle entrate, l’assunzione degli impegni di spesa, il 

riaccertamento dei residui; 

- a rappresentare il risultato di amministrazione dell’esercizio 2012 con l’evidenza della sua 

composizione nei modi previsti dall’articolo 187, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e dal 

Principio contabile n. 3, punti 57-68; 

- a considerare pienamente quanto segnalato nella stessa deliberazione n. 119/2013 ai fini 

della redazione del bilancio di previsione 2013 (qualora non ancora approvato), ovvero 

dell’adozione di provvedimenti di riequilibrio nei modi normativamente previsti, tenuto conto 
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dell’assoluta necessità di focalizzare, per l’Ente, l’effettiva situazione finanziaria-patrimoniale 

che avrebbe consentito di far emergere le eventuali condizioni di deficitarietà strutturale o di 

dissesto di cui agli articoli 242 e seguenti del D.lgs 267/2000 (TUEL); 

- a porre in essere, nei futuri esercizi, le misure ed i comportamenti idonei a prevenire squilibri 

di bilancio ed attività gestionali contrastanti con le disposizioni di legge e con i principi contabili 

attuativi delle medesime. 

Nel seguito, con deliberazione n. 44 del 20 dicembre 2013, il Consiglio comunale 

dell’Ente ha disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista e 

disciplinata dall’articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000. La delibera, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della L.R. 21/2003, è stata trasmessa alla 

Sezione con nota n. 0004744 (TA) del 23 dicembre 2013 (anticipata in copia via posta 

elettronica e protocollata dalla Sezione in data 23 dicembre 2013 al n. 3620). Con la 

successiva deliberazione n. 4 del 14 febbraio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, il 

Consiglio comunale ha approvato il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale predisposto in 

base ai prospetti e tabelle previsti dalle Linee guida approvate dalla Corte dei conti – Sezione 

Autonomie locali in data 20.12.2012 e pubblicate sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 7 del 

09/01/2013”. Il Piano, unitamente al provvedimento di approvazione e alla copia del verbale 

dell’Organo di revisione che nel merito esprime il proprio parere favorevole, è stato trasmesso 

alla Sezione con nota dell’Ente n. 00000688 (T4) del 19 febbraio 2014 (acquisita con protocollo 

di entrata n. 744 del 20 febbraio 2014); risulta che, contestualmente, esso sia stato inviato 

alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – 

Servizio finanza locale - della Regione, quale Direzione preposta alla trattazione ed agli 

adempimenti in materia, nei termini e modi previsti dall’articolo 14, comma 18, lett. a), della 

L.R. 23/2013. 

Riguardo agli adempimenti facenti capo alla nominata Direzione centrale, occorre 

richiamare i commi 16 – 21 dell’articolo 14, L.R. 23/2013. In particolare: 

- il comma 17, laddove è prescritto che le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o 

dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del d.lgs. 267/2000, che prevedono l’esercizio 

di funzioni amministrative in capo a Organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia 

Giulia in conformità a quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, della L.R. 23/1997 (Norme 

urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e 

di organizzazione dell’Amministrazione regionale); 

- il comma 18, lett. a), che demanda alla Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio delle 

autonomie locali, l’individuazione degli uffici regionali e degli eventuali organismi competenti 

per le attività di cui precedente comma 17. Fino all’adozione della relativa deliberazione 

giuntale, la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i 

soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, della L.R. 23/1997 sono curati dalla Direzione centrale 

competente in materia di autonomie locali. 

In conformità alle richiamate prescrizioni normative, con la propria deliberazione n. 509 

del 21 marzo 2014 la Giunta regionale ha individuato nella Direzione centrale funzione 
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pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio finanza locale, l’ufficio 

competente alla trattazione degli adempimenti connessi alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale. Con il medesimo atto la Giunta ha previsto che l’attività in capo alla Commissione 

statale di cui all’articolo 243 bis e seguenti del d.lgs. 267/2000 venga svolta da un Comitato 

tecnico composto da cinque membri, all’interno della medesima Direzione centrale. Infine, 

dopo aver definito la composizione del Comitato 1, la Giunta ha disposto che la designazione 

dei singoli componenti debba avvenire mediante decreto del Direttore centrale della funzione 

pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme. I membri del Comitato sono stati 

successivamente nominati con decreto n. 922 del 3 aprile 2014 del menzionato Direttore 

centrale. 

In data 16 aprile 2014, il Comitato tecnico, nell’espletamento delle proprie funzioni, ha 

redatto una relazione istruttoria al piano di riequilibrio finanziario predisposto dal Comune di 

Dogna (ricevuta in copia dalla Sezione in data 18 aprile 2014 – prot. n. 1596), richiedendo 

all’Ente di fornire riscontro alle osservazioni ivi esposte, con documentazione di supporto, entro 

il termine di 30 giorni dal ricevimento della relazione medesima. La relazione istruttoria è stata 

integrata con ulteriori osservazioni del Comitato, trasmesse al Comune in data 12 maggio 

2014, mediante e-mail. Con note in data 19 e 21 maggio 2014, indirizzate al Servizio finanza 

locale della Regione, l’Ente ha fornito spiegazioni sul Piano ed integrazioni istruttorie. Con 

deliberazione n. 13 del 22 maggio 2014 il Consiglio comunale di Dogna ha poi riapprovato il 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La menzionata deliberazione n. 13/2014 è stata 

trasmessa alla Corte dei conti2 il termine stabilito dall’articolo 243-quater del Tuel.  

A conclusione dell’attività istruttoria, in data 9 giugno 2014 il Comitato ha redatto la 

relazione finale, inviandola alla Sezione di controllo in data 16 giugno 2014. 

Nel contempo è pervenuta alla Sezione la relazione dell’Organo di revisione del Comune 

di Dogna al rendiconto 2012 (ex articolo 1, comma 166, L. 266/2005). La relazione, costituita 

dal “questionario” e dal “documento illustrativo”, è stata acquisita in data 3 aprile 2014 (prot. 

n. 1349) e viene sottoposta all’esame della Sezione in complementarietà con le verifiche sulla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Gli esiti dei controlli effettuati su quest’ultima 

relazione sono, pertanto, da considerarsi quale approfondimento ed integrazione alle risultanze 

emergenti dal Piano contemplato nella predetta procedura. 

CONSIDERATO 

1. La normativa di riferimento 

                                                           
1 Il Comitato tecnico è costituito come segue: 1) il direttore del Servizio finanza locale della Direzione 
centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme (o suo delegato); 2) il 
responsabile della Posizione Organizzativa “Patto di stabilità e indennità amministratori” del Servizio 
finanza locale; 3) il direttore di un servizio della Direzione finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie (o suo delegato); 4) un responsabile dei servizi 
finanziari degli enti locali designato dal Consiglio della Autonomie locali; 5) un revisore dei conti degli enti 
locali designato dall’Ancrel.  
2 La deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22 maggio 2014, che approva il Piano di riequilibrio, è 
stata trasmessa dal Comune di Dogna (con nota prot. 0001971 dd 27.5.2014), unitamente alla 
precedente deliberazione n. 12 della medesima data che approva il rendiconto 2013, alla Sezione 
giurisdizionale della Corte dei conti. La documentazione completa è poi pervenuta alla Sezione di 
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Il quadro normativo delineato dalle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare 

dall’articolo 3 del D.L. 174, che apporta significative modifiche al D.lgs. 267/2000 (Tuel), 

prevede la procedura del riequilibrio finanziario pluriennale, quale procedimento volto a 

risanare squilibri strutturali e di gravità tale da poter provocare il dissesto dell’ente locale 

(situazioni contemplate dagli articoli 242 e 244 del Tuel). 

La disciplina dell’articolo 243-bis del Tuel, come introdotta dall’articolo 3, comma 1, lett. 

r), del D.L. 174/2012, prevede, al comma 1, che “i comuni e le province per i quali, anche in 

considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci 

degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto 

finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a 

superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo….” 

I successivi commi del citato articolo 243-bis individuano i termini per l’adozione del 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (commi 2 e 5), i contenuti del Piano e le attività che 

l’ente locale deve porre in essere per la sua predisposizione (commi 6 e 7), i vincoli imposti 

all’ente al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario (comma 8). Nel 

dettaglio, con riferimento alla formalizzazione ed ai tempi del procedimento di approvazione 

del Piano: 

- il comma 2 stabilisce ”che la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione 

regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’Interno”; 

- il comma 5, al primo periodo, dispone ”che il Consiglio dell’ente, entro il termine perentorio 

di 60 giorni 3 dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, 

corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario…”; 

- ai sensi del comma 6, “il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tener conto di tutte 

le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, 

contenere: 

a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei 

comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi 

posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte 

dei conti; 

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, 

dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di 

eventuali debiti fuori bilancio; 

c) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, 

                                                                                                                                                                                                 
controllo in data 4 luglio 2014 (per il tramite della Sezione giurisdizionale), a seguito di “sollecito invio” 
inoltrato all’Ente dalla medesima Sezione di controllo. 
3 Il termine di 60 giorni è stato modificato in “90 giorni” dall’articolo 3, comma 3-bis, del D.L. 6 marzo 
2014, n. 16, come inserito dalla legge di conversione 68/2014. 
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di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale 

ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori 

bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di 

accettazione del piano; 

d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di 

ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere 

nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio”; 

- il comma 7 dispone che, “ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare 

una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194. Per il 

finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di 

rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in 

corso, convenuto con i creditori. 

Per le finalità della procedura di risanamento, l’articolo 243-ter del Tuel prevede, da parte 

dello Stato, la concessione di un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione denominato 

“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”. Il medesimo articolo 

stabilisce modalità e criteri di massima per la determinazione dell’anticipazione concedibile a 

ciascun ente locale, nonché per la restituzione della stessa, rinviando a decreto ministeriale da 

emanare entro il 30 novembre 2012 la completa attuazione della disposizione normativa. 

Il comma 9 del precedente articolo 243-bis stabilisce le misure di riequilibrio della parte 

corrente del bilancio, che l’ente deve adottare nel caso di accesso al Fondo di rotazione.  

L’articolo 243-quater del Tuel disciplina l’esame e la valutazione del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale, nonché il successivo controllo sulla sua esecuzione, assegnando 

specifiche funzioni alla Corte dei conti: il comma 1, stabilisce che, “entro 10 giorni dalla data 

della delibera di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla 

commissione di cui all’articolo 155, la quale, entro il termine di 60 giorni dalla data di 

presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle linee guida 

deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. All’esito dell’istruttoria, la 

Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla 

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti”. Il successivo comma 3 prevede che la 

Sezione, “entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al 

comma 1, delibera sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini 

del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull’esecuzione dello 

stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 6, 

lett.a), apposita pronuncia”.  

Per quanto concerne la verifica sulla concreta realizzazione degli obiettivi del Piano, il 

comma 6 dell’articolo 243-quater dispone: “Ai fini del controllo dell’attuazione del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria 

dell’ente trasmette al Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei 

conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo 
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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 completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.” 

A completamento della ricognizione normativa concernente la procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale, si ripone ancora l’attenzione sulle disposizioni introdotte dall’articolo 14, 

commi 16 – 21, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014 della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia). In forza delle norme di attuazione dello Statuto 

speciale di autonomia in materia di ordinamento degli enti locali (d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9), 

la Regione ha previsto che le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati 

contenute negli articoli da 242 a 269 del d.lgs. 267/2000 (Tuel), che considerano l’esercizio di 

funzioni amministrative in capo ad organi statali, si applichino nella Regione Friuli Venezia 

Giulia in conformità al disposto dell’articolo 27, comma 1, della L.R. 4 luglio 1997, n. 23 

(Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie 

locali e di organizzazione dell’Amministrazione regionale). 4 

Come già esposto in premessa, in conformità alla prescrizione normativa di cui al comma 

18 del succitato articolo 14 della L.R. 23/2013, la Giunta regionale, con la propria deliberazione 

n. 509/2014, ha costituito il Comitato tecnico – operante all’interno della Direzione centrale 

funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - per lo svolgimento delle 

attività già in capo alla Commissione statale di cui all’articolo 243-bis del Tuel. 

Stante la competenza della Regione in materia di finanza locale, ai sensi dei successivi 

commi 19 – 21 del medesimo articolo 14, per il risanamento finanziario degli enti locali che 

deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la Regione ha istituito un fondo di 

anticipazione finanziaria per assicurare la stabilità finanziaria dei bilanci degli enti locali in 

difficoltà. Per detta finalità, è stata autorizzata la spesa di euro 200.000 a carico del bilancio 

regionale per l’anno 2014. Compete alla Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio delle 

Autonomie locali, definire: 

a) i criteri per l’accesso al fondo, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di 

restituzione a favore del bilancio regionale; 

b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della 

Regione; 

c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l’ente beneficiario si impegna a 

sottostare per la durata definita dalla giunta regionale stessa. 

RILEVATO 

1. Struttura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Dogna 

come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14 febbraio 2014 

L’articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000 (Tuel) prevede che possano accedere alla 

                                                           
4 Testo dell’articolo 27, comma 1, della L.R. 23/1997: “Le attribuzioni in materia di enti locali che siano 
state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che 
siano dalla Legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate: 
a) dal Presidente della giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato; 
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procedura del riequilibrio finanziario pluriennale i comuni e le province “per i quali, anche in 

considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci 

degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto 

finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a 

superare le condizioni di squilibrio…”. 

Riguardo alla sussistenza dei presupposti per il ricorso a detta procedura da parte del 

Comune di Dogna, occorre prioritariamente evidenziare che dal rendiconto dell’Ente relativo 

all’esercizio 2012 è emerso un disavanzo dell’ammontare di euro 411.826,88. Per il ripiano del 

disavanzo, in data 16 ottobre 2013, con deliberazione n. 32, il Consiglio comunale ha 

approvato un piano di rientro triennale, richiamando gli articoli 193 e 194 del Tuel. Nella 

medesima data, con deliberazione n. 38, il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione per 

l’anno 2013, dando atto delle aliquote dei tributi e delle tariffe fissate con precedenti 

deliberazioni. 

A seguito della notifica della deliberazione della Sezione n. 119 del 23 ottobre 2013, 

riguardante la situazione economico-finanziaria dell’ente come risultante dai rendiconti degli 

esercizi 2008-2009-2010-2011, con deliberazione n.44 del 20 dicembre 2013 il Consiglio 

comunale di Dogna ha disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. 

Dal dispositivo dell’atto emerge che il ricorso alla procedura è stato deliberato in quanto “modo 

più opportuno per dare soluzione alla grave situazione finanziaria dell’ente, sulla scorta degli 

strumenti normativi disponibili”. 

Il Piano approvato dal Consiglio con la successiva deliberazione n. 4 del 14 febbraio 2014 

è composto: 

- dalla prima parte riportante “Premesse – Misure di riequilibrio economico finanziario”, dove 

sono elencate le misure ed azioni previste dal programma di riequilibrio ed i loro effetti più 

significativi; 

- dalla “Sezione seconda – risanamento” che riporta le misure di equilibrio economico-

finanziario evidenziate secondo gli schemi elaborati dalla Sezione delle autonomie nella propria 

deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR. 

Il Piano è stato trasmesso alla Sezione di controllo quale allegato alla deliberazione del 

Consiglio comunale n. 4 del 14 febbraio 2014, con la quale è stato approvato, ed è corredato 

dal parere favorevole che l’Organo di revisione dell’Ente ha espresso in data 12 febbraio 2014 

sulla sua proposta di adozione. 

L’Ente si prefigge di ripianare il disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 

dell’esercizio 2012, pari ad euro 411.827,00 (arrotondato per eccesso), nel periodo di dieci 

anni: dal 2014 al 2023. Riguardo alle misure atte a superare le condizioni di squilibrio (ex art. 

243-bis, comma 6, Tuel), il Piano prevede: 

1. Applicazione addizionale comunale dell’Irpef; 

2. Incremento di entrate dei beni dell’Ente; 

                                                                                                                                                                                                 
b) dall’Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello 
Stato.” 
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3. Riduzione della spesa del personale; 

4. Riduzione della spesa corrente dell’Intervento 3 – prestazione di servizi; 

5. Riduzione della spesa corrente dell’Intervento 5 – trasferimenti; 

6. Alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’Ente. 

Le risorse derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni della spesa di cui ai punti 

soprastanti da n. 1 a n.6 ammontano a complessivi euro 411.827,00 e sono destinate a 

ripianare il disavanzo. 

La successiva parte del Piano, denominata “Sezione seconda – risanamento” riporta 

prospetti e tabelle, corredati da note, per la verifica degli aspetti più significativi del 

programma di riequilibrio. Questa parte è redatta secondo la rappresentazione tabellare di cui 

alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 16/2012 e si articola come segue: 

1. Le tabelle n. 1 e n. 2 espongono, per ciascun esercizio di durata del Piano, l’equilibrio di 

parte corrente e di parte capitale, con l’evidenza dei relativi saldi: 

- in parte corrente: differenza fra “entrate titoli I + II + III” e “spese titoli I e III”; 

- in parte capitale: differenza fra “entrate titoli IV + V (categoria 2, 3, 4)” e “spese titolo II”. 

2. La tabella 3 delinea il ripiano del disavanzo di amministrazione da effettuarsi nel periodo 

2014 – 2023, con indicazione, in valori assoluti e percentuali, della copertura del disavanzo da 

assicurare in ciascun anno.  

3. Risulta che alla data di approvazione del Piano l’Ente non sia a conoscenza dell’esistenza di 

debiti fuori bilancio. E’ in atto una verifica della loro esistenza attraverso la circolarizzazione di 

tutti i fornitori.  

4. Secondo le informazioni riportate, l’Ente ha effettuato una revisione straordinaria dei residui 

attivi e passivi iscritti in bilancio, ha verificato attentamente le ragioni del loro mantenimento 

ed il “rispetto della disposizione in tema di istituzione del fondo di riserva e per la svalutazione 

dei crediti”.  

5. L’Ente ha determinato l’ammontare complessivo dei debiti di funzionamento, con particolare 

attenzione ai tempi di pagamento ed alla quantificazione del relativo contenzioso, in termine di 

oneri ed interessi passivi, nonché numero delle procedure esecutive.  

6. L’Ente si è avvalso della possibilità di incrementare i tributi locali, con l’impegno ad istituire, 

con decorrenza 2015 e nella misura dello 0,6%, l’addizionale comunale che consentirà un 

aumento delle entrate proprie. La misura massima viene programmata sin dai primi anni del 

piano e mantenuta durante tutto il periodo. In riferimento alle tariffe del servizio smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani, l’Ente ha adottato la copertura integrale dei costi della relativa gestione.  

7. Relativamente alla copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, si è voluto 

precisare che “le dimensioni dell’Ente non permettono manovre significative sulle entrate”. 

8. Nella tabella n. 7 è dimostrato l’incremento percentuale delle entrate proprie (titoli I e III) 

rispetto al totale delle entrate correnti, in misura significativa nel primo periodo del piano di 

riequilibrio. L’esercizio di riferimento per il calcolo dell’incremento è il 2013 (ultimo esercizio 

chiuso), l’ultimo anno cui si riferiscono i dati relativi all’incremento è il 2022.  

9. L’Ente dimostra di aver programmato politiche di riduzione della spesa, per il periodo 
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considerato ai fini del riequilibrio, per ottenere un decremento percentuale significativo delle 

spese correnti con la riduzione dell’Intervento 1 (Spesa per il personale), dell’Intervento 3 

(Prestazione di servizi), dell’Intervento 5 (Trasferimenti di somme non obbligatorie). Nella 

tabella n. 8 l’andamento della spesa del titolo I è rappresentato a decorrere dall’esercizio 2013 

e fino al 2023.  

Da ultimo, a completamento delle misure programmate, nella deliberazione n.4/2014 il 

Consiglio esprime l’intento di valutare la possibilità di accedere al fondo regionale di 

anticipazione finanziaria di cui all’articolo 14, comma 19, della L.R. 23/2013, secondo le 

modalità che verranno successivamente definite dalla Giunta regionale ai sensi del successivo 

comma 20 del medesimo articolo 14. 

Il parere dell’Organo di revisione del Comune di Dogna sul Piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale, come previsto dal comma 5 dell’articolo 243-bis (Tuel), è contenuto nel verbale di 

data 12 febbraio 2014. Il Revisore unico, rappresentando con opportune tabelle che il risultato 

di amministrazione dell’esercizio 2012 è costituito da un disavanzo di euro 411.826,88, espone 

alcune “valutazioni preliminari sulla situazione economica e finanziaria dell’Ente”, nonché una 

sintetica “analisi dei fattori da monitorare per una efficace azione di riequilibrio”.  

Il parere si completa con l’ “attestazione sui contenuti del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale” e con le “valutazioni specifiche richieste dalle Linee guida”. 

A chiusura del verbale il Revisore, esprime, “in relazione alle proprie competenze”, parere 

favorevole sulla proposta di adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 

2. L’attività istruttoria del Comitato tecnico (ex art. 14, comma 18, L.R. 23/2013) e 

la riapprovazione del Piano di riequilibrio finanziario da parte del Consiglio comunale 

di Dogna. 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 243-quater, comma 1, del Tuel, il Comune di 

Dogna ha trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla Sezione di controllo della 

Corte dei conti ed al Comitato tecnico di cui all’articolo 14, comma 18, della L.R. 23/2013, 

entro 10 giorni dall’adozione della delibera di approvazione.5  

Nello svolgimento delle proprie funzioni, in data 18 aprile il Comitato ha inviato all’Ente 

una prima richiesta istruttoria con i seguenti contenuti: 

1. Viene posta l’attenzione sulla deliberazione n. 119/2013 della Sezione di controllo con il 

richiamo, rivolto all’Ente, all’adozione dei necessari provvedimenti correttivi atti a superare le 

condizioni di squilibrio e le gravi irregolarità contabili riscontrate dalla Sezione medesima. 

2. Si riportano le misure di risanamento previste dal Piano, con l’evidenza degli interventi 

programmati nella parte “entrate” e nella parte “spese”. 

3. La verifica del piano di riequilibrio evidenzia che il Piano stesso “vada integrato con una 

breve relazione dalla quale emergano i fattori e le cause principali che hanno determinato la 

situazione di criticità dell’Ente”. Nel seguito vengono esposte le osservazioni a cui il Comune 

                                                           
5 La Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio 
finanza locale, presso la quale opera il Comitato, ha confermato che l’Ente, con nota 689 dd 19.02.2014 
pervenuta alla Direzione in data 20 febbraio 2014, ha provveduto alla trasmissione della deliberazione n. 
4/2014 che approva il Piano. 
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dovrà dare riscontro anche mediante invio di documentazione. In particolare, il Comitato 

tecnico ha trattato le sotto riportate argomentazioni. 

a) Anticipazione di cassa;  

b) Utilizzo entrate vincolate;  

c) Equilibrio di parte corrente;  

d) Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo; 

e) Risultato di amministrazione e risultato di gestione; 

f) Gestione residui attivi; 

g) Gestione residui passivi; 

h) Analisi dei residui _- grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi; 

i) Revisione dei residui; 

j) Debiti fuori bilancio e passività potenziali; 

k) Analisi sulle modalità digestione dei servizi per conto terzi; 

l) Indebitamento; 

m) Tributi locali e servizi a domanda individuale; 

n) Spese per il personale; 

o) Organismi partecipati; 

p) Spese degli organi politici istituzionali; 

q) Vendita dei boschi di proprietà comunale; 

r) Riduzione della spesa corrente; 

s) Alienazione di beni patrimoniali immobili disponibili. 

Successivamente, con e-mail in data 12 maggio 2014, a seguito della relazione sulla 

situazione finanziaria e patrimoniale presentata dal Comune nel corso di una riunione tenutasi 

in data 7 maggio 2014, il Comitato tecnico ha esposto ancora osservazioni, con richiesta di 

ulteriori specificazioni riguardanti: 

- l’arco temporale nell’ambito del quale sono previste le alienazioni di beni patrimoniali e di 

prodotti forestali; 

- il carattere prudenziale del piano di riequilibrio finanziario; 

- il dettaglio delle azioni che consentirebbero le riduzioni di alcune spese; 

- la mancanza di entrate per i servizi a domanda individuale; 

- le motivazioni della “bassa percentuale” di realizzo dei residui per entrate tributarie ed una 

precisazione sui residui passivi correnti non ancora pagati; 

- l’utilizzo, per destinazioni diverse, della cassa vincolata alla realizzazione delle opere, con 

emergenti necessità di liquidità; 

- la dinamica pluriennale delle spese per il personale e l’eventuale risparmio sulle indennità per 

posizioni organizzative. 

In data 19 maggio 2014 il Comune di Dogna ha fatto pervenire al citato Servizio finanza 

locale nota di riscontro alle varie richieste formulate dal Comitato tecnico (la nota è stata 

acquisita presso la Direzione centrale al prot. n. 0014592 in data 23 maggio 2014). 

Nella successiva giornata del 21 maggio il Comitato tecnico si è riunito per l’analisi e la 
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verifica di quanto predisposto dall’Ente. In tale seduta sono state richieste al Comune ulteriori 

precisazioni relativamente: 

- ad alcuni importi inseriti nella tabelle, con riferimento alle parti entrata, spesa e ripiano del 

disavanzo; 

- ad un elenco dettagliato delle partecipazioni detenute dall’Ente al fine di avere un quadro più 

completo delle stesse; 

- all’allegato al Piano, denominato “stima fabbricati di proprietà”. 

Con nota n. 1885 del 21 maggio 2014 (inviata tramite PEC alla Direzione centrale 

funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme) il Comune di Dogna ha 

fornito le integrazioni e le spiegazioni al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale già 

precedentemente inviato in data 19 maggio 2014. 

In data 9 giugno 2014 il Comitato tecnico ha redatto la “relazione finale al piano di 

riequilibrio pluriennale” del Comune di Dogna. Detta relazione, in cui si afferma che l’Ente ha 

provveduto con deliberazioni del 22 maggio 2014 ad approvare sia il piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale sia il rendiconto di gestione dell’esercizio 2013, è stata trasmessa, 

corredata di allegati, a questa Sezione di controllo con nota n. 16738 del 16 giugno 2014 del 

Servizio finanza locale (la trasmissione è avvenuta via PEC) ed è stata acquisita dalla Sezione 

nella medesima data al prot. 2432. 

La relazione è articolata in sei punti contenenti, fra l’altro, l’evidenza della situazione di 

squilibrio e dei rilievi della Corte dei conti. In tale contesto, nell’elaborato si richiama la 

deliberazione n.119/2013 della Sezione di controllo e si sottolinea la necessità, espressa dalla 

Sezione, di adottare i necessari interventi correttivi atti a superare le condizioni di squilibrio e 

le gravi irregolarità contabili emerse dalle risultanze dei rendiconti 2008-2009-2010-2011. 

Inoltre, dalle verifiche effettuate e sulla base di quanto dichiarato dall’Organo di revisione, è 

constatato che il risultato di amministrazione dell’esercizio 2012 registra un disavanzo di euro 

411.826,88. In proposito, il Comitato così si esprime: “La Corte, però, ha rilevato che la 

quantificazione poteva risultare incompleta e quindi espressa per difetto qualora, alla chiusura 

dell’esercizio 2013, non si fosse tenuta evidenza, nel risultato di amministrazione, dei fondi 

vincolati.“ 

Il Piano riapprovato con deliberazione del Consiglio comunale di Dogna n. 13 del 22 

maggio 2014 prevede il risanamento di uno squilibrio di euro 444.575,05, corrispondente al 

disavanzo risultante dal rendiconto di gestione dell’esercizio 2013; il risultato di 

amministrazione negativo è aumentato di euro 32.748,17 rispetto al 2012. 

Ciò posto con riguardo ai contenuti essenziali del Piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale approvato dal Consiglio comunale di Dogna con deliberazione n. 4/2014 ed alla 

fase istruttoria di competenza del Comitato tecnico, questa Sezione formula alcune 

osservazioni in ordine alle procedure della riapprovazione del Piano medesimo ed alla 

specificità di alcune tematiche trattate nella documentazione acquisita dallo stesso Comitato. 

Come disposto dall’articolo 243-bis, comma 5, del Tuel, il Piano di riequilibrio deve essere 

corredato dal parere dell’Organo di revisione economico-finanziario dell’Ente. La deliberazione 
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del Consiglio comunale di Dogna n. 4 in data 14 febbraio 2014 ha approvato il Piano originario 

sulla cui proposta di adozione il Revisore unico aveva espresso il proprio parere favorevole. La 

citata deliberazione consiliare n. 4/2014 è pervenuta a questa Sezione di controllo completa 

della documentazione costituente il Piano (quale parte integrante e sostanziale dell’atto di 

approvazione) e di copia del parere dell’Organo di revisione. Il documento costituente il Piano è 

articolato secondo la descrizione dianzi riportata al punto 1. 

Il nuovo Piano è stato poi riapprovato con la deliberazione del Consiglio comunale 

n.13/2014, con l’evidenza che il saldo finanziario negativo da coprire ammonta ad euro 

444.575,05. Con quest’ultima deliberazione il Consiglio prende visione: 

- della nota prot. n. 1803 del 16/05/2014 “con la quale l’Ente ha trasmesso alla Regione 

Autonoma F.V.G Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle 

riforme la risposta alle osservazioni al Piano di riequilibrio finanziario adottando le misure per il 

ripiano del disavanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2013 pari a € 444.575,05”; 

- del parere favorevole del Revisore dei conti. 

Il Consiglio delibera di approvare il Piano “[…] allegato al presente atto (ndr. 

deliberazione n. 13/2014) quale parte integrante e sostanziale”.  

Nel merito della relativa documentazione, occorre evidenziare che la delibera n. 13/2014, 

trasmessa in copia alla Sezione, contiene i seguenti allegati: 

- la rielaborazione delle tabelle già contenute nella parte del Piano originario approvato con la 

precedente deliberazione n. 4/2014, denominata “Sezione seconda – risanamento”. Le nuove 

tabelle, redatte sulla base del saldo da finanziarie aggiornato con il risultato di amministrazione 

a rendiconto 2013, non sono accompagnate da alcun commento o descrizione. 

- la relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di Dogna, riportante la 

data del 21 maggio 2014, sottoscritta dal Sindaco e dal Revisore dei conti. Detta relazione 

corrisponde a quella inviata dall’Ente, con nota n. 1885 del 21 maggio 2014, alla Direzione 

centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme; 

- la relazione di “stima fabbricati di proprietà del Comune di Dogna”, riportante la data del 9 

maggio 2014 e sottoscritta dal Tecnico comunale. 

Non è, invece, presente alcun testo contenente il parere dell’Organo di revisione. 

Per quanto sopra riportato, con richiamo ai commi 5 e 6 dell’articolo 243-bis del Tuel, si 

ribadisce che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere corredato del parere 

dell’Organo di revisione economico-finanziario. Inoltre, si osserva che, stante la forma e le 

argomentazioni proprie degli elaborati allegati alla copia della deliberazione consiliare n. 

13/2014, non appare chiarita la nuova struttura del Piano nei documenti che lo compongono e 

che debbano considerarsi parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione. 

Con riferimento al saldo da finanziare, da ultimo definito in euro 444.575,05: esso 

corrisponde al risultato negativo di amministrazione determinatosi a rendiconto 2013, sulla cui 

composizione l’Ente non ha fornito alcun dettaglio. Il problema della reale consistenza dei fondi 

vincolati, individuati dall’articolo 187, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (Tuel), e da rappresentare 

nei modi previsti dal Principio contabile n. 3, punti 57-68, è stato affrontato dalla Sezione con 

- 14 - 



la deliberazione n. 119/2013 e sottoposto prioritariamente all’attenzione dell’Ente ai fini 

dell’adozione delle misure e dei provvedimenti di risanamento e correttivi delle gravi 

irregolarità contabili. 

Sul punto della natura e consistenza del risultato di amministrazione, nel prosieguo si 

riepilogano alcune situazioni e dati tratti dal parere reso dall’Organo di revisione sulla proposta 

del conto consuntivo 2013: 

- la presenza di entrate di parte capitale (entrate derivanti da “trasferimenti”, iscritte al titolo 

II con l’ammontare di euro 20.050,00) a fronte delle quali non risultano assunti impegni di 

spesa; 

- la presenza di residui attivi del titolo IV aventi anzianità anteriore all’anno 2009, per un totale 

di euro 76.079,99; 

- fra le considerazioni del Revisore si legge: “per i residui attivi dei mutui con onere a totale 

carico dello Stato si segnala la necessità di provvedere alla richiesta di devoluzione delle 

somme in esame e/o al rimborso delle quote versate; in mancanza si dovrà procedere allo 

stralcio dei residui attivi dal bilancio”; 

Nella documentazione acquisita dal Comitato in corso di istruttoria, come pure nel citato 

parere dell’Organo di revisione sulla proposta del conto consuntivo 2013, sono contenuti 

ulteriori dati e note meritevoli di attenzione. In particolare: 

- Non appare chiarita le gestione dei “fondi per il servizio economato”. Dalle tabelle 

 dimostrative della gestione dei “servizi conto terzi”, risulta che nell’anno 2013, per la predetta 

posta di bilancio siano stati assunti impegni di spesa e registrati corrispondenti accertamenti di 

entrata dell’ammontare di euro 5.500,00, nel mentre non risultano emessi i relativi mandati di 

pagamento (per costituzione del fondo economale) e gli ordinativi di incasso (ad estinzione del 

fondo). Diversamente, nelle proprie considerazioni (peraltro confermate nei contenuti della 

relazione al rendiconto 2013 redatta dalla Giunta comunale), l’Organo di revisione ha segnalato 

che l’economo non ha reso il conto alla chiusura dell’esercizio 2013 e, pertanto, nelle casse 

dell’Ente è venuta a mancare la somma di euro 5.500,00 pari all’anticipazione di cassa erogata 

per svolgere il servizio in questione. Con nota n. 1532 in data 24 aprile 2014 l’Ente ha intimato 

all’economo di riversare in Tesoreria la cifra su indicata. In data 14/05/2014 l’economo ha 

versato la somma di € 3.195,93.”  

Occorre, peraltro, precisare che, secondo i dati forniti dal Comune, negli esercizi 2011 e 

2012 il fondo per il servizio di economato non era stato costituito. Per quanto concerne le 

modalità di svolgimento del servizio negli esercizi precedenti, con la deliberazione n. 119/2013 

la Sezione aveva rilevato anomalie in presenza di un’erogazione di somme a favore 

dell’economo (euro 5.164,57 erogati presumibilmente in esercizi precedenti il 2008) a seguito 

della quale non risultava emessa equivalente reversale di incasso per l’estinzione; il Comune 

non ha fornito chiarimenti in merito. 

- Con riferimento alla spesa per gli Organi politici, a seguito di richiesta istruttoria formulata 

dal Comitato tecnico, l’Ente ha presentato il sottostante prospetto: 
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SPESE 

ORGANI POLITICI 

Rendiconto 

2012 

Rendiconto 

2013 

Variazione 

% 

Bilancio in 

corso 

Variazion

e 

% 

Spese per il funzionamento del 

Consiglio 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese indennità consiglieri 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 

Gettoni di presenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indennità assessori 10.716,00 10.716,00 0,00 10.716,00 0,00 

Indennità sindaco 10.716,00 10.716,00 0,00 10.716,00  0,00 

Totale 22.732,00 22.732,00 0,00 22.732,00 0,00 

 

Dall’analisi comparata dei valori suesposti con lo stato dei residui passivi afferenti ai costi 

della politica, aventi origine nel 2012 e mantenuti a bilancio al 31 dicembre 2013, emerge la 

presenza di impegni di spesa (assunti nel 2012) non correttamente riportati, oppure non 

indicati, nella soprastante tabella. Nel dettaglio: impegni per “indennità di presenza” 

dell’importo di euro 1.896,24 ed impegni per “accantonamento indennità fine mandato 

sindaco” dell’ammontare di euro 1.029,50. 

Inoltre, dal conto del bilancio 2013, si evince che al “titolo I” della spesa, “funzione 1 - 

servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Intervento 03)” siano stati 

complessivamente assunti impegni di spesa dell’ammontare di euro 40.698,66. Risulta che nel 

2012 gli impegni iscritti alla medesima voce di spesa ammontavano ad euro 37.423,90. 

Con riferimento alle tabelle rielaborate di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 

13/2014 si osserva che alcuni valori e calcoli non appaiono corretti, precisamente nelle 

seguenti tabelle: n. 3, n. 6, n. 7, n. 8.  

3. Note istruttorie sulla relazione dell’Organo di revisione al rendiconto 2012 (ex 

art.1, comma 166, L. 266/2005). 

In data 3 aprile 2014 è pervenuta alla Sezione la relazione dell’Organo di revisione 

economico-finanziario al rendiconto 2012, redatta ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della 

L.266/2005 secondo le Linee guida e con utilizzo dei modelli adeguati all’ordinamento della 

Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione della Sezione di controllo n. 15/2014. 

L’analisi della relazione al rendiconto 2012 (composta dal “questionario” e dal 

“documento illustrativo”) si pone in stretta continuità con le verifiche effettuate sui rendiconti 

degli esercizi precedenti (deliberazione della Sezione n. 119/2013) e costituisce essenziale 

approfondimento per l’esame del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale la cui fase 

istruttoria è posta ad oggetto del presente atto. 

In tal senso occorre prioritariamente rilevare in sentesi le gravi problematiche di 

carattere contabile-finanziario emerse alla chiusura dell’esercizio 2011 ed i conseguenti effetti 

delle stesse sulle risultanze del bilancio 2012. In particolare: 

- la presenza di notevoli irregolarità contabili protrattesi nel corso di diversi esercizi ha 
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condotto ad una sensibile regressione del risultato positivo di amministrazione ed ha fatto 

emergere l’assoluta inconsistenza del medesimo a rendiconto 2011; 

- nel susseguirsi degli anni, la non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione 

secondo i dettati dell’ordinamento e dei principi contabili ed il mancato rispetto della 

destinazione di poste vincolate hanno comportato il non conforme utilizzo di risorse sia in 

termini di competenza che di cassa. 

Il compromesso stato di bilancio, peraltro già noto all’Amministrazione comunale di 

Dogna nel corso del 2012, ha indotto ad un’oculata gestione delle risorse effettivamente 

disponibili con contestuale revisione e ricomposizione delle poste residuali attive e passive. 

Come già rilevato nella deliberazione della Sezione n. 119/2013, l’esercizio 2012 si è chiuso 

con un disavanzo di euro 411.826,88. 

Ciò premesso, dalle verifiche effettuate sulla relazione al rendiconto 2012 emergono 

alcune risultanze che necessitano approfondimenti. Precisamente: 

- Nel citato “questionario” compilato dall’Organo di revisione il risultato di amministrazione al 

31.12.2012 è espresso con un disavanzo di euro 411.826,88 (al punto II.1.8), nel mentre non 

viene fornito alcun dettaglio dei fondi che lo compongono (punto II.1.5.1 del questionario). Per 

contro, con riferimento all’attendibilità della sua quantificazione valutabile sulla base dello stato 

delle partite residuali, emerge la presenza di residui attivi del titolo V (euro 44.904,57, 

presumibilmente non compensati da corrispondenti residui passivi iscritti al titolo II della 

spesa) talchè nella composizione del risultano di amministrazione potrebbe essere presente un 

fondo vincolato per spese di parte capitale. Nell’anno 2013 l’Ente ha poi eliminato quota parte 

di tali residui attivi (euro 36.556,38). Secondo le informazioni acquisite dall’Organo di revisione 

in corso di istruttoria di controllo dei rendiconti degli esercizi precedenti, alcune quote residue 

di mutui iscritti ai capitoli 1025, 1027-01, 1027-02 e 1028 (che assommano ad euro 

41.590,15) riguardano opere già completate, nella cui realizzazione si erano ottenute delle 

economie di spesa. Nel merito, l’Organo di revisione aveva anche precisato che, trattandosi di 

residui attivi derivanti da crediti in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, egli stesso aveva più 

volte sollecitato l’Amministrazione affinchè valutasse la possibilità di richiedere la devoluzione 

di tali somme ad altre opere da realizzarsi. 

- In materia di “spesa per il personale”, non avendo aderito al Patto di stabilità interno (ex 

articolo 12, comma 5, L.R. 17/2008 e s.m.i.), nel 2012 il Comune di Dogna era assoggettato ai 

vincoli previsti dall’articolo 12, commi 28.1 e seguenti, della L.R. 17/2008. Nell’ottica del 

contenimento della spesa, il citato comma 28.1 stabilisce, per il biennio 2011 – 2012, che i 

predetti enti possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato 

limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel 

biennio precedente, fermo restando che l’ammontare della spesa di personale, al lordo degli 

oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 

rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno 

precedente. Gli enti che nel corso degli anni 2010 e 2011 hanno già dato avvio ad assunzioni, 

potranno conteggiare le cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2009 e 2010, solo se 

- 17 - 



non già sostituite. Sono ammesse eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti 

locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purchè 

venga rispettato il previsto limite di spesa. I Comuni con popolazione uguale o inferiore a 

3.000 abitanti possono procedere anche alle assunzioni di personale relativo alle cessazioni dei 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel corso dell’esercizio finanziario di 

riferimento. Ai sensi del comma 29, a tale regime delle assunzioni sono consentite deroghe, 

debitamente motivate e solo assicurando entrambe le seguenti condizioni che si configurano 

quale indice di virtuosità: 

- il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al 

parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario, ridotto del 15 per cento; 

- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello 

determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento. 

La composizione della spesa per il personale da considerare per il raggiungimento degli 

obiettivi posti dalla norma è definita dal comma 28 bis del medesimo articolo 12 della L.R. 

17/2008. La spesa connessa alle convenzioni e alle associazioni intercomunali può essere 

valorizzata pro quota nei modi previsti dal precedente comma 25 bis. 

Per le finalità di verifica del rispetto del dettato normativo sopra riportato, nel quadro 

II.6.B.1 del “questionario” la spesa di personale a rendiconto 2012 è indicata con l’ammontare 

di euro 233.942,56 che presenta una riduzione dell’11,36% rispetto alla spesa del 2010 (euro 

263.930,54). Per quanto concerne la composizione della spesa di personale, si richiama il 

dettaglio esposto dall’Ente nella nota istruttoria concernente il piano di riequilibrio pluriennale, 

indirizzata al Servizio finanza locale in data 21 maggio 2014: risulta che nel conteggio della 

spesa, riferita sia al 2010 sia al 2012, siano stati detratti, fra l’altro, gli oneri derivanti dalle 

missioni e dal lavoro accessorio richiesto con utilizzo dei vaucher. Detti oneri ammontano, 

rispettivamente, ad euro 1.171,94 nel 2010 e ad euro 14.501,58 nel 2012 e appaiono 

impropriamente esclusi dal conteggio, in quanto non espressamente detraibili secondo la 

vigente normativa.  

Con la compilazione del successivo quadro II.6.B.2 del “questionario” l’Organo di 

revisione si è espresso rappresentando che nel 2012 non sussiste il ricorso alle deroghe al 

regime delle assunzioni. Per contro, al punto II.6.B.3 l’entità numerica del personale a tempo 

indeterminato al 31 dicembre di ogni anno presenta la seguente evoluzione: n. 4 unità nel 

2010 e nel 2011, n. 5 unità nel 2012. Al riguardo, nel “documento illustrativo” è riportata la 

seguente osservazione: “Nel corso degli esercizi precedenti l’Ente aveva a propria disposizione 

2 dipendenti in forza assunti con contratto di somministrazione interinale. Nel corso del 2012 

l’Ente ha provveduto all’assunzione di n. 1 delle unità suddette.” 

Conclusivamente, si ritiene che nel 2012 il Comune di Dogna, pur avendo conseguito una 

riduzione della spesa rispetto al 2010, abbia fatto ricorso alle deroghe al regime delle 

assunzioni. Si consideri, inoltre, che permane indefinita la conformità delle procedure di 
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assunzione alla normativa vigente 6 e che non risultano chiarite le motivazioni e nemmeno la 

sussistenza delle condizioni necessarie per le deroghe, come stabilite dall’articolo 12, comma 

29, della L.R. 17/2008.  

Si rammenta, infine, che in caso di mancato rispetto del limite di spesa di cui al comma 

28.1 del più volte citato articolo 12, L.R. 17/2008, ai sensi del comma 28.1.1 gli enti non 

soggetti al patto di stabilità non possono, nell’anno successivo, sostenere spese per studi e 

incarichi di consulenza, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, 

rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della 

media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. E’ inoltre vietata la 

stipulazione di contratti di sponsorizzazione. 

Ancora con riferimento alle risultanze dei rendiconto 2012: 

- Al punto II.2.3 del questionario è dichiarata la presenza di n. 2 organismi partecipati che 

hanno chiuso in perdita almeno uno degli ultimi tre esercizi: Legno Servizi scarl e Open Leader 

soc. cons., organismi di cui il Comune di Dogna detiene quote di partecipazione, 

rispettivamente, dell’1,15% e del 4,03%. Non sono stati resi noti eventuali impegni di spesa 

assunti nel 2012 a favore dei predetti organismi e nemmeno rapporti finanziari di altra natura 

in essere con gli stessi. 

Conclusivamente, prima di formulare la valutazione definitiva, la Sezione ritiene 

necessario acquisire il testo completo e formalmente configurato dell’atto consiliare di 

approvazione del Piano, corretto nelle sue componenti e corredato del parere sullo stesso 

dell’Organo di revisione. Risulta, altresì, necessario acquisire l’evidenza della composizione del 

risultato di amministrazione degli esercizi 2012 e 2013, nonché gli ulteriori dati ed informazioni 

sui fattori di squilibrio come sopra segnalati. 

***** 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia, per i fini della valutazione del 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-quater del d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 (Tuel), 

DELIBERA 

Al Comune di Dogna sono richiesti chiarimenti ed osservazioni in ordine a quanto più 

sopra esposto, con particolare riferimento: 

- all’espletamento delle formalità relative alla corretta definizione dei testi e dei documenti 

costituenti il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. In particolare, la delibera deve essere 

formalmente completa degli allegati costituenti parte integrale e sostanziale della medesima, 

opportunamente corretti come richiesto in premessa. Inoltre, il Piano deve essere corredato 

dal parere dell’Organo di revisione economico-finanziario; 

- alla determinazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2012 e 2013 tenendo conto 

                                                           
6 L’articolo 13, commi 14 e seguenti della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, definisce procedure e limiti in 
materia di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego 
regionale e locale (i commi 14 e seguenti, che trattano le assunzioni, sono stati abrogati dall’art. 4 della 
L.R. 12/2014). 
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delle problematiche connesse al puntuale riaccertamento dei residui, alla vetustà dei residui 

attivi e passivi, alla quantificazione dei fondi vincolati; 

- alla ricognizione dei fattori di squilibrio, anche con puntuale revisione ed analisi della gestione 

delle entrate e spese relative agli esercizi precedenti, ivi comprese le spese per gli Organi 

politici, le spese per il personale, la gestione dei fondi per il servizio di economato, i rapporti 

finanziari con gli organismi partecipati. 

ASSEGNA 

all’Amministrazione comunale il termine di 30 giorni dalla comunicazione di deposito della 

presente deliberazione per fornire riscontro all’approfondimento istruttorio. 

DISPONE  

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e 

all’Organo di revisione del Comune di Dogna; 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa anche alla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia - Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle 

riforme. 

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della 

Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale 

della Corte dei Conti. 

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2014. 

 Il Relatore Il Presidente 

 f.to    Giovanni Bellarosa f.to    Carlo Chiappinelli 

 

Depositata in Segreteria in data 15 luglio 2014. 

Il preposto al Servizio di supporto 

f.to    dott. Andrea Gabrielli    


	DISPONE 

