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Deliberazione del 2 dicembre 2015 

Comune di DOGNA: Articolo 243-bis e seguenti del decreto-legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (Tuel). Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: 

- stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale al 30 giugno 

2015.  

***** 

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; 

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 13 del 5 febbraio 2015, 

avente per oggetto l’approvazione del programma delle attività di controllo per l’anno 2015; 

vista l’ordinanza presidenziale n. 11 del 9 febbraio 2015 relativa alle competenze ed alla 

composizione dei Collegi della Sezione; 

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”; 

visti, in particolare, gli articoli 243-bis – 243-sexies del d.lgs. 267/2000 (Tuel), 

riguardanti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per i Comuni e le Province, 

introdotta dall’articolo 3, comma 1, lett. r), del D.L. 174/2012, convertito dalla 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); 

viste, altresì, le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/QMIG 

del 6 maggio 2013 e n. 19/SEZAUT/2014/QMIG in data 11 luglio 2014, su questioni 

interpretativo-applicative rispettivamente concernenti, fra l’altro, l’accesso alle anticipazioni di 

liquidità di cui all’articolo 243-ter (fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli 

enti locali) del d.lgs. 267/2000 (Tuel) e all’articolo 2 (pagamenti dei debiti delle regioni e delle 

province autonome) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64.; 

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 della regione Friuli Venezia Giulia; 

visti, in particolare, i commi 19-21, del citato articolo 14 della L.R. 23/2013, riguardanti 

l’istituzione e l’accesso al fondo di anticipazione finanziaria per gli enti locali che deliberano la 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2341 del 5 dicembre 2014, la quale, in 

ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 14, comma 20, della L.R. 23/2013, definisce, per 

l’anno 2014, le modalità ed i criteri di accesso al fondo di anticipazione finanziaria da parte 

degli enti locali del Friuli Venezia Giulia; 

vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli 

Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 

26/2014 concernenti gli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli 

articoli 30 - 33 e 52 recanti disposizioni normative in materia di condizioni strutturali degli enti 

locali, nonché di funzioni regionali in materia di enti deficitari, in condizioni di squilibrio e 

dissestati; 

visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni (Disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42); 

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR del 17 

febbraio 2015 che adotta linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e 

degli Enti locali (d.lgs. 118/2011 e s.m.i.) e considera, fra l’altro, l’attuazione in corso del piano 
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di riequilibrio finanziario pluriennale nella fase di avvio del sistema della contabilità 

armonizzata; 

richiamata la deliberazione della Sezione regionale di controllo n. 160 del 7 ottobre 2014 

con la quale si è deliberato sull’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

adottato dal Comune di Dogna (Ud); 

richiamata, altresì, la deliberazione della Sezione n. 16 del 4 febbraio 2015 con la quale, 

fra l’altro, sulla base della relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente (ex 

articolo 243-quater, comma 6, d.lgs. 267/2000), è stato verificato e valutato lo stato di 

attuazione del Piano alla data del 31 dicembre 2014; 

vista la relazione semestrale predisposta dall’Organo di revisione in ordine al 

raggiungimento degli obiettivi intermedi del Piano, con riferimento alla scadenza del 30 giugno 

2015;  

vista la nota dell’Organo di revisione in data 1° ottobre 2015, di riscontro alla richiesta 

istruttoria formulata dalla Sezione con nota n. 2607 del 23 settembre 2015; 

vista l’ordinanza n. 57 del 2 dicembre 2015 con la quale è stato convocato il II Collegio; 

udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa; 

PREMESSO 

Con la propria deliberazione n. 160 del 7 ottobre 2014 la Sezione regionale di controllo 

ha esaminato e valutato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale come adottato dal 

Comune di Dogna con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14 febbraio 2014 e 

successivamente modificato e riapprovato con delibera consiliare n. 13 del 22 maggio 2014, 

nonché – limitatamente ad alcuni interventi correttivi dei calcoli e della rappresentazione dei 

dati – con delibera n. 22 del 31 luglio 2014. 

La Sezione, pronunciando a norma dell’articolo 243-quater, comma 3, del d.lgs.267/2000 

(Tuel), ha approvato il Piano di riequilibrio presentato dall’Ente, con approfondimenti e 

raccomandazioni su alcune misure ed azioni delineate dal Piano medesimo. In particolare, 

conclusivamente, è stata posta l’evidenza sull’eventuale emersione di fondi vincolati nel 

risultato di amministrazione, sul grado di attendibilità della previsione delle entrate tributarie e 

delle entrate correnti nel loro insieme, sull’esigibilità delle partite residuali attive correnti, sulla 

programmazione della riduzione delle spesa per il personale, della spesa dell’Intervento 03 

(prestazioni di servizi) e dell’Intervento 05 (trasferimenti). Infine, pur prendendo atto che 

l’Ente ha ripetutamente descritto il decorso dell’attività di revisione straordinaria dei residui 

attivi e passivi, è stata sottolineata la gravità delle difficoltà di riscossione e della mancanza di 

liquidità.  

Sul punto della situazione di cassa occorre precisare che, adottando il Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale, il Consiglio comunale di Dogna si è riservato la possibilità di accedere al 

fondo di anticipazione finanziaria di cui all’articolo 14, commi 19 – 21, della L.R. 23/2013, 

secondo le modalità che sarebbero state successivamente definite dalla Giunta regionale ai 

sensi del comma 20 del medesimo articolo 14. Per questi fini, nel Piano di riequilibrio sono 

state considerate specifiche misure di risanamento già prescritte dalla normativa statale quali 
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condizioni per l’accesso al “fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti 

locali” di cui all’articolo 243-ter del Tuel. In tal caso, per l’importo dell’anticipazione sul fondo, 

che sarebbe stata autorizzata dalla Regione, l’Ente si è impegnato a modificare ed integrare il 

Piano. 

Secondo quanto previsto dal summenzionato comma 20 dell’articolo 14, L.R. 23/2013, 

con deliberazione n. 2341 del 5 dicembre 2014, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, 

la Giunta regionale ha definito, per l’anno 2014, le modalità ed i criteri di accesso al fondo di 

anticipazione finanziaria, demandando ad apposito decreto del Direttore centrale funzione 

pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, il riparto delle risorse, 

l’individuazione delle modalità di restituzione, nonchè le indicazioni all’ente beneficiario relative 

agli adempimenti conseguenti all’assegnazione. 

Tenuto conto di quanto definito con la citata DGR 2341/2014, in data 9 dicembre 2014 il 

Comune di Dogna ha inoltrato alla competente Direzione centrale richiesta di accesso al fondo 

per l’importo di euro 200.000,00, per poter pagare i debiti già assunti. L’anticipazione 

finanziaria è stata concessa all’Ente – per l’importo richiesto - con decreto del Direttore 

centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 3123 del 10 

dicembre 2014. Con decreto del Direttore del Servizio finanza locale n. 3135 in data 11 

dicembre 2014 è stato assunto il relativo impegno di spesa e sono stati autorizzati la 

liquidazione ed il pagamento della somma a favore del Comune richiedente. 

Conseguentemente, per l’acquisizione dell’anticipazione e per la previsione della sua 

restituzione, con delibera n. 46 del 18 dicembre 2014, il Consiglio comunale di Dogna ha 

approvato apposita variazione al bilancio preventivo 2014 ed al bilancio pluriennale 2014-2016 

ed ha modificato/integrato la parte tabellare del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale già 

valutato dalla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti con la deliberazione 

n.160/2014. 

Infine, per le verifiche normativamente previste, in conformità a quanto disposto 

dall’articolo 243-quater, comma 6, del Tuel, con nota in data 15 gennaio 2015, n. 0000151, il 

Comune ha trasmesso alla Sezione il parere dell’Organo di revisione sullo stato di attuazione 

del Piano a fine anno 2014. 

La procedura di accesso all’anticipazione finanziaria da parte dell’Ente ed il 

conseguimento degli obiettivi intermedi sono stati esaminati e valutati dalla Sezione di 

controllo con la deliberazione n. 16 del 4 febbraio 2015. Le conclusioni rese hanno posto 

particolare evidenza sul quadro di sintesi delle condizioni di accessibilità al fondo di 

anticipazione finanziaria, peraltro già considerato precedentemente in corso di esame e 

valutazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla deliberazione n.160/2014. 

Nel merito, la Sezione ha formulato precise considerazioni sull’effettiva conformità delle azioni 

intraprese dall’Amministrazione agli obiettivi posti dal comma 8, lett. g) e dal comma 9, lett.a), 

b), c), dell’articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000 (Tuel). In particolare, si è richiamata 

l’attenzione: in materia di spesa per il personale, sul punto della rideterminazione della 

dotazione organica - in ordine alla riduzione delle spese degli Interventi 03 e 05, sulla 
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necessità della puntuale programmazione delle spese medesime ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.  

Valorizzando le informazioni e le osservazioni esposte dall’Organo di revisione nella prima 

relazione sullo stato degli obiettivi intermedi, la Sezione ha sottolineato che un aspetto 

fondamentale del processo di risanamento è costituito dal rispetto delle condizioni, criteri e 

modalità dettati dalla normativa statale e regionale in materia di accesso al fondo di 

anticipazione finanziaria. La Sezione ha, altresì, evidenziato: 

- l’insufficienza di dettagliate informazioni sulle entrate tributarie; 

- la carenza di dati precisi sull’andamento delle riscossioni e dei pagamenti, sulla condizione 

delle partite residuali, nonché sull’eventuale presenza di vincoli di bilancio; 

- la precaria situazione della liquidità; 

- la necessità di rappresentare con chiarezza le interrelazioni fra la realizzazione del Piano – ivi 

compreso l’impiego del fondo di anticipazione finanziaria – e gli andamenti di cassa. 

Con e-mail del 3 agosto 2015 (via PEC) e successivo reinvio del 19 agosto 2015, il 

Revisore unico del Comune di Dogna ha trasmesso alla Sezione la propria relazione in data 28 

luglio 2015 sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio alla scadenza del primo semestre 

2015. La relazione, indirizzata anche al Direttore centrale delle Autonomie locali e 

coordinamento delle riforme, è stata acquisita al protocollo della Sezione n. 2490 del 19 agosto 

2015. 

Con nota prot. n. 2607 del 23 settembre 2015, inviata per conoscenza al Sindaco ed alla 

Direzione centrale della Regione competente in materia di Autonomie locali, il Magistrato 

istruttore ha richiesto all’Organo di revisione chiarimenti ed osservazioni su alcuni punti della 

citata relazione semestrale. Il riscontro, di cui alla nota del 1° ottobre 2015, è stato acquisito 

dalla Sezione al prot. n. 2636 del 5 ottobre 2015. 

CONSIDERATO 

Nel merito delle funzioni di verifica e di valutazione dello stato del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale spettanti alle Sezioni di controllo, l’articolo 243-quater del d.lgs. 

267/2000 (Tuel), al comma 3, stabilisce che, “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, lettera a), apposita pronuncia”.  

Secondo il successivo comma 6: “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 

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”. 

RILEVATO 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 243-quater, comma 6, del Tuel, il Revisore 

unico del Comune di Dogna ha trasmesso alla Sezione di controllo la relazione sullo stato di 
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attuazione del Piano alla scadenza del 1° semestre 2015, avendo anche specifico riguardo alla 

situazione in essere nella fase di approvazione del rendiconto 2014. 

Per l’esame della relazione occorre preliminarmente riporre l’evidenza sulle considerazioni 

e valutazioni espresse dalla Sezione con la propria deliberazione n. 160 del 7 ottobre 2014 sul 

Piano di riequilibrio pluriennale che, nel decennio 2014 – 2023, prevede il risanamento di un 

disequilibrio di euro 444.575,05 corrispondente al disavanzo di amministrazione accertato a 

rendiconto 2013. Occorre, altresì, richiamare ancora l’attenzione su quanto esposto nella 

propria deliberazione n. 16 del 4 febbraio 2015 in sede di esame dello stato di attuazione del 

Piano alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014, in particolare sulle argomentazioni già 

indicate nella soprastante premessa. 

Appare opportuno, ancora, ripresentare in forma riassuntiva le misure di risanamento 

previste per il 2014 e 2015, nonché il grado di raggiungimento dell’obiettivo al 31.12.2014 

nella fase di approvazione del rendiconto di gestione.1  

PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DEL COMUNE DI DOGNA  
 MODALITA' DI RIPIANO DEL DISAVANZO negli es. fin . 2014 e 2015 

      
2014 

PREVISIONE  
2015 

PREVISIONE  TOTALE 
addizionale comunale 
IRPEF 

                             -                      10.500,00                     10.500,00  

entrate da vendita 
legname (piani di 
esbosco)  

                  13.000,00                    13.000,00                     26.000,00  PARTE 
CORRENTE 

Totale risorse da 
entrate correnti (A)  

                  13.000,00                    23.500,00                     36.500,00  

alienazione patrimonio 
disponibile 

                  26.900,00                    35.520,00                     62.420,00  
PARTE 

CAPITALE Totale risorse da 
entrate di parte 
capitale ( B ) 

                  26.900,00                    35.520,00                     62.420,00  

E
N

T
R

A
T

E
 

TOTALE RISORSE da ENTRATE (C ) = 
(A) + (B) 

                  39.900,00                    59.020,00                     98.920,00  

  

Riduzione spesa per il 
personale 

                             -                      19.000,00                     19.000,00  

riduzione spesa 
Intervento 03 
(prestazione servizi) 

                             -                        5.000,00                       5.000,00  PARTE 
CORRENTE 

riduzione spesa 
Intervento 05 
(trasferimenti) 

                   8.668,05                      2.800,00                     11.468,05  S
P

E
S

E
 

TOTALE RISORSE DA RIDUZIONE 
SPESE ( D ) 

                   8.668,05                    26.800,00                     35.468,05  

  

Totale risorse di parte corrente 
 ( E ) = ( A ) + ( D )  

                  21.668,05                    50.300,00                     71.968,05  

Totale risorse di parte capitale ( B )                   26.900,00                    35.520,00                     62.420,00  

TOTALE RISORSE PER RIEQUILIBRIO  
( F ) = (E) + (B) 

                  48.568,05                    85.820,00                    134.388,05 

                                                           
1 Nella propria relazione in data 28 luglio 2015 il Revisore unico ha esposto dati e risultanze al 31.12.2014 tratti dallo 
schema di rendiconto approvato con delibera della Giunta comunale n. 55 del 16.7.2015. Successivamente, nella nota 
istruttoria in data 1° ottobre 2015 il Revisore ha reso noto che il consuntivo 2014 è stato approvato dal Consiglio in 
data 5 agosto 2015, senza apporto di modifiche allo schema già deliberato dalla Giunta. 

 - 6 -



 

Stato degli EQUILIBRI DI BILANCIO NEL TRIENNIO 2012-2014 

 anno 2012 anno 2013 anno 2014 

Entrate TITOLO I 58.054,11 87.642,02 109.818,25

Entrate TITOLO II 327.775,04 380.115,55 352.787,86

Entrate TITOLO III 184.887,53 152.382,82 141.605,99

TOT.entrate Titoli I, II, III (A) 570.716,68 620.140,39 604.212,10

Spese TITOLO I  (B) 517.847,93 580.616,50 551.136,25

Spese TITOLO III  (C) 31.752,29 33.395,00 35.077,25

Differ. parte corrente (D=A-B-C)   € +   21.116,46 +     6.128,89 +   17.998,60

Entrate TITOLO IV 127.902,47 20.050,00 45.779,31

Entrate TITOLO V 0,00 0,00 0,00

TOT. entrate Titoli IV e V  (E) 127.902,47 20.050,00 45.779,31

Spese TITOLO II  (F) 125.144,91 0,00 4.043,29

Differ. parte capitale (G=E-F)       € +     2.757,56 +   20.050,00 +    41.736,02

Saldo gestione corrente e 
c/capitale (H=D+G) 

+   23.874,02 +   26.178,89 +    59.734,62

 

Riguardo alla situazione finanziaria dell’Ente al 31.12.2014 (come da rendiconto 

approvato dal Consiglio comunale in data 5 agosto 2015), l’Organo di revisione ha 

rappresentato il risultato di amministrazione evidenziando “una situazione di disavanzo pari ad 

euro – 374.543,92, a fronte del corrispondente disavanzo di amministrazione 2013 pari ad 

euro – 444.575,05, con una diminuzione dello stesso di euro 70.031,13”.2 

Detto risultato di amministrazione tiene conto del fondo di euro 200.000,00 vincolato alla 

restituzione dell’anticipazione finanziaria di cui all’articolo 14, commi 19-20, della L.R. 

23/2013, concessa ed erogata dalla Regione all’Ente a fine anno 2014 per far fronte alle gravi 

necessità di cassa. 

Sul punto del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano, il Revisore osserva 

quanto segue: “Il Piano di riequilibrio pluriennale per l’esercizio 2014 prevedeva una riduzione 

complessiva del disavanzo di competenza pari ad euro 48.568,05 (euro 21.668,05 di parte 

corrente e 26.900,00 di parte capitale); a consuntivo emerge una diminuzione di euro 

59.734,62 (superiore di euro 11.166,57), determinata da un risparmio di parte corrente di 

euro 17.998,60 (inferiore al preventivato di euro 3.669,45) e da un beneficio di parte capitale 

di euro 41.736,02 (superiore al preventivato di euro 14.836,02)”. Inoltre, secondo le 

informazioni acquisite, non sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere. 

Le tabelle soprastanti consentono una comparazione fra la programmazione delle risorse 

destinate al risanamento ed i saldi di gestione conseguiti in parte corrente ed in parte capitale, 

talchè, alla luce dei dati finali complessivi, appaiono confermate le considerazioni espresse dal 

Revisore e dianzi riportate. 

Puntualizzando che alla chiusura dell’esercizio 2014 quota parte della copertura del 

                                                           
2 Nella precedente relazione esaminata con deliberazione della Sezione n. 16/2015, la situazione finanziaria come 
risultante alla chiusura dell’esercizio 2014, ma rilevata in periodo antecendente l’approvazione del rendiconto, 
presentava una diminuzione del disavanzo 2013 pari ad euro 74.009,21. 
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disavanzo – nella misura di euro 10.296,51 - discende dal saldo positivo della gestione dei 

residui, si ritiene che il quadro sopra delineato richieda un’analisi dettagliata dell’effettivo 

realizzo delle risorse previste dal Piano e, per di più, della loro sostenibilità nel medio-lungo 

periodo del riequilibrio. Nella specificità, dalla relazione del Revisore unico si desume quanto 

segue: 

Le entrate di parte corrente e di parte capitale 

Nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale le entrate tributarie (titolo I) dell’anno 

2014 erano previste in euro 87.642,02; a rendiconto risultano accertate entrate 

dell’ammontare di euro 109.818,25 (+ 22.176,23 rispetto alle previsioni).  

Sull’argomento si richiamano le note istruttorie concernenti l’esame del Piano, nonché le 

informazioni riportate nel Piano medesimo. Precisamente, con riguardo ai tributi comunali il 

Comune di Dogna affermava di aver avviato una verifica globale della banca dati catastale di 

tutti gli immobili costituenti la base imponibile. L’ultimazione della verifica era prevista per il 

mese di giugno 2014, cui sarebbero seguiti i relativi accertamenti. 

Nella propria attuale relazione, il Revisore unico fornisce più precise informazioni sulla 

menzionata banca dati, da cui si evince che l’attività di formazione/aggiornamento sia stata 

condotta a termine nel rispetto dei tempi della programmazione, ancorchè comportando un 

differimento della creazione delle posizioni contributive e delle procedure di accertamento ed 

incasso dei diversi tributi. 

La tabella che segue riassume l’andamento del gettito IMU/TASI/TOSAP e TARI sino al 

primo semestre 2015: 

Andamento entrate tributarie: IMU / TASI / TOSAP / TARI 

  ANNO 2014 ANNO 2015 

  
accertamenti  riscossioni accertamenti riscossioni 

IMU          63.599,69           56.023,22           29.115,68           29.115,68  

TASI            6.900,00             6.623,14             6.900,00             6.619,09  

TOSAP            1.548,92             1.548,92                      -                        -    

TARI          35.985,00           32.933,00           37.500,00                      -    

Totale         108.033,61           97.128,28           73.515,68           35.734,77  

 

Per l’anno 2014, agli accertamenti delle sopra descritte entrate tributarie si aggiungono 

le entrate relative “all’addizionale energia elettrica” nella misura di euro 1.784,64,  colchè le 

entrate tributarie complessivamente accertate ammontano ad euro 109.818,25. 

Nel primo semestre 2015 risultano accertate le seguenti ulteriori entrate al titolo I: 

addizionale Irpef per euro 10.500,00 e “altre imposte” dell’ammontare di euro 2.817,56 

(queste ultime già incassate). In tal modo gli accertamenti già iscritti al titolo I ammontano ad 

euro 86.833,24, a fronte di una previsione indicata nel Piano pari ad euro 98.142,023. 

Ancora nel merito delle entrate tributarie, l’Organo di revisione riferisce: “…Si segnala, 

                                                           
3 Il dato della previsione delle entrate del titolo I per l’anno 2015 (euro 98.142,02) è tratto dalla tabella 1), parte 
integrante del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 
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pertanto, un incremento delle entrate tributarie connesse al maggior gettito IMU rispetto agli 

esercizi precedenti connessa all’incremento dell’aliquota IMU passata al 10,60% rispetto al 

7,6% degli esercizi precedenti […]”. E con riferimento all’esercizio 2015 informa: 

“- Nel rispetto del principio di prudenza, non essendo ancora completi i dati della banca dati 

catastale dell’Ente, si è deciso di provvedere all’accertamento dell’entrata sulla base 

dell’incassato (ndr: IMU). […] 

- Come evidenziato in precedenza, l’ente ha deliberato l’introduzione dell’addizionale comunale 

Irpef, con decorrenza 2015. […] L’addizionale Irpef verrà incassata nel corso del 2016, come 

previsto dalla norma; 

- La prima scadenza di versamento bollette Tari è prevista al 30.09.2015.” 

In esito alla disamina dei dati sopra esposti, pur rilevando nell’insieme un andamento 

delle entrate correnti in linea con la programmazione del Piano, la Sezione richiama 

l’attenzione sugli accertamenti 2015 dell’addizionale Comunale dell’Irpef, che risultano pari alle 

previsioni del Piano (euro 10.500,00). Poiché tale entrata costituisce una basilare risorsa del 

risanamento, la Sezione rammenta che, secondo i contenuti del Piano di riequilibrio la 

previsione di detta entrata è stata calcolata effettuando il conteggio – pur in forma prudenziale 

- su base dell’imponibile Irpef desunta dal MEF, relativa all’anno 2011, indicata in euro 

2.444.926,00.  

Nella propria relazione l’Organo di revisione, non ha però chiarito se l’accertamento 2015 

dell’addizionale sia supportato da una precisa verifica della sussistenza dei requisiti/condizioni 

per l’iscrizione a bilancio.  

Sull’argomento, la Sezione pone l’evidenza sul Principio contabile n. 2, punti 10 e 17 

(testo approvato nel 2009 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali), 

laddove è precisato che: 

- (al punto 10) - L’accertamento consiste nella rilevazione contabile di un diritto di credito 

sorto nell’esercizio finanziario e presuppone idonea documentazione attraverso la quale sono 

verificati ed evidenziati dal competente responsabile del servizio, che lo attesta: (a) la ragione 

del credito, (b) il titolo giuridico che supporta il credito, (c) l’individuazione del soggetto 

debitore, (d) l’ammontare del credito, (e) la relativa scadenza; 

- (al punto 17) – Un’entrata tributaria è accertabile soltanto dopo che sia stato formato il 

ruolo, o acquisita la denuncia, o ricevuto il versamento effettuato in autoliquidazione, o 

comunicato il gettito dal soggetto legalmente competente, o divenuto definitivo l’atto di 

accertamento o di liquidazione dell’ufficio fiscale competente.  

Nel nuovo sistema dell’armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

s.m.i., il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al 

d.lgs. 118/2011), al punto 3, prescrive i criteri e modalità cui gli enti devono conformarsi per 

l’accertamento delle entrate e per le relative imputazioni contabili. In particolare, stabilisce:  

- al punto 3.1 - L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono 

verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito; b) il titolo 

giuridico che supporta il credito; c) l’individuazione del soggetto debitore; d) l’ammontare del 
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credito; e) la relativa scadenza; 

- al punto 3.2 – L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio 

della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate 

è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile 

all’esercizio in cui scade il credito; 

- al punto 3.6 – Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito: A) 

coincide con l’esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie […]; 

- al punto 3.7.5 – Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono 

accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, 

entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, nell’esercizio di competenza, 

per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze 

attraverso il portale per il federalismo fiscale. La componente dell’avanzo costituita da residui 

attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di 

amministrazione. […] 

Con riferimento alle entrate da contributi e trasferimenti correnti (titolo II), 

nell’anno 2014, rispetto alla programmazione del Piano, si registrano minori entrate per euro 

27.327,69. Infatti, a fronte di una previsione di euro 380.115,55, le entrate accertate 

ammontano ad euro 352.787,86. Sul punto, nella relazione del Revisore si legge: “…Le minori 

entrate a titolo di trasferimenti realizzate nel 2014, rispetto al 2013 ed alle previsioni del 

Piano, sono dovute ai minori trasferimenti realizzati da Stato, Regione ed altri enti pubblici. Le 

previsioni effettuate in sede di predisposizione del Piano sono state fatte sulla base dello 

storico dell’Ente […].” 

A rendiconto 2014, nelle entrate extratributarie (titolo III) si registrano minori 

accertamenti per euro 23.776,83 (gli accertamenti ammontano ad euro 141.605,99, nel 

mentre il Piano prevede, al titolo III, entrate per euro 165.382,82. La flessione dell’entrata è 

particolarmente significativa nei “proventi dei beni dell’Ente” (complessivamente euro – 

10.119,64 nel taglio di boschi, affitti, proventi vari) e nei “proventi diversi” (euro – 14.506,61). 

Tenuto conto che una specifica risorsa per il risanamento è costituita dalle entrate 

correnti da vendita di legname sulla base dei piani di esbosco, sull’argomento – anche con 

riguardo all’andamento di siffatte entrate nel 2015 -, il Revisore unico precisa: “Competenza 

2014: Il Piano di riequilibrio pluriennale è stato elaborato sulla base delle evidenze storiche 

dell’Ente: in particolare, la previsione del titolo III di entrata è stata parametrata sulle 

evidenze del 2013 (euro 152.382,82), incrementata dalle previsioni di maggiori introiti per la 

vendita di legname evidenziata dal piano di taglio straordinario predisposto dall’ente, che 

hanno portato il dato previsionale del titolo III ad euro 165.382,82 […]. Nel corso del 2014 

l’ente ha provveduto ad aggiudicare a soggetti terzi materiale legnoso, accertando a bilancio 

l’entrata relativa per euro 49.875,22. Il piano di riequilibrio pluriennale prevedeva un introito 

annuo di competenza 2014 per euro 54.000,00 (pertanto vi è già un differenziale negativo di 

euro 4.124,78 rispetto alla previsione del piano). In termini di cassa nel 2014 sono stati 

incassati euro 20.297,52, quale acconto per le estrazioni di legname in esame. In termini di 
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cassa, la differenza ancora da versare, pari ad euro 29.577,70, verrà corrisposta all’Ente alle 

scadenze pattuite per la fine dei singoli lotti (07.10.2015, 06.01.2016 e 05.04.2016). Pertanto 

vi è una differenza sostanziale fra accertato ed incassato che crea problemi di liquidità all’Ente. 

Competenza 2015: Il piano di riequilibrio pluriennale prevede, come per la precedente, 

anche per l’annualità in esame, una quota di compartecipazione al risanamento da attuarsi con 

entrate da taglio dei boschi pari ad euro 54.000,00. L’Ente ha provveduto ad accertare in 

entrata, a seguito di stipula contratti di vendita legname, la somma di euro 38.110,99. 

Pertanto, alla data odierna vi è un differenziale negativo di euro 15.889,01 rispetto alla 

previsione del Piano. In termini di cassa nel 2015 sono stati incassati euro 7.662,20, quale 

acconto per le estrazioni di legname in esame. In termini di cassa, la differenza ancora da 

versare, pari ad euro 30.448,79, verrà corrisposta all’Ente alle scadenze pattuite per la fine dei 

singoli lotti (21.11.2016). Pertanto, vi è una differenza sostanziale fra accertato ed incassato 

che crea dei problemi di liquidità all’Ente […]. 

Relativamente alle entrate del titolo IV derivanti dall’alienazione di beni immobili 

disponibili, il Revisore unico afferma che l’obiettivo fissato per il 2014 risulta raggiunto. 

Precisamente, a fronte di entrate da dismissione di immobili previste nel Piano con 

l’ammontare di euro 26.900,00 l’Ente ha accertato euro 41.736,00 ed incassato euro 

24.895,00 nel corso del medesimo esercizio. La restante somma di euro 16.841,00 risulta 

regolarmente incassata nel corso del 2015.  

Con riferimento all’andamento della predetta tipologia di entrata nell’esercizio finanziario 

2015, il Revisore comunica: “Il piano di riequilibrio pluriennale, per l’annualità in esame, 

prevede una quota di compartecipazione al risanamento da attuarsi con entrate da alienazioni 

patrimoniali pari ad euro 35.520,00. Alla data odierna l’Ente non ha provveduto ad accertare 

alcunché in entrata a tale titolo, in quanto alla data odierna, nonostante le offerte pubbliche di 

vendita effettuate ed il mandato conferito ad agenzia immobiliare, non vi sono state richieste 

e/o manifestazioni di interesse formali per l’acquisizione del patrimonio immobiliare disponibile 

dell’Ente. Pertanto, l’annualità in esame, salvo novità che possano intervenire nell’ultimo 

scorcio dell’anno, alla data odierna [ndr: 1° ottobre 2015] non rispetta gli obiettivi del Piano 

sia in termini di competenza che di cassa.” 

La riduzione della spesa per il personale 

In ordine alla riduzione della spesa per il personale, l’Organo di revisione illustra i dati a 

rendiconto 2014, dai quali emerge un consistente incremento della spesa rispetto al 2013: 

euro 239.431,54 nel 2014, euro 209.084,39 nel 2013, quale spesa da considerasi al netto 

degli oneri derivanti dalle missioni, degli oneri per cantieri di lavoro, coperti da contributi, 

nonché al netto di rimborsi sulle spese di lavoro accessorio. 

Occorre qui sottolineare che nella propria precedente relazione sullo stato di attuazione 

del Piano alla data del 31 dicembre 2014 (delibera della Sezione n. 16/2015) il Revisore unico 

aveva indicato in euro 212.857,18 la spesa di personale rilevata alla chiusura dell’esercizio 

2014, quale dato “a preconsuntivo”. La differenza è imputabile principalmente alla spesa per 

collaborazioni esterne che nell’attuale relazione è indicata nella misura di euro 27.000,00.  
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Nel contesto dell’andamento complessivo della spesa rispetto al 2013, il Revisore 

chiarisce: “[…] L’incremento in esame è dovuto alla convenzione fatta con il Comune di 

Chiusaforte per il riordino dei tributi, nonché per la spesa del consulente esterno assunto 

dall’ente in sostituzione del ragioniere P.G. 

Nel corso del 2014 l’ente ha dovuto sostenere le spese del ragioniere e, 

contemporaneamente ricorrere alle prestazioni di un consulente esterno per la gestione 

amministrativa e contabile dell’ente, con ripercussioni sul costo del personale della struttura. Il 

sig. P. è stato posto in quiescenza con decorrenza 26.09.2014, con sostenimento a carico 

dell’ente anche delle ferie maturate che di fatto, dal punto di vista economico, hanno 

determinato il mantenimento del medesimo in capo all’ente fino a fine anno. 

Nel corso del 2015 l’ente ha provveduto a rivedere la pianta del personale apportando le 

seguenti modifiche: 

- il ragionerie sig. P.G., categoria D3, è andato in quiescenza nel corso del 2014; la sua figura 

è stata sostituita per i primi 4 mesi del 2015 da un consulente esterno (F.G.) e, 

successivamente, è stato sostituito dalla sig.a V.T, ragioneria in convenzione con il Comune di 

Chiusaforte, per 9 ore settimanali, ottenendo un risparmio di costi rispetto alla figura del rag. P 

che era previsto in pianta organica al 100%; 

- il tecnico F.M. è stato convenzionato con il Comune di Chiusaforte e pertanto pesa sul 

bilancio dell’Ente per il 67% rispetto al 2014; 

- il nuovo segretario comunale in forza all’Ente ha una compartecipazione di ore alla struttura 

del 27,78% (convenzione con il Comune di Tarvisio); il costo del segretario risulta maggiorato  

rispetto al dato 2014, in quanto il costo del nuovo segretario risulta maggiore rispetto a 

quanto sostenuto per il precedente. 

Il dato dell’Intervento 1, spese del personale, alla data del 31.07.2015 (euro 84.419,00) 

evidenzia una contrazione rispetto ai dati del 2014 (euro 106.478,00) di euro 22.059,00. 

L’analisi economica di tutte le componenti del costo del personale, comprese le collaborazioni 

esterne, alla data del 31.07.2015 (costo del personale euro 132.646,00) evidenzia una 

diminuzione rispetto al dato di luglio 2014 (euro 139.668,00). […] 

Con riferimento alla competenza 2015: […] Il piano di riequilibrio finanziario prevede una 

riduzione di spesa del personale a carico dell’esercizio pari ad euro 19.000,00 rispetto al 

corrispondente esercizio 2013. […] Il dato di previsione 2015 evidenzia un dato di costo del 

personale di euro 215.046,00, in incremento rispetto al valore di euro 209.084,00 del 2013 

(riferimento per il piano di riequilibrio), con un incremento di euro 6.322,00 rispetto ad una 

previsione di piano di diminuzione pari ad euro 19.000,00. In termini assoluti vi è un mancato 

rispetto del piano pari ad euro 25.322,00. Come già evidenziato nel corso della mia relazione, 

il dato in esame risulta inquinato dalla presenza nella voce costo del personale della 

collaborazione di un consulente esterno incaricato dall’ente in sostituzione del ragioniere P.G. 

[…] 

Il costo del consulente esterno, pari ad euro 25.010,00, ha inciso anche l’annualità 2015, 

sino alla stipula con il Comune di Chiusaforte di una convenzione per l’utilizzo del personale in 
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compartecipazione. Se non si considera la spesa una tantum del consulente, pari ad euro 

25.010,00 summenzionati, il valore della spesa del personale del 2015 e successivi evidenzia 

un decremento pari ad euro 18.668,14 rispetto al costo del personale del 2013 (pari ad euro 

209.084,39). Nella valutazione in esame, si tenga anche in considerazione il fatto che l’analisi 

viene fatta su dati previsionali 2015 e che, quindi, il dato della spesa del personale dovrà 

essere verificato puntualmente a consuntivo. Si segnala comunque la necessità, come già 

evidenziato nella mia relazione accompagnatoria al piano di riequilibrio pluriennale, di 

provvedere ad una riorganizzazione della pianta organica dell’Ente con contrazione delle 

risorse umane e del costo del personale, al fine di consentire il rispetto di contrazione delle 

spese di personale evidenziate per gli esercizi a venire. […] 

La riduzione delle spese dell’Intervento 03 (prestazione di servizi) e 

dell’Intervento 05 (trasferimenti) 

Con riferimento all’andamento delle spese dell’Intervento 03 (prestazione di 

servizi) nell’esercizio 20154, in sede istruttoria, con la propria nota del 1° ottobre 2015, 

l’Organo di revisione precisa quanto segue: “Il Piano di riequilibrio finanziario prevede una 

riduzione di spesa a carico dell’esercizio pari ad euro 5.000,00 rispetto al corrispondente 

esercizio 2013. Il bilancio di previsione 2015 prevede una spesa pari ad euro 175.919,58, 

come evidenziato nel prospetto che segue: 

Classificazione delle spese correnti per Intervento 

  
Rendiconto 

2013 
% 

Rendiconto 
2014 

Bilancio di 
previsione 2015 

% 
variazione 
2015/2013 

Acquisto di beni di 
consumo e materie 
prime 

       114.725,63  50%        106.420,00           77.420,00  31,00% -        37.305,63  

Prestazioni di servizi        114.626,39  50%        160.044,00         175.919,58  69,00%          61.293,19  

Totale spese        229.352,02           266.464,00         253.339,58             23.987,56  

 

Il bilancio di previsione 2015 evidenzia un incremento delle spese per prestazioni di 

servizi rispetto al 2013. Il risultato in esame non è veritiero della reale situazione delle spese 

sostenute dall’Ente, in quanto il bilancio di previsione 2015, dovendo aderire alle modifiche 

previste dalla vigente disciplina in materia di armonizzazione contabile, introdotte dal DL 

118/2011, è stato completamente riclassificato, provvedendo a codifiche diverse dei conti e ad 

una riclassificazione delle poste radicale. Si noti, ad esempio, come vi sia stata una 

significativa variazione delle incidenze percentuali delle singole componenti di spesa fra 2013 e 

2015 con travaso di una buona fetta delle spese per acquisti nella voce spese per servizi. Si 

segnala, altresì, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi effettuato 

prima della predisposizione del bilancio di previsione 2015 e la successiva riallocazione dei 

                                                           
4 Il piano di riequilibrio finanziario non prevede riduzioni della spesa dell’Intervento 03 a carico dell’esercizio 2014. 
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medesimi a competenza 2015, falsano il dato di bilancio 2015 da confrontare col medesimo 

dato del 2013. Pertanto la verifica del contenimento della spesa per servizi non è misurabile 

per singoli interventi. Il bilancio di previsione 2015 comunque prevede la riduzione totale del 

disavanzo di amministrazione per euro 85.820,00, prevista dal piano di riequilibrio del 2015; 

che la compartecipazione alla riduzione del disavanzo provenga dalle spese per servizi, 

piuttosto che dalla voce acquisto beni, è solo un dato di rilievo statistico che nulla incide sulla 

sostanza del risultato.” 

Riguardo alle spese dell’Intervento 05 (trasferimenti), ancora in sede istruttoria, il 

Revisore unico comunica quanto segue: “Competenza 2014 – Il piano di riequilibrio finanziario 

prevede riduzioni di spesa a carico dell’esercizio 2014 per euro 8.668,05.” 

Dalla tabella esposta nel seguito della nota del Revisore si evince che nel 2014 le spese 

per trasferimenti si sono effettivamente ridotte di euro 39.760,51 rispetto al 2013. Per un 

tanto il Revisore medesimo rappresenta che l’obiettivo è perseguito. 

Con riferimento all’andamento della spesa nell’esercizio successivo, il Revisore precisa 

ancora: “Competenza 2015: Il piano di riequilibrio finanziario prevede una riduzione di spesa a 

carico dell’esercizio pari ad euro 2.800,00 rispetto al corrispondente esercizio 2013. Il bilancio 

di previsione 2015 prevede una spesa pari ad euro 99.677,05 come evidenziato nel prospetto 

che segue - 

 2013 2014 2015 diff 
Trasferimenti 104.771,05 65.010,54 99.677,05 -  5.094,00 

Totale  104.771,05 65.010,54 99.677,05  
 

Il dato di risparmio 2015 andrà verificato in sede di consuntivo 2015.” 

La situazione di cassa 

In ordine alla situazione di liquidità dell’Ente, l’Organo di revisore fornisce alcuni elementi 

di dettaglio e rappresenta l’andamento dei saldi di cassa con il prospetto sottostante:  

  disponibilità anticipazioni 
anno 2010                62.453,38   
anno 2011              115.573,00   
anno 2012                  60.299,44  
anno 2013                  13.483,59  
anno 2014                67.887,57   
luglio 2015                  12.511,00  

 

Sullo stato della cassa, l’Organo di revisione osserva quanto segue:  

“- La crisi dell’Ente è prevalentemente una crisi di liquidità che non consente allo stesso tempo 

di programmare scelte di sviluppo e crescita; a tal proposito si segnala che nel corso 

dell’esercizio 2011, 2012, 2013 e 2014 l’Ente ha fatto ricorso all’anticipazione di cassa che alla 

data del 31.12.2014 risulta estinta. 

- Vi è la necessità di provvedere al pagamento dei fornitori, coi quali l’Ente ha assunto delle 

obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

- L’attività di risanamento deve essere supportata da una scelta di contrazione dei costi 

dell’Ente, nonché da un costante monitoraggio della capacità di riscossione. 
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La situazione di cassa alla data della presente relazione, come evidenziato dal prospetto 

riepilogativo del Tesoriere, evidenzia un saldo negativo di euro – 12.511,00. L’Ente di fatto è 

ricorso all’anticipazione di cassa per i pagamenti di competenza. […] Le strategie utilizzate 

dall’ente per la riduzione dei costi hanno esplicitato i loro effetti in temini di competenza, come 

previsto nel piano di riequilibrio, ma non hanno esplicitato i loro benefici in termini di cassa, in 

quanto alcune operazioni (incasso taglio legname, addizionale Irpef…) non hanno ancora dato 

il flusso di cassa stimato.” 

Sull’argomento, fra i suggerimenti dell’Organo di revisione si legge, infine: “Si segnala la 

necessità di provvedere alla cura della fase realizzativa degli incassi, in quanto le manovre di 

aggiustamento dei conti (vendita legname, vendita immobili…), se esplicano correttamente i 

loro effetti dal punto di vista della competenza, sono ancora in ritardo dal punto di vista della 

cassa, con conseguente necessità dell’Ente di fare ricorso all’anticipazione di cassa”. 

In ragione di quanto sopra esposto, la Sezione rileva il permanere del debito verso 

l’Istituto tesoriere per l’anticipazione di cassa. E’ necessario ricordare, altresì, che l’Ente ha 

ottenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a fine esercizio 2014, l’anticipazione 

finanziaria di euro 200.000,00. 

Al riguardo, occorre rammentare che, in sede di esame della precedente relazione 

dell’Organo di revisione sullo stato di attuazione del Piano, nella propria deliberazione 

n.16/2015 la Sezione si era così espressa: “….emerge, infine, una situazione finanziaria e di 

liquidità ancora precaria, comprovata dall’entità della cassa in essere a fine anno. Al 

31.12.2014 le disponibilità liquide ammontano ad euro 67.887,57, avendo l’Ente provveduto 

all’estinzione dell’anticipazione concessa dal proprio Tesoriere. Tale situazione di liquidità si 

presenta nel periodo immediatamente successivo all’incasso dell’anticipazione sul fondo di cui 

all’articolo 14, commi 19-21, della L.R. 23/2013. Sull’argomento si riscontra, da un lato, la 

carenza di precise informazioni sulle riscossioni e sui pagamenti (in conto competenza ed in 

conto residui), sulla condizione delle partite residuali e sull’eventuale presenza di vincoli di 

bilancio, dall’altro l’incertezza in ordine al corretto utilizzo, nei modi di legge, del fondo di 

liquidità straordinario concesso dalla Regione.” 

Nel merito delle modalità di utilizzo del fondo in questione, si ricorda che l’articolo 243-

sexies del d.lgs. 267/2000 (Tuel) - come inserito dall’articolo 3, comma 3-quater, del D.L. 6 

marzo 2014 n. 16, convertito dalla Legge 68/2014 – dispone che le risorse provenienti dal 

fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del Tuel siano destinate esclusivamente al 

pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 

243-bis. In assenza di specifiche disposizioni regionali in materia, in un contesto applicativo 

della precitata normativa, si ritiene di evidenziare lo stato dei debiti pregressi del Comune di 

Dogna a fine anno 2014: secondo le informazioni del Revisore, nel corso dell’esercizio 2014 

sono stati effettuati pagamenti in conto residui dell’ammontare di euro 405.793,66, a fronte di 

residui iniziali (da intendersi residui alla data del 31.12.2013, come considerati nel Piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale) pari ad euro 726.896,74, talchè, pur in mancanza di 

indicazioni univoche da parte dell’Organo di revisione, non può escludersi che l’erogazione del 
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fondo di cui all’articolo 14, commi 19-21, della L.R. 23/2013, da parte della Regione, sia stata 

destinata all’estinzione dei debiti rilevati nello stesso Piano di riequilibrio.5 

La gestione e lo stato dei residui 

I residui attivi in essere al 31 dicembre 2014 ammontano a complessivi euro 

230.818,79, di cui euro 65.117,76 originati dalla competenza ed euro 165.701,03 derivanti 

dalla gestione dei residui.  

Per quanto attiene alla gestione ed alla risultanze delle partite residuali attive che 

traggono origine dagli esercizi precedenti il 2014, a fronte di residui iniziali pari ad euro 

295.805,28 sono stati riscossi euro 105.433,33 e stornati residui per euro 24.670,92. La 

capacità di riscossione (incidenza degli incassi sul totale dei residui iniziali) è pari al 35,64% e 

rileva la migliore percentuale in parte corrente con il valore del 74,80% (i residui attivi iniziali 

dei titoli I, II e III, pari a complessivi euro 114.063,09, sono stati riscossi per l’ammontare di 

euro 85.321,21). 

Nel merito dell’anzianità dei residui attivi, l’Organo di revisione così si esprime: “Nel 

conto del bilancio dell’anno 2014 risultano: residui attivi di parte corrente anteriori all’anno 

2009 per euro 69.660,71 (trattasi per euro 61.699,96, titolo IV, dei contributi per il ripristino 

della viabilità comunale, già rendicontato alla Regione ed incassato nel 2015 e per euro 

7.960,75 – titolo V – trattasi di residui mutui con la CDP per i quali si è già provveduto alla 

richiesta di rimborso ed anche già incassati)”. L’Organo di revisione prosegue illustrando lo 

stato dei residui attivi alla data della relazione oggetto della presente verifica. Precisamente, 

risulta che alla chiusura del secondo semestre 2015 i residui attivi originati nel 2014 e nelle 

annualità precedenti ammontano a complessivi euro 38.391,20 (di cui euro 28.105,75 originati 

negli esercizi 2011-2013 ed euro 10.285,15 derivanti dall’esercizio 2014). I residui di maggior 

entità riguardano la Tarsu (euro 14.634,76), l’IMU 2014 (euro 6.570,28) ed il “contributo Bim” 

(euro 6.874,09). Al riguardo, scrive il Revisore unico: “Relativamente ai tempi di recupero dei 

residui attivi evidenziati, si segnala quanto segue: 

- contributo Bim: incasso a breve appena rendicontato le opere eseguite; 

- avvisi accertamento per tributi: non quantificabile in base agli accertamenti e/o alle attività 

di contenzioso con i soggetti interessati.” 

Relativamente ai residui passivi, le risultanze di bilancio evidenziano al 31 dicembre 

2014 un ammontare complessivo di euro 473.250,28, di cui euro 187.114,63 originati dalla 

competenza ed euro 286.135,65 derivanti dai precedenti esercizi. 

I residui passivi aventi origine in anni precedenti ed ancora in essere al 31.12.2014 

risultano iscritti nella spesa con i seguenti importi: 

- al titolo I (spese correnti) euro 94.358,75; 

- al titolo II (spese in conto capitale) euro 184.518,46; 

- al titolo IV (servizi conto terzi) euro 7.258,44. 

                                                           
5 Nella propria precedente relazione in data 15.1.2015 concernente lo stato di attuazione del Piano a fine anno 2014, 
l’Organo di revisione affermava: “[…] Alla data del 31.12.2014 l’Ente ha una disponibilità di cassa di euro 67.887,57, 
avendo lo stesso provveduto all’estinzione dell’anticipazione di cassa concessa dal proprio Tesoriere.” 
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Nel corso del 2014, a fronte di residui passivi iniziali dell’ammontare di euro 726.896,74, 

l’Ente ha effettuato pagamenti in conto residui per complessivi euro 405.793,66 con una 

capacità di pagamento del 55,83%. 

I residui passivi stornati/cancellati ammontano ad euro 34.967,43. Tenuto conto che, 

come sopra detto, i residui attivi stralciati/cancellati ammontano ad euro 24.670,92 il risultato 

della gestione dei residui registra un saldo positivo di euro 10.296,51. 

Sul dettaglio dei residui passivi ancora da pagare nel corso del 2015, in corso di 

istruttoria il Revisore unico osserva:  

“[…] - Le poste maggiormente datate si riferiscono a depositi cauzionali da restituire alla 

scadenza dei relativi contratti (cauzioni per affitti e lotti boschivi); 

- Le poste di maggiore entità economica si riferiscono a posizioni aperte nei confronti di altri 

enti pubblici (spese smaltimento rifiuti anno 2012-2013-2014 ed altri servizi della Comunità 

Montana del Gemonese, Servizio sociale di base Azienda Sanitaria n. 3 annualità 2014, quota 

di competenza Imu regionale anno 2014). 

Il pagamento dei residui passivi ancora in essere dipende dalle disponibilità finanziarie 

dell’Ente che alla data odierna risultano piuttosto limitate, anche in conseguenza alle difficoltà 

evidenziate nella parte precedente di questa relazione, correlate ai tempi di incasso delle 

entrate finanziarie connesse alla vendita del patrimonio boschivo e del patrimonio immobiliare 

disponibile.  

Alla data odierna (ndr: 1.10.2015), pertanto, a fronte di euro 38.391,20 ancora da 

incassare, l’ente annovera residui passivi da onorare per euro 160.334,70 nei confronti di 

soggetti terzi, nonché euro 67.371,74 da restituire al Tesoriere, conseguenti alle anticipazioni 

ottenute per far fronte alla gestione finanziaria ordinaria dell’Ente”. 

***** 

La relazione dell’Organo di revisione (nota del 28.7.2015) si chiude con alcune ulteriori 

osservazioni e suggerimenti, laddove emerge ancora l’invito rivolto all’Ente ad addivenire ad 

una diminuzione delle spese di competenza per il funzionamento degli Organi politici 

istituzionali, nonché ad una razionalizzazione della spesa di personale “stante il carico di lavoro 

dei soggetti attualmente in pianta organica”. 

Infine, il Revisore unico esprime ancora serie preoccupazioni sull’effettiva realizzazione – 

nel 2015 - delle entrate da vendita di legname (in preventivo complessivi euro 54.000,00), 

come pure delle risorse da cessione del patrimonio immobiliare (preventivati euro 32.520,00). 

Sull’argomento, il Revisore scrive: “[…] Il mancato realizzo delle entrate in esame porrà 

l’amministrazione di fronte alla scelta di ulteriori tagli sul lato delle spese (personale + spese 

organi istituzionali), al fine di poter proseguire nel percorso di risanamento avviato con la 

procedura di riequilibrio pluriennale.” 

***** 

Conclusioni della Sezione  

In ragione di quanto sopra esposto, il giudizio di questo Collegio sullo stato di attuazione 

del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Dogna e sul conseguimento degli 
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obiettivi intermedi al termine del primo semestre 2015 si conclude con le seguenti 

osservazioni. 

L’Organo di revisione ha reso note le definitive risultanze del rendiconto 2014, 

rappresentando nel complesso una situazione finanziaria che dimostra l’avvenuta parziale 

copertura del disavanzo secondo le modalità previste dal Piano. 

Sul punto dell’effettiva realizzazione, nel 2014 e nel 2015, delle singole risorse destinate 

al risanamento, la Sezione prende atto, innanzitutto, dello stato degli accertamenti delle 

entrate e delle relative riscossioni ed evidenzia la mancanza di precise informazioni sulle 

modalità di accertamento delle entrate tributarie, da un lato in relazione alla 

costituzione/aggiornamento della banca dati catastale, dall’altro con riferimento 

all’introduzione – a decorrere dall’anno 2015 – dell’addizionale comunale Irpef. In particolare, 

risulta che l’accertamento di quest’ultima entrata tributaria sia stato iscritto nel bilancio 2015 

per importo pari alla previsione, nel mentre non è chiarito se l’accertamento medesimo abbia 

avuto luogo a seguito della puntuale verifica della sussistenza dei requisiti/condizioni necessari 

per l’iscrizione. 

Riguardo alle entrate correnti del titolo III derivanti dalla programmata vendita di 

legname e alle entrate del titolo IV da alienazione di beni immobili patrimoniali, la Sezione 

osserva l’estrema difficoltà nel perseguimento degli obiettivi prefissati per il 2015 e, nel 

contempo, rileva la dilazione delle riscossioni delle entrate già accertate, con conseguente 

aggravio della precaria situazione di liquidità.  

Sempre in materia di entrate, degna di nota è la non corretta programmazione delle 

entrate del titolo II (contributi e trasferimenti correnti) nell’esercizio 2014. 

Sul fronte della spesa, nel 2015 la spesa per il personale presenta un andamento non 

conforme alla programmazione del Piano. In particolare, l’Organo di revisione ha posto 

l’evidenza sull’incremento della spesa, rispetto al 2013, segnalando ancora la necessità “di 

provvedere alla riorganizzazione della pianta organica dell’Ente con contrazione delle risorse 

umane e del costo del personale […]”.  

L’Ente incontra, inoltre, difficoltà nella riduzione delle spese dell’Intervento 03 

(prestazione di servizi). Nella propria relazione, il Revisore unico puntualizza che la previsione 

di tale tipologia di spesa non trova una rappresentazione idonea a dimostrarne l’effettivo 

andamento, in dipendenza degli adeguamenti imposti dalla nuova disciplina in materia di 

armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011.  

Sul punto del reperimento delle risorse finalizzate al risanamento mediante la riduzione 

delle menzionate voci di spesa, è necessario ricordare che gli enti richiedenti l’accesso al 

“fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’articolo 243-

ter del Tuel hanno l’obbligo di adottare – per i fini del riequilibrio - le specifiche misure 

previste, a carico della parte corrente del bilancio, dal comma 9 dell’articolo 243-bis. Il 

Comune di Dogna, optando per il ricorso all’anticipazione finanziaria da parte della Regione, ha 

inserito nel Piano dette misure di risanamento fra cui: la riduzione della spesa di personale 

[lettera a) del citato comma 9], la riduzione delle spese per prestazione di servizi di cui 
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all’Intervento 03 della spesa corrente [lettera b) del comma 9]. 

Ancora con riferimento agli obblighi che competono all’Ente al fine di assicurare il 

prefissato graduale riequilibrio finanziario, la Sezione sottolinea la carenza di precise 

informazioni sui provvedimenti già adottati dall’Amministrazione in materia di rideterminazione 

della dotazione organica e di riduzione dei fondi per il finanziamento della retribuzione 

accessoria del personale. Per un tanto, la Sezione intende rimarcare quanto già segnalato in 

materia nella propria deliberazione n. 16/2015. 

I dati riportanti l’andamento della disponibilità di cassa evidenziano una precaria 

situazione della liquidità e la necessità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.  

Quanto riferito in merito alla riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui 

passivi dimostra l’attenzione riservata dall’Ente alla gestione delle partite residuali.  

Le informazioni fornite sullo stato dei residui attivi a metà anno 2015 indicano, peraltro, 

ancora la mancata restituzione del fondo economale da parte del responsabile amministrativo 

per l’importo di euro 2.304,07 (residuo attivo avente origine nel 2013). Analoga questione si 

era posta già in sede di valutazione del Piano e, nel merito, la Sezione aveva però riscontrato 

che nei rendiconti 2012 e 2013 non risultavano iscritti al titolo VI dell’entrata residui attivi 

originati in anni precedenti in conseguenza della mancata estinzione del fondo economale. 

Inoltre, dal rendiconto 2013 non risulta che nel medesimo esercizio siano stati emessi mandati 

a favore dell’economo. 

Constatando che il saldo della gestione residui riferito al rendiconto 2014 (derivante dallo 

stralcio/cancellazione di partite residuali attive e passive) è positivo, ammontante ad euro 

10.296,51, la Sezione richiama l’attenzione sugli obblighi imposti dal comma 8, lettera e), 

dell’articolo 243-bis (Tuel) – per tutto il periodo di durata del Piano - della revisione 

straordinaria di tutti i residui attivi e passivi, dell’attività di accertamento delle posizioni 

debitorie aperte con il sistema creditizio, del monitoraggio delle entrate a destinazione 

specifica. 

In tale contesto di verifica e revisione dei residui, primaria rilevanza assume anche il 

riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall’articolo 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, 

come sostituito dal d.lgs.126/2014, che introduce i principi contabili generali ed applicati del 

nuovo sistema di armonizzazione contabile. Detta normativa dispone che le amministrazioni 

pubbliche, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio 

generale della competenza finanziaria, debbano provvedere con delibera di Giunta, previo 

parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, contestualmente all’approvazione del 

rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, che consiste: 

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni 

perfezionate e scadute al 1° gennaio 2015; 

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del 

bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un 

importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera 

a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a 
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seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); 

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio 

pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 

predisposto con funzione conoscitiva; 

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a 

ciascuno degli esercizi in cui l‘obbligazione è esigibile; 

e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, 

rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia 

esigibilità. 

Nella relazione oggetto della presente analisi non sono contenute informazioni 

sull’operazione di riaccertamento straordinario dei residui. Si tiene conto che la relazione 

medesima è riferita ad un arco temporale che si chiude al 30 giugno 2015, data antecedente 

all’approvazione del rendiconto 2014 da parte del Consiglio comunale di Dogna. 

Occorre poi sottolineare che sulla materia qui trattata è intervenuta la Sezione delle 

autonomie con la deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR del 17 febbraio 2015 che adotta linee 

di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (d.lgs. 23 

giugno 2011, n,. 118). Nella menzionata deliberazione è chiarito che il riaccertamento 

straordinario dei residui e l’istituzione di un “idoneo” fondo crediti di dubbia esigibilità 

“costituiscono strumenti basilari per l’avvio della nuova contabilità e per la salvaguardia 

dell’equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e  119 

Cost. il parametro cui deve informasi l’attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. 

Cost., sentenza n. 88 del 2014)”.  

La Sezione delle autonomie, analizzando le difficoltà nelle quali potrebbero incorrere gli 

Enti locali che si trovano nella fase di attuazione del Piano di riequilibrio e rilevando nelle 

procedure legislative di risanamento il carattere eccezionale e derogatorio delle ordinarie 

regole di contabilità, ha ravvisato la necessità di coordinare l’attuazione in corso di un Piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale (ex art. 243-bis del Tuel) con le attività propedeutiche 

all’introduzione della contabilità armonizzata che, in ogni caso, devono essere 

tempestivamente e regolarmente eseguite. 

In particolare, la Sezione delle autonomie ritiene possibile rimodulare il piano di 

riequilibrio approvato “solo ed esclusivamente in riferimento al maggior disavanzo di 

amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 538, della Legge 190/2014”.6 

La proposta di rimodulazione del piano, corredata dal parere positivo dell’Organo di 

revisione dell’ente, deve essere presentata alla competente Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti. 

                                                           
6 L’articolo 1, comma 538, della L. 190/2014 apporta modificazioni all’articolo 3, del d.lgs. 118/2011. Considerando 
tali modificazioni, il comma 16 del precitato articolo 3, d.lgs. 118/2001, prevede: “Nelle more dell’emanazione del 
decreto di cui al comma 15, l’eventuale maggior disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal 
riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell’attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l’anno. […]” – Le modalità del 
ripiano sono definite dal D.M. 2 aprile 2015 (Mef). 
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In conclusione, si invita il Comune di Dogna agli adempimenti connessi al passaggio alla 

nuova contabilità armonizzata, considerando, nella specificità dell’attuazione del Piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale, il dettato normativo del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché le 

linee di indirizzo poste dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione 

n.4/SEZAUT/2015/INPR del 17 febbraio 2015. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia, ad esito del controllo eseguito 

ai sensi dell’articolo 243-quater, comma 3 (secondo periodo) e comma 6, del d.lgs. 267/2000 

(Tuel), pronunciandosi nelle sopra estese considerazioni, ritiene che lo stato di attuazione del 

Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Dogna alla scadenza del primo semestre 2015 

non sia soddisfacente e che, pertanto, gli obiettivi intermedi del Piano non possano ritenersi sin 

qui raggiunti; 

RACCOMANDA 

- la tempestiva adozione di provvedimenti e misure correttive atti al reperimento delle risorse 

necessarie per il risanamento nei tempi e secondo la programmazione del Piano di riequilibrio; 

- l’adozione di interventi volti a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalle 

disposizioni normative di cui agli articoli 243 bis – 243 sexies del d.lgs. 267/2000 (Tuel); 

- un constante monitoraggio dello stato dei residui attivi e passivi e della situazione di cassa; 

- l’attuazione del Piano con procedure contabili e gestionali conformi alla disciplina della 

contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

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; 

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Procura regionale della Corte dei 

conti. 

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 2 dicembre 2015. 

 Il Relatore Il Presidente 

 f.to    Giovanni Bellarosa f.to    Carlo Chiappinelli 

 

Depositata in Segreteria in data 3 dicembre 2015. 

Il preposto al Servizio di supporto 

f.to    dott. Andrea Gabrielli 
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