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REPUBBLICA ITALIANA 

la 
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composto dai seguenti magistrati: 

PRESIDENTE:  dott. Carlo Chiappinelli 

CONSIGLIERE:  dott. Giovanni Bellarosa (relatore) 

PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana 

Deliberazione del 7 ottobre 2014 

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

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

***** 

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); 

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

del 6 maggio 2013 e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 13 settembre 2013, su questioni 

interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis – 243quinquies del Tuel; 

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 
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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; 

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, a 

seguito dell’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; 

richiamata la deliberazione della Sezione n. 117 del 14 luglio 2014, adottata per 

approfondimenti istruttori; 

vista la nota del Comune di Dogna in data 8 agosto 2014, trasmessa via Pec con prot. 

2014/0003025 ed acquisita dalla Sezione al prot. n. 2850/2014, con la quale viene dato 

riscontro agli approfondimenti istruttori mediante invio di documentazioni fra cui la 

deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31 luglio 2014; 

visto il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione dell’Ente sul Piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale, come risultante dal verbale del 16 luglio 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; 

precisato che la presente relazione e la deliberazione vengono predisposte e, 

rispettivamente, assunte esclusivamente sulla base dei documenti e dei dati resi formalmente 

alla Sezione da parte degli Organi ed Uffici pubblici competenti; 

vista l’ordinanza n. 55 del 7 ottobre 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 
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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 

dell’assoluta necessità di focalizzare, per l’Ente, l’effettiva situazione finanziaria-patrimoniale 

che avrebbe consentito di far emergere le eventuali condizioni di deficitarità 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. 

Successivamente alla notifica di deposito della deliberazione della Sezione n. 119/2013, 

che ha avuto luogo in data 28 ottobre 2013, con nota n. 0004060 della medesima data il 

Comune di Dogna ha trasmesso copia delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 32 e n. 38, 

adottate nella seduta del 16 ottobre 2013 ed aventi ad oggetto, rispettivamente: 

- l’approvazione del piano di rientro triennale per il ripiano del disavanzo di amministrazione 

risultante dal rendiconto dell’esercizio 2012, 

- l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, della relazione 

previsionale e programmatica 2013/2015 e del bilancio pluriennale 2013/2015, con 

contestuale presa d’atto di imposte, tasse e tariffe fissate dalla Giunta comunale. 

Con nota in data 22 novembre 2013, n. 3457, indirizzata al Sindaco di Dogna, al 

Segretario comunale ed all’Organo di revisione, il Magistrato istruttore ha precisato che i 

menzionati provvedimenti comunali non costituivano adempimento alle prescrizioni della 

Sezione contenute nella deliberazione n. 119/2013, in quanto antecedenti alla deliberazione 

medesima. 

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 
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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. 0000688 (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 

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 

                                                           
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.  
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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 fatte pervenire al Servizio finanza locale in data 19 e 21 

maggio 2014, 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. Il Piano prevede ora 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. La menzionata deliberazione n. 13/2014 è stata trasmessa alla Corte dei conti 
2 entro 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. 

Un primo esame della documentazione acquisita agli atti ha reso necessari degli 

approfondimenti istruttori. A tal fine, con deliberazione n. 117 del 14 luglio 2014, la Sezione ha 

rivolto al Comune di Dogna formale richiesta di chiarimenti ed osservazioni sulla struttura 

documentale del Piano di riequilibrio, nonché su specifiche risultanze e problematiche della 

gestione finanziaria. Occorre, in proposito, precisare che siffatti approfondimenti non 

interagiscono con l’iter istruttorio affidato al Comitato tecnico, bensì riguardano 

fondamentalmente la corretta composizione dei testi trasmessi alla Sezione direttamente dal 

Comune e gli esiti delle verifiche in corso o già effettuate sulle relazioni dell’Organo di revisione 

ai rendiconti dell’esercizio 2012 e precedenti. 

Con nota in data 8 agosto 2014, prot. 2014/0003025, l’Ente ha fornito riscontro alle 

osservazioni e richieste formulate con la succitata deliberazione della Sezione n. 117/2014, 

inviando, fra l’altro, copia della delibera del Consiglio comunale n. 22 del 31 luglio 2014 con la 

quale sono stati confermati nella struttura testuale i contenuti del Piano e sono state apportate 

dovute correzioni ad alcuni calcoli errati posti nelle tabelle costituenti il medesimo. La 

                                                           
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 controllo in data 4 luglio 2014, a seguito 
di “sollecito invio” inoltrato all’Ente dalla medesima Sezione di controllo. 
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documentazione pervenuta è comprensiva del parere favorevole reso dall’Organo di revisione 

sul Piano di riequilibrio finanziario in data 16 luglio 2014. 

CONSIDERATO 

1. La normativa di riferimento e le Linee guida della Sezione delle Autonomie 

Il quadro normativo (come vigente nel periodo in cui il Comune di Dogna ha definito ed 

adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale) delineato dalle 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: 

- 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 locale, 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, 

                                                           
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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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, 

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. 

- come disposto dal comma 8, “al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio 

finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente: 

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, 

anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui 

all’articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei 

servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2; 

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei 

costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio 

acquedotto; 

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale 

previsto dall’articolo 243, comma 1; 

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi 

conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel 

conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica 

attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei 

procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della 

consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; 

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi 

obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i 

servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei 

relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’ente; 

g) può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a 

spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1, previsti dalla 

legislazione vigente, nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità 
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finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della 

facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che 

abbia previsto l’impegno di alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini 

istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai 

sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in 

aumento per la durata del piano di riequilibrio.” 

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 

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 
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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 a quanto previsto dall’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 agli articoli 243-bis e seguenti 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. 

Fermo restando quanto rappresentato nel quadro normativo soprastante ed avuto 

riguardo anche alla specialità della disciplina regionale, si richiamano di seguito i contenuti 

della linee guida approvate con deliberazione n. 16/2012 della Sezione delle Autonomie della 

Corte dei conti, da considerare prioritari ed essenziali, da un lato, per la verifica del rispetto 

delle modalità procedurali e dei termini stabiliti dagli articoli 243-bis e seguenti del Tuel, 

dall’altro per focalizzare l’espletamento delle funzioni demandate alla Commissione statale 

(“Comitato tecnico” nella Regione Friuli Venezia Giulia). 

L’iniziativa della procedura per il riequilibrio finanziario, cadenzata con termini perentori, 

è rimessa agli organi degli enti attraverso l’adozione di delibera consiliare che deve essere 

trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla Sezione regionale della Corte dei conti 

                                                           
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; 
b) dall’Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.” 
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ed al Ministero dell’interno. Entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla 

procedura, il Consiglio dell’Ente locale deve approvare il piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria. La Sezione delle Autonomie precisa che: 

“Presupposto necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione 

del bilancio di previsione e dell’ultimo rendiconto nei termini di legge. Ciò in quanto è 

necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una 

situazione consacrata in documenti ufficiali. Al riguardo deve essere anche rilevato che l’avvio 

della procedura non comporta la sospensione dei termini per la presentazione dei documenti 

contabili; infatti a differenza di quanto previsto nel caso di dissesto dall’art. 248 del TUEL non 

si rinviene una norma espressa in tal senso. Nel silenzio del legislatore la norma va 

interpretata nel significato letterale (ubi voluit dixit), anche perché è utile disporre della 

rappresentazione certa e veritiera di partenza, al fine di valutare la sostenibilità del piano”. Tali 

indirizzi sono confermati ed approfonditi dalla Sezione delle Autonomie nella propria successiva 

deliberazione n. 22/2013 trattante questioni interpretativo-applicative delle norme che 

regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis.  

In ordine alle funzioni demandate alla Commissione statale, secondo le linee guida di cui 

alla deliberazione n. 16/2012: “Il piano viene istruito dalla sottocommissione 5 che, nel 

termine di 60 giorni, redige la relazione finale; tale termine può soggiacere a sospensione, nel 

caso in cui si renda necessario procedere ad acquisizione documentale e a richieste istruttorie, 

per il periodo che impiega l’Ente per fornire risposte e, comunque, non oltre i 30 giorni.  

                                                          

Le Sezioni regionali di controllo possono fornire indicazioni alla sottocommissione sul caso 

concreto all’esame sin dall’avvio della fase istruttoria. Le istruzioni contenute nelle linee guida 

della Sezione delle Autonomie sono comunque rivolte, particolarmente, al lavoro della 

sottocommissione, per fornire criteri di verifica atti a far emergere i fattori di squilibrio nella 

gestione dell’ente, come pure l’attendibilità e sostenibilità delle misure adottate per il 

superamento della situazione critica. Tenuto conto di ciò, nell’analisi del piano è opportuno 

considerare anche informazioni e dati raccolti nelle relazioni trasmesse dall’organo di revisione 

dell’ente ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della L. 266/2005, ovvero le pronunce adottate 

dalla Sezione di controllo a seguito delle verifiche sui bilanci di previsione e sui rendiconti 

riguardanti un significativo periodo. 

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 

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 

 
5 Il comma 1 dell’articolo 243-quater, d.lgs. 267/2000, nel testo originario prevedeva, fra l’altro, l’istituzione di 
apposita “sottocommissione” della commissione di cui all’articolo 155 del Tuel. La sottocommissione è stata 
istituita con D.M. 27/02/2013. Il precitato comma 1 è stato sostituito dall’articolo 10-ter, comma 1, lett. a), del 
D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 64/2013. 
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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; 

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. 
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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 

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 
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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 e la relazione finale del Comitato tecnico (ex art. 14, comma 

18, L.R.23/2013). 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.6  

Nello svolgimento delle proprie funzioni, in data 18 aprile 2014 il Comitato ha inviato 

all’Ente una prima richiesta istruttoria con i seguenti contenuti (trattasi della relazione 

istruttoria redatta in data 16.04.2014): 

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 dei seguenti 

interventi: 

- UUnella parte “entrate”: Relativamente alle entrate tributarie è prevista l’introduzione 

dell’addizionale comunale IRPEF, con decorrenza 2015, nella misura dello 0,6%. Si sottolinea, 

inoltre, quanto dichiarato dall’Ente riguardo alla TARES (copre il 100% del costo dello 

smaltimento), alla mancanza di entrate da TOSAP, all’esiguità dei servizi a domanda 

individuale, all’utilizzo del centro polifunzionale per scopi sociali di aggregazione. Fra le entrate 

                                                           
6 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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da beni dell’Ente è prevista la vendita di boschi di proprietà (da intendersi vendita di legname), 

nonché l’alienazione di beni patrimoniali immobili disponibili.  

- nella parte “spese”: E’ prevista la riduzione della spesa del personale, la riduzione delle spese 

per prestazioni di servizi, la riduzione delle spese per trasferimenti. 

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 

dovrà dare riscontro anche mediante invio di documentazione. In particolare, il Comitato 

tecnico ha trattato le sotto riportate argomentazioni. 

a) Anticipazione di cassa: al 31.12.2012 l’Ente non risultava rientrato dall’anticipazione. Si 

chiede di fornire l’aggiornamento della situazione. 

b) Utilizzo entrate vincolate: si chiede di fornire informazioni in merito all’esistenza di entrate 

con vincolo di destinazione, mantenute ancora in bilancio. 

c) Equilibrio di parte corrente: l’Ente ha effettuato una corretta analisi sugli equilibri di bilancio 

di parte corrente e di parte capitale. 

d) Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo: si chiede di indicare le entrate e le 

spese correnti, suddivise per tipologia, che hanno avuto, negli ultimi tre esercizi, carattere di 

eccezionalità e/o non ripetitività. 

e) Risultato di amministrazione e risultato di gestione: si richiedono i relativi prospetti 

dimostrativi riferiti all’ultimo triennio. 

f) Gestione residui attivi: si chiede di fornire i dati relativi ai residui attivi dei titoli I e III sia 

risalenti ad annualità antecedenti il quinquennio o crediti di dubbia esigibilità, sia quelli più 

recedenti, al fine di verificare l’assorbimento di parte dell’avanzo di amministrazione utilizzato.  

g) Gestione residui passivi: con richiamo ad una tabella relativa ai residui passivi, elaborata 

dall’Organo di revisione nel suo parere al Piano, si evidenzia il contenuto sintetico e non 

esaustivo della tabella medesima in quanto non consente di conoscere effettivamente la 

situazione debitoria distinta per tipologia di spesa e di creditore. Viene richiesta all’Ente una 

integrazione, anche considerando quanto emerso dalla ricognizione delle posizioni debitorie. 

h) Analisi dei residui _- grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi: si chiedono dati 

relativi ad effettivi pagamenti e riscossioni, che hanno avuto luogo nel corso 2013, dei residui 

attivi e passivi mantenuti alla fine dell’esercizio 2012. 

i) Revisione dei residui: ancora con riferimento al verbale contenente il parere dell’Organo di 

revisione, si chiede di chiarire la presenza di discrasie fra risultanze aventi medesima valenza e 

riportate in prospetti diversi concernenti i “minori residui attivi riaccertati”. 

j) Debiti fuori bilancio e passività potenziali: si chiede di informare in merito all’operazione di 

ricognizione di eventuali debiti fuori bilancio e di fornire una valutazione su eventuali 

sopravvenienze o insussistenze passive probabili determinate a seguito delle operazioni di 

ricognizione della situazione creditoria e debitoria dell’Ente, con predisposizione del relativo 

piano di copertura. 

k) Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi: con riferimento all’ultimo 
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triennio, si chiedono prospetti dimostrativi della corrispondenza fra accertato ed impegnato nei 

titoli VI dell’entrata e IV della spesa, nonché i riepiloghi di riscossioni e pagamenti. 

l) Indebitamento: si chiedono integrazioni ai dati già forniti dal Revisore, per la verifica del 

rispetto del limite di indebitamento come previsto dall’articolo 204 del d.lgs. 267/2000 TUEL, 

nonché chiarimenti circa l’aumento della spesa per “prestiti rimborsati” nell’anno 2012, rispetto 

al 2011. 

m) Tributi locali e servizi a domanda individuale: si evidenzia che l’importo stimato per le 

entrate derivanti dall’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF potrebbe essere soggetto a 

variazioni, in quanto calcolato su una base imponibile costituita dai redditi 2010. Alla luce 

dell’attuale congiuntura economico-reddituale si suggeriscono previsioni il più possibile 

realistiche e prudenziali. Inoltre, si chiede di trasmettere un prospetto evidenziante gli 

andamenti pregressi delle tariffe relative alla copertura di servizi a domanda individuale e della 

gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

n) Spese per il personale: si chiedono precisazioni sulle modalità di riorganizzazione interna ai 

fini della prevista riduzione della spesa di personale. Si chiedono, altresì, dati in merito ad 

andamenti e caratteristiche delle dotazioni organiche, nonché incidenze percentuali delle spese 

per il personale sulle spese correnti. 

o) Organismi partecipati: secondo quanto indicato dall’Organo di revisione, risulta che l’Ente 

non detiene partecipazioni di rilievo. In particolare, non detiene partecipazioni in società che 

abbiano richiesto misure di consolidamento del patrimonio sociale e/o copertura di perdita. 

p) Spese degli organi politici istituzionali: anche sottolineando quanto esposto dall’Organo di 

revisione sull’argomento, si chiedono dati sulle spese di funzionamento degli organi politici 

istituzionali sostenute nell’ultimo triennio ed informazioni sulle manovre di riduzione dei costi 

della politica. 

q) Vendita dei boschi di proprietà comunale: si chiedono chiarimenti sui criteri di 

quantificazione delle previsioni di entrate derivanti dalla vendita di legname, motivando la 

previsione nel solo medio periodo (per i primi tre anni del Piano e non anche per quelli 

successivi). 

r) Riduzione della spesa corrente: l’ente è chiamato ad indicare dettagliatamente le azioni che 

intende intraprendere al fine di assicurare la riduzione della spesa per l’Intervento 3 

(prestazioni di servizi) e per l’Intervento 5 (trasferimenti). 

s) Alienazione di beni patrimoniali immobili disponibili: Rilevando il carattere aleatorio delle 

entrate previste con la programmata operazione di vendita di parte dei beni immobili di 

proprietà dell’Ente, si consiglia di porre in essere previsioni alternative qualora le alienazioni 

non risultassero possibili nei tempi e modi indicati nel Piano. 

A chiusura delle note e richieste istruttorie, ancora richiamando considerazioni e 

valutazioni contenute nel parere dell’Organo di revisione, il Comitato tecnico indica il termine di 

30 giorni per il riscontro alla nota istruttoria e per l’invio della necessaria documentazione. 

Oltre a ciò, il Comitato pone una riflessione accentuando l’opportunità di valutare, fra le misure 

strutturali di riequilibrio, ulteriori e più strette forme di collaborazione con i Comuni limitrofi, 

- 16 - 



che possano portare ad economie di scala; fra queste, è da valutare anche la possibilità di 

fusione con Comuni contermini. 

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 in materia, 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. 

Nel corso dell’istruttoria il Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione 

pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme ha curato anche dei contatti informali 

ai fini collaborativi con la Sezione regionale della Corte dei conti. 

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 

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 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 consiliari 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 
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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 nei seguenti punti: 

1. Quadro normativo di riferimento: disciplina statale e regionale 

Rappresenta una parte introduttiva nella quale si delinea la normativa di cui all’articolo 

243-bis e seguenti del Tuel, nonché le disposizioni legislative regionali recate dall’articolo 14 

della L.R. 23/2013. Nel merito, per l’evidenza delle competenze della Regione nella materia 

trattata, si riporta il seguente paragrafo della relazione: “La Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia interviene in materia di enti locali deficitari o dissestati, in virtù della propria potestà 

primaria in materia di disciplina della finanza locale e di finanziamento degli enti del proprio 

territorio, in particolare in merito all’applicazione della procedura di riequilibrio finanziario [in 

nota: ai sensi degli articoli 242 e 269 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, del d.lgs 2 gennaio 

1997, n. 9, e della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, articolo 14, commi 16 e seguenti]”. 

2. Presentazione dell’Ente e della sua situazione finanziaria 

“Il Comune di Dogna, alla data del 31 dicembre 2012, aveva 193 abitanti. La superficie è 

di kmq 69.18. Il capoluogo si trova ad un’altitudine di 423 mt sul livello del mare e la 

popolazione per la maggior parte è composta da anziani, senza insediamento sul territorio di 

rilevanti attività produttive”. 

Dopo questa breve presentazione, viene illustrato in modo sintetico, con riferimento al 

triennio 2010 – 2012, l’andamento delle entrate e delle spese, nonché quello 

dell’indebitamento ed infine, sempre con riferimento al medesimo periodo, vengono esposti gli 

indicatori “incidenza spesa personale su spesa corrente” e “rigidità spesa di personale”. Per 

l’esposizione dei relativi dati numerici, si rinvia alla successiva parte della presente 

deliberazione, contenente approfondimenti sulla situazione economico-finanziaria e 

considerazioni conclusive sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 

Questo punto si completa con le informazioni sul rispetto del patto di stabilità interno: “Il 

Comune era soggetto al patto di stabilità negli anni 2010 e 2011 in quanto non aveva 

deliberato l’esclusione dallo stesso. In particolare, nel 2010 l’Ente non aveva rispettato gli 

obiettivi previsti dal patto di stabilità interno, in quanto dal controllo della documentazione 

risultava il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico di competenza. Inoltre, la 

documentazione attestante il rispetto degli obiettivi del Patto era arrivata al Servizio finanza 

locale oltre il termine stabilito. Nel 2011 il Comune ha rispettato gli obiettivi previsti dal patto 

di stabilità interno.” 

3. Situazione di squilibrio e rilievi Corte dei conti 

In questa parte si richiamano i rilievi formulati dalla Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti con deliberazione n. 119/2013. In particolare, si sottolinea la necessità, 

espressa dalla Sezione, di adottare gli 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 
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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”. 

4. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario da parte del Comune di Dogna 

Vengono evidenziati i provvedimenti consiliari con i quali l’Ente, nei termini previsti 

dall’articolo 243-bis del Tuel, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale e, successivamente, ha approvato il relativo Piano di riequilibrio.  

5. Attività istruttoria del Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di 

riequilibrio finanziario pluriennale 

L’attività istruttoria viene delineata secondo la procedura e con i contenuti già sopra 

riportati, con specifico richiamo all’iniziale richiesta inoltrata dal Comitato tecnico al Comune di 

Dogna in data 18 aprile 2014 ed al susseguirsi di contatti interlocutori e di acquisizione di 

documentazione. 

6. Il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Dogna 

Dopo una preliminare ricognizione delle misure che obbligatoriamente devono essere 

previste nel Piano e dei comportamenti cui l’Ente è chiamato ai fini della sua predisposizione 

(ex articolo 243-bis, commi 6 e 7, Tuel), si espongono alcune considerazioni sulla situazione 

finanziaria del Comune, nonché sulla programmazione/adozione dei conseguenti interventi. In 

questa parte di relazione si afferma, in particolare: “…L’analisi della situazione economico-

finanziaria dell’Ente locale è basata sulle informazioni desunte dal Piano e sulle successive 

risposte alle richieste di spiegazioni e precisazioni del Comitato tecnico.  

L’Ente ha provveduto con le deliberazioni n. 13 e n. 14 del Consiglio comunale del 22 

maggio 2014 ad approvare sia il piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia il rendiconto di 

gestione dell’esercizio 2013. 

In particolare, da tali documenti è stato accertato un disavanzo di amministrazione pari 

ad euro 444.575,05, con un aumento negativo rispetto al disavanzo del rendiconto 2012 di 

euro 32.748,17. Tale differenza è il risultato di una minuziosa verifica dei residui attivi e 

passivi, svolta dal Comune stesso. I residui non supportati da idonea e veritiera 

documentazione sono stati eliminati. Infatti, l’Ente ha provveduto a verificare i residui attivi 

per tributi non riscossi su somme accertate di cui non si sono riscontrati documenti che 

giustificano il loro mantenimento o per somme non richieste alla Cassa Depositi e Prestiti per il 

finanziamento delle opere per cui erano stati attivati i relativi mutui. 

Inoltre, tra le varie misure che ha adottato il Comune, all’interno del Piano di riequilibrio 

finanziario, vi è la predisposizione e creazione di una banca dati catastale di tutti gli immobili e 

terreni su cui applicare i tributi. Questa fase l’Ente prevede di concluderla nel corso del mese di 

giugno ed a seguito procederà alla quantificazione dei ruoli emessi Tares/Tarsu e dei 

pagamenti effettuati Tares/Tarsu/IMU e quindi all’emissione dei relativi accertamenti. 

Relativamente alle opere pubbliche, le cui entrate, finanziate da mutui e che erano state 

mantenute in bilancio, il Comune ha ritenuto, vista la relazione del Tecnico comunale in cui 
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non vengono quantificati con certezza né le opere da pagare, né i relativi certificati finali dei 

lavori, di rendere tali residui insussistenti. 

Dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente atto (Comune di 

Dogna – Allegato 5 bis), ed in particolare con la tabella 3 viene dettagliato il ripiano del 

disavanzo nel decennio, esplicitando la quota di ripiano annuale, l’importo percentuale ed 

infine la quota residua di disavanzo. Anche dalle tabelle di pagina 2 e 3 dell’Allegato 5 si può 

desumere che l’aumento delle entrate, sia di parte corrente che di parte capitale, previsto 

dall’Ente risulta pari ad euro 210.007,00; mentre la riduzione delle spese di parte corrente 

ammonta ad euro 234.568,05.” 

7. Osservazioni del Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio 

finanziario pluriennale 

Il Comitato tecnico ritiene che, in termini generali, il piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale del Comune di Dogna presenti i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di 

riferimento e sia rispondente alle indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte 

dei conti.  

Il Comitato rappresenta, inoltre, che le indicazioni ed osservazioni esposte dall’Ente in 

sede istruttoria risultino esaustive, pur tenendo conto delle precisazioni di seguito indicate e 

relative ad alcune criticità. Le questioni sono le seguenti: 

“- anticipazione di tesoreria: l’Ente è ricorso ad anticipazione di tesoreria dal 2011, anche a 

seguito dell’utilizzo di avanzi di amministrazione non veritieri, a causa dell’errata allocazione di 

entrate e del mantenimento di residui attivi insussistenti, per effettuare pagamenti che hanno 

contribuito a creare una situazione di squilibrio e determinato una conseguente mancanza di 

liquidità. L’anticipazione consentita e concessa non è tutt’ora sufficiente per pagare i debiti 

certi, liquidi ed esigibili dei creditori; 

- fondo di anticipazione finanziaria: la necessità di accedere al fondo di anticipazione 

finanziaria come disciplinato dalla legge regionale n. 23/2013, articolo 14, al fine di poter 

ottenere liquidità di cassa. Tale fondo, però, dovrebbe prevedere una restituzione dilazionata 

nel tempo, altrimenti l’Ente non sarebbe nelle condizioni di poter restituire tale importo se non 

contraendo un altro mutuo; 

- bassa percentuale di realizzo dei residui attivi del titolo I: questa è collegata all’attività di 

accertamento e verifica dei tributi che è in atto con la creazione della banca dati catastale di 

tutti gli immobili e terreni su cui applicare i tributi; processo che dovrebbe concludersi nel 

mese in corso [ndr giugno 2014]. I residui passivi correnti invece non possono essere ancora 

pagati per mancanza di liquidità; 

- rapporto con la Cassa Depositi e Prestiti: in relazione ai rapporti di credito con la Cassa 

Depositi e Prestiti il Comune dovrà valutare quali opzioni risultino più opportune, ivi compresa 

la riduzione o devoluzione dei mutui residui; 

- aleatorietà di alcune entrate: si rileva l’aleatorietà di alcune entrate previste dall’alienazione 

di parte dei beni immobili di proprietà dell’Ente, vista anche la difficile situazione attuale del 

mercato immobiliare. 
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8. Conclusioni 

Il Comitato tecnico ritiene di esprimere, in termini generali, un parere favorevole sulle 

misure di riequilibrio e risanamento indicate dal Comune di Dogna, a condizione che le criticità 

sopra esposte siano supportate da alcune ulteriori azioni. Nella specificità, si propone che 

l’Ente: 

“- implementi un sistema di controlli interni per il monitoraggio dell’intera macchina 

amministrativa, al fine di poter verificare l’efficacia e l’efficienza dell’intera gestione dell’Ente; 

- strutturi un efficace strumento per il monitoraggio continuo e costante dell’andamento dei 

flussi di cassa, anche relativamente ai contributi vincolati, che generano liquidità per l’Ente al 

fine di intervenire in maniera tempestiva qualora si registrino scostamenti rispetto alle 

previsioni programmate; 

- monitori costantemente il piano di dismissioni del patrimonio dell’Ente; 

- implementi l’attività di miglioramento della redditività del patrimonio mobiliare ed 

immobiliare dell’Ente, attivando ed implementando, ove necessario, l’attività di recupero dei 

crediti; 

- implementi l’attività e la politica di riduzione dei costi, in particolare quelli del personale, 

valutando la possibilità di conferire parte del personale in attività presso altri enti territoriali, in 

convenzione, al fine di ridurre gli oneri in capo al Comune; 

- utilizzi strumenti informatici a supporto delle procedure interne all’Ente, al fine di poter 

disporre di dati certi e in breve tempo. 

Il Comitato tecnico ritiene indispensabile effettuare un monitoraggio costante della 

situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di Dogna e di dare al piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale un “parere” in progress. 

Inoltre, ritiene che tra le misure strutturali di riequilibrio, che possono mettere 

definitivamente in sicurezza l’Ente, impedendo che in futuro possano ripresentarsi analoghe 

criticità, vadano valutate ulteriori e più strette forme di collaborazione con i Comuni limitrofi, 

che possano portare ad economie di scala strutturali. L’Ente dovrebbe valutare con particolare 

priorità la possibilità di intraprendere un percorso di fusione con i Comuni contermini.” 

9. Allegati 

Alla relazione sono uniti, quale parte integrante, i seguenti documenti: 

- Allegato 1) – Comune di Dogna “Approvazione piano riequilibrio finanziario pluriennale”; 

- Allegato 2) – Comitato tecnico “Relazione istruttoria al piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale”; 

- Allegato 3) – Comitato tecnico “Osservazioni su relazione finanziaria e patrimoniale”; 

- Allegato 4) – Comune di Dogna “Relazione situazione finanziaria e patrimoniale”; 

- Allegato 5) – Comune di Dogna “Risposta al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”; 

- Allegato 5 bis) – Comune di Dogna “Tabelle”; 

- Allegato 6) – Comune di Dogna “Quadro completo degli alloggi disponibili di proprietà 

dell’Ente con le stime recentemente aggiornate”. 

***** 
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3. Esiti delle verifiche della Sezione di controllo sulla relazione dell’Organo di 

revisione del Comune di Dogna 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-finanziaria 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 ai fini della valutazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale oggetto 

del presente atto. 

In tal senso occorre prioritariamente rilevare in sintesi 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 

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, secondo i contenuti della relazione al rendiconto 2012 la situazione 

economico-finanziaria del Comune di Dogna presenta le risultanze sotto riportate. 

Il saldo della gestione di competenza (differenza fra accertamenti ed impegni) è positivo, 

con il valore di euro 23.874,02. Tenuto conto che al bilancio 2012 non è stato applicato avanzo 

dell’esercizio precedente e che il predetto saldo di gestione positivo discende per l’ammontare 

di euro 21.116,46 dalla parte corrente e per euro 2.757,56 dalla parte capitale, il risultato di 

amministrazione è gravato del saldo negativo della gestione residui. Per maggior chiarezza, la 

formazione del risultato di amministrazione 2012 viene dettagliata nel prospetto sottostante: 

saldo positivo della gestione di competenza (accertamenti – impegni)    € +      23.874,02 

saldo negativo della gestione dei residui  

€ -    450.967,40 

avanzo dell’esercizio precedente applicato                                            € 0,00 

avanzo dell’esercizio precedente non applicato  +     15.266,50 
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€ 

Risultato di amministrazione dell’esercizio 2012 (disavanzo)           

€ -     411.826,88 

 

Per l’analisi degli aspetti finanziari delle risultanze del bilancio e considerando le 

conseguenze negative delle pesanti criticità gestionali riscontrate negli esercizi precedenti, si 

rivolge l’attenzione all’andamento delle risorse iscritte in parte corrente nei bilanci del triennio 

2010-2012. La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate correnti nel periodo 

indicato: 

 anno 2010 anno 2011 anno 2012 

Entrate TITOLO I  

€ 

55.325,20 56.174,42 58.054,11 

Entrate TITOLO II                         
€ 

364.669,51 663.759,99 327.775,04 

Entrate TITOLO III                       € 163.236,98 141.350,87 184.887,53 

Totale entrate dei Titoli I, II e III  € 583.231,69 861.285,28 570.716,68 

 

I dati evidenziano che, in presenza di un costante contenuto aumento degli accertamenti 

iscritti al Titolo I, le entrate del Titolo II si riducono sensibilmente nel 2012 attestandosi sul 

valore di euro 327.775,04 (- 50,62% rispetto al 2011). Contrariamente, nelle entrate del titolo 

III si osserva che gli accertamenti dell’anno 2012 presentano un incremento del 30,80% 

rispetto a quelli dell’anno precedente. 

Nella relazione non sono riportate informazioni circa la presenza, in parte corrente, di 

poste di entrata e di spesa aventi carattere non ripetitivo. 

Ancora nel merito delle entrate, occorre evidenziare che nell’anno 2012 l’Ente ha 

introitato dalla Regione euro 53.552,83, quale contributo disposto dall’articolo 10, commi 27 e 

seguenti, della L.R. 14/2012 (legge di assestamento del bilancio 2012) a sostegno degli 

investimenti degli enti locali e destinato alla copertura di spese in conto capitale, ivi comprese 

quelle per progetti di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica. In forza della 

disposizione normativa introdotta dall’articolo 1 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12 (Misure 

urgenti per le autonomie locali), il Comune di Dogna, che ha attivato la procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale, può attestare l’avvenuto utilizzo del finanziamento per la 

copertura di spese di manutenzione ordinaria. 

In ordine alla situazione di cassa, si segnala che nel 2012 l’Ente è ricorso ad anticipazioni 

di tesoreria dell’ammontare complessivo di euro 145.800,00, a fronte delle quali sono maturati 

interessi passivi per euro 384,55. Alla chiusura dell’esercizio 2012 le anticipazioni, utilizzate nel 

limite massimo concedibile dall’articolo 222 del Tuel, risultano non rimborsate per l’importo di 

euro 60.299,44; l’incidenza dell’anticipazione in essere a fine anno sulle entrate correnti è pari 

al 10,57%, colchè si riscontra la deficitarietà del parametro n.9 (“eventuale esistenza al 31 

dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle 

entrate correnti”) del D.M. Int. 18 febbraio 2013 che individua i nuovi parametri di deficitarietà 
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strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015. 

La sofferenza in termini di liquidità è ancor più evidente nei differenziali negativi di 

riscossioni e pagamenti, sia in parte corrente che in parte capitale, come pure nell’utilizzo per 

cassa, per impieghi di parte corrente, di fondi aventi specifica destinazione e nella mancata 

ricostituzione dei medesimi al 31.12.2012; sulla base dei dati contenuti nel questionario (punto 

II.1.6.3), a fine anno l’entità dei fondi non ricostituiti è pari ad euro 245.952,61, superiore 

all’anticipazione di tesoreria disponibile, e denota la violazione della disposizione normativa di 

cui all’articolo 195 del Tuel. Al riguardo, anche con richiamo all’evidente disallineamento fra 

residui attivi e passivi di parte capitale, l’Organo di revisione ha puntualizzato come il non 

conforme utilizzo di poste vincolate per cassa sia riconducibile ad esercizi precedenti il 2012. 

Nel “documento illustrativo” parte integrante della relazione si legge, fra l’altro: “[…] nel corso 

del 2012 si è fatto ricorso all’anticipazione di cassa prevalentemente per dare copertura ai 

residui passivi, titolo II, ovvero nel corso del 2012 non si sono utilizzate risorse a destinazione 

specifica per impieghi di parte corrente […]. Se analizziamo la cosa da un punto di vista 

temporale più ampio, considerando che la cassa non è la risultanza di una sola annualità (ad 

esempio 2012), ma il saldo contabile di tutte le gestioni pregresse, per le problematiche da me 

evidenziate in merito alla gestione contabile di questo ente, che evidenziano problematiche 

piuttosto datate, risulta molto difficie ricostruire a posteriori, nel dettaglio, l’utilizzo nel corso 

degli anni di fondi aventi specifica destinazione, per impieghi di parte corrente. Facendo 

un’analisi per grandi numeri, posto che al 31.12.2012 i residui passivi del titolo II della spesa 

ammontano ad euro 527.611,05, che i residui attivi dei titoli IV e V ammontano ad euro 

281.658,44, il differenziale esprime, con buona approssimazione, l’utilizzo effettuato negli anni 

di fondi aventi specifica destinazione (fondi che andavano utilizzati per il finanziamento di 

opere del titolo II della spesa) utilizzate per impieghi di parte corrente.” 

Per quanto attiene alle operazioni di cassa, occorre da ultimo puntualizzare che le 

anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi non risultano contabilizzati nel Conto del bilancio 

e nel Conto del patrimonio (punti II.1.1 – II.1.2 – II.9.2 del questionario). Per di più, nel 

“documento illustrativo” (punto II.1.6.1.), l’Organo di revisione ha precisato: “Il fondo cassa al 

31.12.2012 risulta negativo per euro – 60.299,44; l’ente è andato in anticipazione di cassa e 

non è riuscito a rientrare entro la data del 31.12.2012”. Risulta, altresì, che l’Ente abbia fatto 

ricorso ad anticipazioni di tesoreria anche nel corso dell’esercizio 2013 e fino alla data di 

compilazione del “questionario” oggetto del presente controllo. 

Riguardo al saldo negativo della gestione dei residui ed alla situazione delle poste 

residuali in essere al 31 dicembre 2012, si rileva quanto di seguito riportato. 

Con la deliberazione n. 119/2013 la Sezione di controllo ha constatato che a rendiconto 

2011 non sussistevano i requisiti e le condizioni per il mantenimento a bilancio di residui attivi 

dell’ammontare complessivo di euro 473.986,57, di cui euro 296.481,26 iscritti al titolo II, 

euro 137.083,08 iscritti al titolo IV, euro 40.422,23 iscritti al titolo V. Dall’analisi dei dati 

esposti nel questionario concernente il rendiconto 2012 (punto II.1.9.3) relativamente ai 

“minori residui attivi derivanti dall’operazione di riaccertamento”, nonché dai dati dettagliati di 
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bilancio acquisiti dalla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento 

delle riforme, risulta che alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 i predetti residui attivi 

siano stati dichiarati insussistenti. 

Le complessive risultanze dei residui in essere al 31.12.2012, differenziate fra parte 

corrente e parte capitale (esclusi i servizi conto terzi) si presentano come segue: 

 

 

Residui al 31.12.2012 

parte corrente 

originati in anni 

precedenti il 2012 
Originati nel 2012 Totale 

Residui attivi tit.  I         € 41.102,81 28.429,50 69.532,31 

Residui attivi tit.  II        € 0,00 650,00 650,00 

Residui attivi tit.  III       

€ 

5.200,00 23.486,43 28.686,43 

Totale residui attivi 46.302,81 52.565,93 98.868,74 

Residui passivi tit. I    € 96.751,39 103.690,85 200.442,24 

 

Residui al 31.12.2012 

parte capitale 

originati in anni 

precedenti il 2012 
Originati nel 2012 Totale 

Residui attivi tit.  IV       € 116.802,93 119.950,94 236.753,87 

Residui attivi tit.  V        € 44.904,57 0,00 44.904,57 

Totale residui attivi 161.707,50 119.950,94 281.658,44 

Residui passivi tit.II   € 402.466,14 125.144,91 527.611,05 

 

Constatato il disallineamento fra le partite residuali passive e attive, causato dalle 

emergenti e note problematiche di bilancio, si ripone l’attenzione sui residui attivi del titolo V 

ammontanti ad euro 44.904,57 ed originati in anni antecedenti il 2008. Secondo le 

informazioni acquisite dall’Organo di revisione in corso di istruttoria di controllo dei rendiconti 

degli esercizi precedenti 7, 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 sono ottenute delle economie. Nel merito, l’Organo di revisione ha anche 

precisato che, trattandosi di residui attivi in essere con la Casa Depositi e Prestiti, egli stesso 

“ha più volte sollecitato l’Amministrazione affinchè valutasse la possibilità di richiedere la 

devoluzione di tali somme ad altre opere da realizzarsi”. Sul punto, ed in riscontro ai quesiti 

posti dalla Sezione con la deliberazione n. 117/2014, l’Ente ha elencato in dettaglio le poste 

residuali in questione, iscritte al tit. V dell’entrata. In particolare, l’Organo di revisione ha 

ribadito la sussistenza di residui attivi derivanti da mutui in corrispondenza di economie di 

spesa ottenute ed ha precisato che a bilancio 2013, “pur avendo conferma e dettaglio da parte 

della CdP delle somme in esame”, si è provveduto alla cancellazione dei residui attivi del titolo 

V per l’ammontare di euro 36.556,38. Il Revisore ha, altresì, segnalato, che “il piano di 

ammortamento dei mutui in esame risulta estinto” e che “l’Ente dovrà provvedere alla richiesta 
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di rimborso del mutuo alla CdP per tale differenza”. 

Secondo gli elementi acquisiti, i residui attivi iscritti al titolo V, in presenza di economie di 

spesa nel Titolo II già rilevate a bilancio, costituiscono un fondo vincolato per spese di parte 

capitale, comunque non rappresentato come tale nel risultato di amministrazione dell’esercizio 

2012. D’altro lato, oltre all’evidente inattendibilità delle procedure di riaccertamento dei 

residui, occorre segnalare la mancata rilevazione di fondi vincolati derivanti dall’indebitamento 

ed obbligatoriamente finalizzati alla spesa di investimento e quindi, nel caso specifico dell’Ente, 

la violazione del principio dettato dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione. 

In generale, per quanto concerne la gestione delle poste residuali attive e passive, 

l’Organo di revisione ha fornito risposta positiva alle domande contenute nel questionario, tese 

a verificare la correttezza delle operazioni di riaccertamento, cancellazione e mantenimento a 

bilancio dei residui medesimi. Permangono, inoltre, non chiarite le conseguenze delle errate 

imputazioni a bilancio di reversali di incasso come riscontrare dalla Sezione nella deliberazione 

n. 119/2013 8. 

Fermo restando quanto detto, l’ulteriore approfondimento sulla composizione del risultato 

di amministrazione, sulla gestione e sull’entità dei residui, nonché sulla presumibile insorgenza 

di debiti fuori bilancio viene rinviato alla successiva parte della presente esposizione, 

riguardante l’analisi d’insieme del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 

In ordine all’entità dell’indebitamento, dai dati esposti al punto II.3.2. del “questionario” 

si evince che negli anni 2011 e 2012 l’Ente non ha assunto nuovi mutui/prestiti 9 e che gli 

interessi passivi sono contenuti nel limite previsto dall’articolo 204 del Tuel 10: l’incidenza degli 

interessi passivi al 31 dicembre sulle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno 

precedente risulta essere 2,70% nel 2011 e 2,96% nel 2012. 

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

art. 12, comma 5, L.R. 17/2008 e successive modifiche ed integrazioni), 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 gli enti non sottoposti al Patto possano procedere ad assunzioni di personale 

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

                                                                                                                                                                                                 
7 Si richiama quanto riportato alle pagine 18 e 19 della deliberazione della Sezione n. 119/2013. 
8 Le errate imputazioni delle reversali di incasso sono state rilevate, con riferimento ad entrate derivanti da 
trasferimenti della Regione, negli esercizi finanziari dal 2008 al 2011. Relativamente al 2012, alla pagina 33 
della deliberazione della Sezione n. 119/2013 si legge: “…(da nota del Revisore del 19 aprile 2013) – Anche nel 
corso del 2012, alcune reversali di incasso afferenti contributi regionali sono state erroneamente imputate ad 
accertamenti in entrata non pertinenti, per di più anche derivanti da crediti in essere nei confronti di soggetti 
diversi dalla Regione (es. cap. 625 e 890)….” 
9 Dal controllo precedentemente effettuato sulla situazione dell’indebitamento nel triennio 2008-2010, di cui 
alla deliberazione della Sezione n. 119/2013 (v. pag. 20 e 21 della citata deliberazione), emerge che nel mese 
di novembre 2011 l’Ente ha stipulato un contratto di mutuo per l’ammontare di euro 88.528,57, destinato al 
finanziamento di opere afferenti la viabilità. La corrispondente entrata era già stata accertata, al titolo V delle 
entrate, nel bilancio dell’anno 2007.  
10 Ai sensi dell’articolo 204 del d.lgs. 267/2000 (Tuel) il limite di indebitamento degli enti locali è fissato nella 
misura dell’8% per l’anno 2012. L’articolo 18, comma 24, della L.R. 18/2011 (legge finanziaria regionale 2012) 
prevede: “Per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia il valore percentuale del rapporto previsto 
dall’articolo 204, comma 1, del testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’assunzione di nuovi mutui non deve superare il 12 per cento a 
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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 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. 

Ciò posto dalla normativa, nel quadro II.6.B.1 del ”questionario” l’Organo di revisione ha 

indicato la spesa di personale a rendiconto 2012 con l’ammontare di euro 233.942,56 che 

presenta una riduzione dell’11,36% rispetto alla spesa del 2010 (euro 263.930,54).  

Riguardo alla composizione della spesa, da determinare ai fini delle verifiche sul rispetto 

del limite previsto dall’articolo 12, comma 28.1, della L.R. 17/2008, la Sezione ha segnalato 

che apparivano impropriamente escluse dal conteggio alcune voci di spesa, fra cui gli oneri 

derivanti dalle missioni. In riscontro alla richiesta di osservazioni, il Revisore ha puntualizzato: 

“… la voce in dettaglio non può essere considerata come una componente del costo del 

personale; infatti i rimborsi chilometrici e/o i rimborsi spese viaggi, per il solo fatto di essere 

anticipati dal dipendente in nome e per conto dell’Amministrazione e poi a questi rimborsati, 

non cambiano la natura del costo. Trattasi sempre di costi chilometrici e rimborsi spese viaggi 

e, come tali, non possono essere ricompresi nella voce costi del personale. Si segnala che la 

disciplina che regola il bilancio degli enti privati (bilancio civilistico regolamentato dal codice 

civile), non ricomprende i rimborsi chilometrici e i rimborsi spese viaggi fra le spese di 

personale, ma li considera correttamente come costi di servizi. Si segnala, poi, che la bozza 

della relazione al bilancio consuntivo 2013 redatta dall’Ancrel, per i propri revisori associati, … 

                                                                                                                                                                                                 
decorrere dal 2012.” Con sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 18.1.2013 è stata dichiarata l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 18, comma 24, L.R. 18/2011. 
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al punto 3 esclude espressamente i rimborsi spese per missioni dal conteggio delle spese del 

personale.” 

Con la compilazione del quadro II.6.B.2 del questionario, l’Organo di revisione ha 

rappresentato 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 è ritenuto che nel 2012, pur avendo conseguito una riduzione della 

spesa rispetto al 2010, il Comune di Dogna avesse fatto ricorso alle deroghe al regime delle 

assunzioni.  

Sull’argomento, trattato nella più volte citata delibera della Sezione n. 117/2014, 

l’Organo di revisione si è successivamente espresso confermando l’avvenuta assunzione, in 

deroga, di n. 1 dipendente nel 2012, pur non ricorrendo i “presupposti dimensionali e numerici 

previsti dalla normativa per poter usufruire del regime derogatorio”. L’Organo di revisione ha 

anche inteso “portare all’attenzione della Corte i numerosi e ripetuti richiami fatti nel tempo 

all’amministrazione in merito all’utilizzo di onerose forme di lavoro interinale per la gestione 

del personale, nonché lo specifico richiamo effettuato nel corso del 2012 in merito 

all’impossibilità, prevista dalla normativa vigente, di procedere a nuove assunzioni di personale 

a tempo indeterminato. Vero è che l’Amministrazione, nel corso del 2012, con la risoluzione 

del contratto di lavoro interinale (avente ad oggetto n. 2 soggetti alle dipendenze dell’Ente) e 

la stabilizzazione in pianta organica di n. 1 unità ha, comunque, provveduto alla riduzione 

dell’organico presente alle dipendenze dell’ente ed al contenimento delle spese del personale, 

rispetto ai valori degli esercizi precedenti…”.  

Ancora sul punto della spesa per il personale, avendo la Sezione evidenziato che 

permaneva indefinita la conformità delle procedure di assunzione alla normativa vigente 11, 

con nota del 30 luglio 2014 (allegata alla nota del Comune di Dogna in data 8 agosto 2014, 

prot. 2014/0003025), il Segretario comunale ha descritto le motivazioni che hanno condotto 

l’Ente ad inserire in pianta organica nel 2012, a part-time, una dipendente che in precedenza 

aveva prestato servizio con contratto a tempo determinato e con contratto di 

somministrazione. Dopo aver ottenuto dalla Regione l’autorizzazione ad assumere in deroga - 

ai sensi dell’articolo 13, comma 17, della L.R. 24/2009 12 – per la copertura del posto era stata 

attivata la procedura di mobilità che ha dato esito negativo. Nel contempo, la dipendente in 

questione aveva presentato ricorso presso la Sezione del Lavoro del Tribunale di Tolmezzo per 

                                                           
11 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. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2014, i commi 14-19 bis del citato 
articolo 13 sono stati abrogati dall’art. 4 della L.R. 12/2014). 
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il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato, nonchè per il riconoscimento di un 

danno. Precisa il Segretario comunale che “… al fine di non ricorrere ad un contenzioso con 

effetti devastanti per il bilancio dell’Ente, si decideva di giungere ad un accordo transattivo 

dove è stata riconosciuta la stabilizzazione della dipendente a 20 ore part-time.” 

                                                                                                                                                                                                

Alla luce di quanto esposto, la Sezione prende atto che l’entità della spesa per il 

personale dell’anno 2012 non supera quella risultante a rendiconto 2010. A seguito delle 

verifiche sul rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 12, commi 28.1 e seguenti, della L.R. 

17/2008 occorre, tuttavia, segnalare quanto segue: 

-  Per quanto concerne l’esclusione degli oneri derivanti dalle missioni dal conteggio della spesa 

di personale (che, peraltro, per l’esigua entità dell’importo, non implica la mancata riduzione 

della spesa del 2012 nei modi di legge), i commi 28.1 e 28-bis del succitato articolo 12 

definiscono la composizione della spesa. In particolare, dispongono che per “spesa di 

personale” debba intendersi l’Intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, al lordo degli oneri 

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

contrattuali, nonché con esclusione di spese connesse a nuove assunzioni coperte da specifici 

finanziamenti, ovvero riguardanti lavoratori appartenenti a predeterminate categorie.  

- Nel 2012 l’Ente ha assunto personale (n. 1 unità a tempo indeterminato e a part-time), 

ricorrendo alle deroghe al regime delle assunzioni, in quanto consentite dal comma 29 

dell’articolo 12; al riguardo si rileva, tuttavia, che non vengono assicurate le condizioni previste 

dal medesimo comma 29 e che le procedure adottate, come descritte, appaiono tese 

prioritariamente a ripianare possibili controversie con personale già in servizio presso il 

Comune. 

Infine, ancora con riferimento alle risultanze dei rendiconto 2012 e, specificatamente, in 

relazione all’aggiornamento degli inventari, l’Organo di revisione ha segnalato che: “…le 

immobilizzazioni materiali dell’ente non risultano aggiornate alla data del 31.12.2012 essendo 

in attesa dell’aggiornamento dell’inventario delle medesime; l’Ente ha provveduto ad affidare a 

ditta specializzata l’incarico di aggiornare la valutazione del patrimonio mobiliare ed 

immobiliare dell’Ente, al fine di avere una rappresentazione aggiornata della reale consistenza 

del patrimonio stesso”. 

***** 

4. Approfondimenti sulla situazione economico-finanziaria e sul Piano di riequilibrio 

4.1 Analisi della situazione economico-finanziaria del Comune di Dogna 

In base alla previsione normativa di cui all’articolo 243-bis, comma 1, del Tuel, il 

presupposto per poter ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è la 

sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel 

caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 (Tuel) non siano sufficienti a superare le 

condizioni di squilibrio rilevate.  

Tenuto conto di quanto già riscontrato con la deliberazione della Sezione n. 119/2013, 

 
12 Da intendersi quale autorizzazione in deroga a quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 13 della 
L.R. 24/2009 in materia di assunzioni. 
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come pure delle osservazioni dianzi espresse in ordine al rendiconto 2012, si procede di 

seguito ad una ricognizione della situazione finanziario-contabile del Comune di Dogna, anche 

alla luce di quanto delineato nell’istruttoria svolta dal Comitato tecnico sul piano di riequilibrio 

pluriennale, nonché delle risultanze finali tratte dal rendiconto 2013. 

La tabella che segue rappresenta in forma sintetica entrate e spese, di parte corrente e di 

parte capitale, con relativi saldi, nel periodo 2010-2012: 
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 anno 2010 anno 2011 anno 2012 

Entrate TITOLO I  

€ 

55.325,20 56.174,42 58.054,11 

Entrate TITOLO II                   € 364.669,51 663.759,99 327.775,04 

Entrate TITOLO III                  € 163.236,98 141.350,87 184.887,53 

TOT.entrate Titoli I, II, III  € 583.231,69 861.285,28 570.716,68 

Spese TITOLO I                       
€ 

593.716,39 819.557,09 517.847,93 

Spese TITOLO III                    € 21.944,17 23.133,74 31.752,29 

Differenza parte corrente    € -   32.428,87 +   18.594,45 +   21.116,46 

Entrate TITOLO IV                  € 202.764,11 132.151,00 127.902,47 

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

TOT. entrate Titoli IV e V     € 202.764,11 132.151,00 127.902,47 

Spese TITOLO II                     € 201.919,62 105.000,00 125.144,91 

Differenza parte capitale     € +       844,49 +   27.151,00 +     2.757,56 

Avanzo di amministrazione 

applicato a spesa corrente       € 
19.000,00 0,00 0,00 

Avanzo di amministrazione 

applicato a spesa c/capitale     € 
6.000,00 0,00 0,00 

Saldo gestione corrente e 

c/capitale                             € 
-    6.584,38  +   45.745,45 +   23.874,02 

 

Tale situazione della pura competenza, con riferimento all’ultimo esercizio rileva saldi 

positivi, ma una tendenziale riduzione delle risorse disponibili e, conseguentemente, una 

riduzione della spesa. Tuttavia, per effetto dei noti accadimenti gestionali il risultato di 

amministrazione presenta il seguente andamento: 

 anno 2010 anno 2011 anno 2012 

Risultato di amministrazione  € 46.565,72 15.266,50 -   411.826,88 

 

Il disavanzo determinatosi alla chiusura dell’esercizio 2012 nell’ammontare di euro 

411.826,88 rappresenta lo squilibrio che il Consiglio comunale di Dogna ha considerato nella 

redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla deliberazione n. 4 del 14 

febbraio 2014, precisando che a tale data l’ultimo rendiconto approvato era quello riferito 

all’anno 2012 13. 

Nel corso dell’istruttoria avviata dal Comitato tecnico sul Piano allora presentato dall’Ente 

nei termini previsti dal comma 1 dell’articolo 243-quater (Tuel), il Comune di Dogna ha 

comunicato l’avvenuta approvazione, con deliberazione del Consiglio n. 12 del 22 maggio 

                                                           
13 Come autorizzato dall’articolo 14, comma 30, della L.R. 27/2012, con decreto dell’Assessore regionale alla 
funzione pubblica di data 20 maggio 2013, il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione dell’anno 
2012 da parte dei comuni e delle province della regione Friuli Venezia Giulia è stato differito al 30 giugno 2013. 
Il Comune di Dogna ha approvato il rendiconto 2012 con deliberazione del Consiglio n. 15 del 16 aprile 2013. 
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2014, del rendiconto di gestione dell’esercizio 2013 14: l’esercizio si è chiuso con un disavanzo 

pari ad euro 444.575,05, “con un aumento negativo, rispetto al disavanzo del rendiconto 

2012, di euro 32.748,17”. 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2013 è così rappresentato nelle note 

istruttorie: 

 CONTO RESIDUI CONTO COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 31.12.2012 €         -    60.299,44 

Riscossioni €               95.017,20 €             608.563,76 €            703.580,96 

Pagamenti €             245.712,10 €             411.053,01 €            656.765,11 

Fondo cassa al 31.12.2013 €         -    13.483,59 

Residui attivi €             206.061,85 €               89.743,43 €            295.805,28 

Residui passivi €             465.821,45 €              261.075,29 €            726.896,74 

Disavanzo di amministrazione al 31.12.2013 €       - 444.575,05 

 

Come già posto nell’evidenza dei contenuti della relazione finale del Comitato tecnico, il 

maggior disavanzo risulta così motivato dall’Ente: “Tale differenza è il risultato di una 

minuziosa verifica dei residui attivi e passivi. I residui non supportati da idonea e veritiera 

documentazione sono stati eliminati. In particolare si è proceduto ad una verifica dei residui 

attivi per tributi non riscossi su somme accertate di cui non si sono riscontrati documenti che 

giustificavano il loro mantenimento o per somme non richieste alla Cassa DDPP per il 

finanziamento delle opere per cui erano stati attivati i relativi mutui…”. 

Nella relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale di cui alla nota istruttoria prot. 

1885 del 21 maggio 2014, trasmessa dall’Ente al Servizio finanza locale, i dati del rendiconto 

2013 sono brevemente riassunti come segue 15: 

“La gestione di competenza 2013 ha registrato un avanzo pari ad € 26.178,89; la 

ricognizione dei residui attivi e passivi ha registrato una differenza negativa pari a € 58.927,06 

(- 58.927,06 + 26.178,89 = -32.748,17). Il ricorso all’anticipazione di cassa non restituita alla 

fine dell’esercizio 2013 ammontava a € 13.483,59. In seguito alla modifica dell’importo del 

disavanzo di amministrazione l’Ente propone una modifica del Piano pluriennale di riequilibrio, 

pur mantenendo le stesse azioni proposte a norma di legge con la deliberazione del Consiglio 

comunale n. 4 del 14/02/2014”. 

Il riallineamento contabile del risultato di amministrazione, effettuato nei modi descritti, 

ha portato alla chiusura dell’esercizio 2013 con un disavanzo di euro 444.575,05; 

sull’incremento del disavanzo, rispetto a quello dell’anno precedente, incidono con rilevanza le 

cancellazioni dei residui attivi del titolo V, dell’ammontare di euro 36.556,38, già commentate 

                                                           
14 Con decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, 
caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, di data 12 maggio 2014, n. 6/G/2014, il termine di 
deliberazione del rendiconto di gestione dell’anno 2013 da parte dei Comuni della regione Friuli Venezia Giulia è 
differito al 30 giugno 2014. 
15 Alla data del 21 maggio 2014 i dati delle risultanze della gestione 2013 sono tratti dallo schema di rendiconto 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 24 aprile 2014. Le risultanze trovano 
corrispondenza nel rendiconto successivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 
22 maggio 2014 e nel Piano di riequilibrio di cui alla deliberazione consiliare n. 13/2014 della medesima data. 
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in sede di esame della relazione dell’Organo di revisione al rendiconto 2012. Pur avendo la 

Sezione insistentemente evidenziato la necessità di rappresentare il risultato di 

amministrazione nelle sue componenti dei fondi vincolati e di quelli disponibili, l’Ente non ha 

ancora espressamente chiarito la sussistenza del vincolo derivante dagli ulteriori residui attivi 

del titolo V in essere al 31 dicembre 2013, in presenza di economie sugli impegni di spesa del 

Titolo II originariamente finanziati (residui attivi di euro 7.051,73 come da risultanze 

emergenti dalla procedura istruttoria di cui alla deliberazione della Sezione n. 117/2014). 

Ancora nel merito della fondatezza del risultato di amministrazione, l’Organo di revisione 

ha segnalato nel bilancio 2013 la presenza di entrate di parte capitale accertate per euro 

20.500,00, a fronte delle quali non risultano assunti impegni di spesa; secondo le informazioni 

del Revisore, “trattasi della vendita di un immobile non adibito ai fini istituzionali, il cui 

ricavato, non essendo stato impegnato in spesa al titolo II, contribuisce alla diminuzione del 

disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente”. 

Su tale circostanza e tenuto conto delle disposizioni dettate dall’articolo 162, comma 6, 

del Tuel in materia di equilibrio della gestione corrente, occorre evidenziare che il successivo 

articolo 193, nel testo vigente sino alla modifica apportata dalla L. 228/2012 (Legge di stabilità 

2013), consentiva di utilizzare – in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

e per assicurare gli equilibri generali di bilancio – per l’anno in corso e per i due successivi 

tutte le entrate e disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di 

quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di 

beni patrimoniali disponibili. La normativa in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013 limita la 

destinazione a spese correnti delle entrate da alienazione di beni immobili; infatti l’articolo 193, 

al comma 3, del Tuel (come modificato dall’articolo 1, comma 444, della L. 228/2012) 

autorizza l’utilizzo dei proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento 

agli squilibri di parte capitale. La disposizione è rafforzata dalla previsione normativa di cui 

all’articolo 1, comma 443, della L. 228/2012 che stabilisce la destinazione delle entrate da 

alienazione di beni patrimoniali disponibili esclusivamente alle spese di investimento ovvero, in 

assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. Una deroga alla 

destinazione di cui al precedenti punti è posta dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione 

n.14/SEZAUT/2013/QMIG del 6 maggio 2013) per i casi contemplati nel Tuel dall’articolo 255, 

in materia di enti dissestati, dall’articolo 243-ter in materia di accesso al fondo di rotazione da 

parte degli enti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per le 

finalità di cui allo stesso articolo 243-bis. In questi casi i proventi da alienazione dei beni 

patrimoniali disponibili concorrono a finanziare l’intera massa passiva. 

Con la più sopra citata nota n. 1885 del 21 maggio 2014, l’Ente ha anche fornito 

informazioni a chiarimento dei contenuti del Piano precedentemente presentato e di 

aggiornamento delle risultanze della gestione 2013. Nel prosieguo si espongono, quindi, gli 

ulteriori dati afferenti agli equilibri di bilancio ed al risultato di amministrazione, trasfusi al 

triennio 2011-2013, come tratti dalla relazione finale resa dal Comitato con nota n. 16738 del 
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16 giugno 20014, nonché dalla documentazione alla medesima allegata.  

Riguardo agli equilibri di bilancio, il risultato di gestione degli ultimi tre esercizi è 

rappresentato nella seguente tabella: 

RISULTATO DI GESTIONE  

 Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 

Accertamenti                          € 1.199.993,01 770.567,99 698.307,19 

Impegni                                 € 1.154.247,56 746.693,97 672.128,30 

Risultato gestione di 
competenza                          € 

45.745,45 23.874,02 26.178,89 

    

Riscossioni competenza           € 958.058,27 592.223,99 608.563,76 

Pagamenti competenza            
€ 

633.157,08 512.941,12 411.053,01 

Differenza                               

€ 

324.901,19 79.282,87 197.510,75 

Residui attivi competenza        € 241.934,74 178.344,00 89.743,43 

Residui passivi competenza      
€ 

521.090,48 233.752,85 261.075,29 

Differenza                               

€ 

-   279.155,74 -    55.408,85 -   171.331,86 

Risultato gestione di 
competenza                          € 

45.745,45 23.874,02 26.178,89 

 

Nel merito, l’Ente ha precisato: “I dati sono desunti dalla contabilità esistente ed 

approvata depositata presso il Comune. I risultati ipotizzati nell’anno 2011 con note trasmesse 

in precedenza hanno trovato concreta applicazione con l’eliminazione dei residui attivi e passivi 

negli anni 2012/2013.” 

Ancora in merito agli equilibri di bilancio, il Comune afferma di aver effettuato una 

corretta analisi: “Nell’anno 2013 si registra un avanzo di parte corrente di €.6.128,89 ed un 

avanzo di parte capitale di € 20.050,00. […] L’Ente non ha registrato entrate e spese correnti 

aventi carattere non ripetitivo (quali ad esempio per la parte entrate: recupero evasione 

tributaria, sanatorie edilizie, sanzioni al codice della strada, per la parte uscite: spese per 

eventi calamitosi, sentenze esecutive). Le entrate che si prevedono di incassare, ma la cui 

quantificazione alla data attuale è ancora incerta, sono le entrate per accertamenti ICI/IMU in 

quanto è in atto una verifica globale dei tributi.” 

Ulteriori informazioni acquisite in sede istruttoria e riportate nel Piano riguardano: 

- i tributi comunali: “IMU/ICI e Tares/Tarsu – l’Ente si è attivato per una verifica globale della 

banca dati catastale di tutti gli immobili e terreni su cui applicare i tributi. La verifica è in atto 

con previsione di ultimazione entro il mese di giugno 2014. Non appena saranno completate le 

operazioni di verifica si procederà alla quantificazione, supportata da documentazione, dei ruoli 

emessi Tares/Tarsu e dei pagamenti effettuati Tares/Tarsu/IMU e quindi si procederà 

all’emissione dei relativi accertamenti”; 

- l’utilizzo di entrate vincolate: “Dalle analisi effettuate, alla data del 31/12/2013, si rileva che 

gli accertamenti per entrate vincolate (entrate per opere pubbliche) sono state collegate ai 
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relativi impegni. Si precisa però che gli incassi (acconto di contributi regionali) non sono stati 

accantonati per i relativi pagamenti (opera pubblica). Da qui emerge la necessità di ottenere 

una liquidità di cassa che non comporti la restituzione entro l’anno in corso, in quanto l’Ente 

non sarebbe nelle condizioni di poter restituire l’importo se non contraendo altro mutuo.” 

In correlazione a siffatte forme di utilizzo delle entrate vincolate, occorre evidenziare la 

situazione della cassa nel periodo 2011 – 2013. In mancanza di liquidità, nell’intero periodo 

l’Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Nel 2011 le anticipazioni sono state 

restituite e al 31 dicembre la disponibilità presso l’Istituto tesoriere ammontava ad euro 

115.573,00. Diversamente, negli esercizi 2012 e 2013 le anticipazioni non risultano estinte a 

fine anno e la loro entità al 31 dicembre risulta essere: euro 60.299,44 a fine anno 2012 ed 

euro 13.483,59 a fine anno 2013. 

La gestione e lo stato dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2013 presentano 

le risultanze e le peculiarità nel seguito descritte. 

I residui attivi in essere alla chiusura dell’esercizio ammontano a complessivi euro 

295.805,28, di cui euro 89.743,43 originati dalla competenza ed euro 206.061,85 derivanti 

dalla gestione dei residui.  

Per quanto concerne un indicatore di formazione delle partite residuali attive che 

traggono origine dallo stesso esercizio 2013, in dipendenza di mancati incassi: a fronte di 

accertamenti dell’ammontare di euro 698.307,19 sono stati riscossi euro 608.563,76, talchè si 

evidenzia una capacità di riscossione, in competenza, pari all’87,15%, in aumento rispetto al 

2012 (76,86%). 

Riguardo ai residui attivi derivanti dagli anni precedenti, in riscontro a precisa domanda 

del Comitato tecnico sulla presenza di poste iscritte ai titoli I e III dell’entrata, aventi elevato 

grado di anzianità, o di crediti di dubbia esigibilità, l’Ente ha chiarito che “alla chiusura 

dell’esercizio 2013 non esistono residui attivi dei titoli I e III risalenti ad annualità antecedenti 

il quinquennio”. 

Sul punto della gestione, si evidenzia che i residui attivi in essere al 31.12.2012 

ammontavano a complessivi euro 386.354,31, di cui: euro 98.868,74 di parte corrente (iscritti 

nella quasi totalità ai titolo I e III) , euro 281.658,44 di parte capitale, euro 5.827,13 nei 

servizi conto terzi. Di questi, nel corso del 2013 sono stati incassati complessivamente euro 

95.017,20 con un tasso di realizzo pari al 24,59% sul quale, peraltro, incide la riscossione di 

“maggiori residui attivi” registrata al titolo II dell’entrata. Con riferimento alla capacità di 

incasso delle poste residuali, in particolare di quelle iscritte al titolo I (con tasso di realizzo pari 

al 12,04%), l’Ente ha osservato “che la bassa percentuale di realizzo del titolo I è dovuta 

all’attività di accertamento e verifica dei tributi che è in atto con previsione di ultimazione 

entro il mese di giugno 2014”. 

In generale, sullo smaltimento dei residui riferito ancora alla gestione 2012, nel Piano 

approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 14 febbraio 2014 è riportata la seguente nota: 

“L’Ente ha effettuato una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti a bilancio, 

acquisito le attestazioni motivate da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi competenti 
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in riferimento alle entrate e spese di rispettiva pertinenza, al fine di valutare la necessità o 

meno di conservarli a bilancio. I residui attivi e passivi sono stati stralciati. Verificata 

attentamente la ragione del loro mantenimento. Verificato il rispetto della disposizione in tema 

di istituzione del fondo di riserva e per la svalutazione dei crediti”.  

Ed ancora, nella documentazione fornita dal Comitato tecnico e nel Piano di riequilibrio si 

legge: “…i residui attivi eliminati nell’anno 2012 ammontano a € 646.669,96 da sommarsi 

algebricamente ai maggiori residui riscossi ammontanti a € 4.867,88, con una differenza di € 

638.501,87.”16 

Pur considerando le attestazioni circa la revisione straordinaria delle partite residuali, che 

ha avuto luogo nel 2012 con conseguenti dichiarate insussistenze di elevata entità, nel 2013 

sono stati stralciati/eliminati residui attivi per euro 86.775,26. Gli stralci/eliminazioni più 

rilevanti e che non trovano compensazione in corrispondenti cancellazioni di poste passive 

sono motivati come segue: 

- euro 30.864,08 (titolo I) corrispondenti a residui attivi originati negli anni 2008-2011, 

derivanti da accertamenti in entrata di imposte e tasse. Risultano eliminati in quanto “agli atti 

non esiste documentazione che giustifichi il mantenimento”, ovvero (relativamente a residuo 

afferente la Tarsu) “il ruolo 2011 risulta già incassato”. 

- euro 5.200,00 (titolo III), trattasi di residui originati nel 2009, riguardanti “rimborso di 

soggiorno domiciliare e marino”. Motivazione della cancellazione: “le persone sono decedute”. 

- euro 36.556,38 (titolo V), corrispondenti a residui attivi originati negli anni dal 1994 al 2007. 

Sono stati eliminati sulla base dell’attestazione del tecnico comunale che dichiara “di non 

conoscere la finalità dei mutui e a quali opere siano riconducibili”. 

Sul punto degli stralci/eliminazioni dei residui attivi afferenti mutui e prestiti, iscritti al 

titolo V (capitoli di entrata 1027/1, 1027/2, 1028 e 1200), si rimanda anche alle considerazioni 

ripetutamente effettuate sia nel presente atto, in sede di trattazione delle risultanze del 

rendiconto 2012, sia nella deliberazione della Sezione n. 119/2013. I crediti corrispondenti ai 

residui cancellati sono iscritti nell’estratto conto della Cassa Depositi e Prestiti aggiornato alla 

data del 3 febbraio 2013, colchè si deduce che i residui medesimi, derivanti dalla stipulazione 

di contratti di mutuo, siano stati dichiarati insussistenti per le motivazioni più sopra descritte, 

in assenza di puntuale verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento 

dell’entrata (Principio contabile n. 3, punti 5 e seguenti). Non risulta, di fatto, formalizzata 

alcuna estinzione dei mutui cui gli stessi si riferiscono, come pure non vengono considerati 

eventuali oneri derivanti dall’ammortamento in corso. Per di più, nella nota dell’Ente in data 21 

maggio 2014, n. 1885, si legge: “Relativamente alle opere pubbliche, le cui entrate, finanziate 

da mutui che erano state mantenute in bilancio, si è ritenuto, vista la relazione del Tecnico 

comunale in cui non vengono quantificate con certezza né le opere da pagare, né i relativi 

certificati finali dei lavori, di rendere i residui insussistenti.” 

In ordine alle operazioni di incasso ed alla loro registrazione in bilancio, è 
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necessario ancora sottolineare quanto emerge dalle osservazioni espresse in proposito 

dall’Organo di revisione in occasione dei controlli precedentemente effettuati e conclusi con la 

deliberazione n.119/2013 17: anche nel corso del 2012, alcune reversali di incasso afferenti 

contributi regionali sono state erroneamente imputate ad accertamenti in entrata non 

pertinenti, per di più anche derivanti da crediti in essere nei confronti di soggetti diversi dalla 

Regione (es. cap. 625 e 890). Nella propria relazione finale il Comitato tecnico approfondisce 

questo aspetto della gestione e riferisce su alcuni particolari segnalati in sede istruttoria: “…Il 

Servizio finanza locale ha provveduto, confrontandosi direttamente con l’Ente, a controllare 

che tutti i contributi e trasferimenti regionali per gli anni 2012 e 2013, impegnati e liquidati a 

favore del Comune di Dogna, coincidessero con le poste accertate e riscosse iscritte nei conti 

consuntivi 2012 e 2013. Sono stati esaminati con il Comune le reversali di incasso ed i capitoli 

di entrata nei quali sono stati accertati i vari importi di contributi e trasferimenti regionali. Da 

questo controllo si sono riscontrati degli errori di allocazione a bilancio, che, come anche 

indicato nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale dall’Ente stesso, sono stati tra i motivi 

principali che hanno contribuito ad evidenziare lo squilibrio. Infatti, il perdurare di tale 

situazione ha comportato l’utilizzo di avanzi di amministrazione non veritieri ed il pagamento di 

interventi ha determinato la mancanza di liquidità di cassa. Si precisa, però, che nel 2012 e nel 

2013 vi è coincidenza tra quanto erogato dalla Regione e quanto effettivamente incassato 

dall’Ente. Nel 2013, inoltre, l’Ente ha cercato di sanare il più possibile questa situazione, anche 

se permangono ancora alcune allocazioni non del tutto corrette, che però non inficiano gli 

equilibri finali. Solo con la riclassificazione del bilancio, conseguente all’adozione dei principi 

introdotti con la riforma in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio, questi errori verranno completamente cancellati.” 

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

2013 un ammontare complessivo di euro 726.896,74, di cui euro 261.075,29 originati dalla 

competenza ed euro 465.821,45 derivanti dagli esercizi precedenti.  

Sulla natura dei residui passivi e sulla loro imputazione a bilancio, occorre innanzitutto 

sottolineare che nell’anno 2013 l’Ente non ha assunto impegni di spesa in parte capitale, 

pertanto i residui passivi originati dalla competenza riguardano esclusivamente la parte 

corrente (euro 253.608,11) ed i servizi conto terzi (euro 7.467,18). 

I residui passivi aventi origine in anni precedenti ed ancora in essere al 31.12.2013 

risultato iscritti nella spesa con i seguenti importi: 

- al titolo I (spese correnti ) euro 88.043,90 

- al titolo II (spese in conto capitale) euro 372.379,12 

- al titolo IV (servizi conto terzi) euro 5.398,43. 

Nel corso dell’anno 2013, a fronte di residui passivi iniziali dell’ammontare di euro 

                                                                                                                                                                                                 
16 Il valore dei minori residui attivi, che concorre alla formazione del saldo di gestione dei residui, trova 
riscontro nella tabella al punto II.1.8 del “questionario” relativo al rendiconto 2012; tuttavia, esso non tiene 
conto delle corrette risultanze di gestione dei residui del titolo V dell’entrata. 
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737.881,75, l’Ente ha effettuato pagamenti in conto residui per complessivi euro 245.712,10, 

con una capacità di smaltimento pari al 33,30%. 

Ancora con riferimento ai pagamenti, stante la grave sofferenza di liquidità, in 

competenza, a fronte di impegni di spesa assunti per l’importo di euro 672.128,30 risultano 

effettuati pagamenti per euro 411.053,01 corrispondenti al 61,16% della massa impegnata. 

Riguardo ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali, nel Piano di riequilibrio 

approvato con la deliberazione del Consiglio comunale di Dogna n. 4 del 14 febbraio 2014 si 

legge: “Alla data odierna non si ha conoscenza dell’esistenza di debiti fuori bilancio. E’ in atto 

una verifica della loro esistenza attraverso una circolarizzazione di tutti i fornitori. Qualora, 

dalla ricognizione della situazione debitoria nei confronti dei fornitori, dovessero emergere 

debiti fuori bilancio, si provvederà al riconoscimento degli stessi, alla loro quantificazione e 

l’Ente provvederà a modificare il Piano di riequilibrio pluriennale con la quantificazione su base 

annua delle modalità di ripianamento.”  

In corso di istruttoria, il Comitato tecnico ha richiesto all’Ente informazioni in merito agli 

esiti dell’operazione di ricognizione degli eventuali debiti fuori bilancio. Specificatamente, per il 

caso in cui si fossero riscontrate tali fattispecie, la richiesta era volta a chiarire se fosse stata 

acquisita da tutti i responsabili dei servizi, a ciascuno per le spese di sua competenza, 

un’attestazione sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti per i quali 

dovevano essere assunti i provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di 

legge. E’ stata chiesta, inoltre, una valutazione su eventuali sopravvenienze o insussistenze 

passive probabili determinate a seguito delle operazioni di ricognizione della situazione 

creditoria o debitoria dell’Ente. Un tanto, ai fini della necessaria copertura dei debiti e passività 

nel periodo di riequilibrio.  

Nella nota di riscontro il Comune ha fornito la seguente risposta, come riportata nei 

contenuti del Piano di cui alla deliberazione del Consiglio n. 13/2014: “Dall’operazione di 

ricognizione effettuata non sono emersi debiti fuori bilancio, né previsioni o ipotesi di passività 

pregresse, né di eventuali sopravvenienze o insussistenze passive. L’ente ha provveduto alla 

circolarizzazione al 31.12.2013 di tutti i fornitori e dalle risposte pervenute non si segnalano 

situazioni di debiti fuori bilancio. Si precisa che l’Ente, trovandosi in momentanea deficienza di 

cassa, non riesce a pagare i debiti i cui impegni sono stati assunti regolarmente.” 

Un altro argomento oggetto di analisi è la gestione dei servizi per conto terzi. A 

seguito di specifica richiesta del Comitato tecnico, il Comune di Dogna ha reso disponibile, con 

riferimento all’ultimo triennio, un prospetto comparativo degli accertamenti iscritti al titolo VI 

dell’entrata e degli impegni registrati al titolo IV della spesa, nonché un prospetto riepilogativo 

dei correlati incassi e pagamenti in conto competenza. Nel merito, si segnala che non appare 

chiarita le gestione dei “fondi per il servizio economato”; relativamente a tale gestione erano 

già state rilevate anomalie con la deliberazione della Sezione n. 119/2013. Più precisamente, 

                                                                                                                                                                                                 
17 Le osservazioni sono tratte dalla nota del revisore in data 19 aprile 2013 e sono commentate alla pagina 33 
della deliberazione della Sezione n. 119/2013. Nella presente deliberazione sussiste già un richiamo nella parte 
riservata all’analisi del “questionario” (ex art. 1, comma 166, L. 266/2005) relativo al rendiconto 2012. 
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nella propria relazione al rendiconto 2013 la Giunta comunale ha segnalato che l’economo non 

ha reso il conto alla chiusura dell’esercizio 2013. Pertanto, nelle casse dell’Ente sarebbe 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. Nel parere dell’Organo di revisione sulla proposta di 

bilancio consuntivo 2013 si legge: “…in data 14/05/2014 con bolletta n. 166 l’economo ha 

versato la somma di € 3.195,93.”  

Dagli approfondimenti istruttori emerge poi che a fronte di somme erogate ancora 

nell’esercizio 2007 per la costituzione del fondo a favore dell’economo, successivamente 

quest’ultimo non avrebbe provveduto alla regolare rendicontazione alla fine di ciascun 

esercizio. Prendendo atto di quanto espresso dalla Giunta e suffragato dalle affermazioni 

dell’Organo di revisione, si osserva, tuttavia, come nei rendiconti 2012 e 2013 non risultino 

iscritti al titolo VI dell’entrata residui attivi originati in anni precedenti in conseguenza della 

mancata estinzione del fondo economale. 

L’Ente ha rappresentato l’indebitamento del periodo 2011 – 2013 con la seguente 

tabella:  

 Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 

Residuo debito iniziale al 1° genn. 284.841,66 350.236,49 318.484,20 

Nuovi prestiti (tit. V – entrate) 88.528,57 0,00 0,00 

Estinzione mutui 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati 23.133,74 31.752,29 33.395,00 

Altre variazioni 0,00 0,00 22,51 

Residuo debito al 31 dicembre 350.236,49 318.484,20 285.111,71 

 

Riguardo all’evoluzione del debito nell’esercizio 2011, tenuto conto di quanto 

precedentemente rilevato con riferimento alle informazioni contenute nella relazione 

dell’Organo di revisione al rendiconto 2012, occorre in questa sede sottolineare ancora che il 

“nuovo prestito” di euro 88.528,57 è stato contratto nel 2011, ma il relativo accertamento 

risultava già registrato nelle scritture contabili dal 2007. 

In presenza di una graduale riduzione del debito, si osserva che a decorrere dal 2012 la 

quota “rimborso prestiti” ha subito un incremento derivante dall’inizio dell’ammortamento del 

nuovo mutuo contratto l’anno precedente.  

Il Comune ha fornito i dati relativi al limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del 

Tuel, indicando per il triennio considerato le seguenti percentuali di incidenza degli interessi 

passivi sulle entrate correnti, calcolate nei modi indicati dalla normativa: 2,70% per il 2011, 

2,96% per il 2012, 2,01% per il 2013. Dette percentuali indicano valori di indebitamento 

contenuti nei limiti normativamente previsti.18 

Relativamente ai tributi locali ed ai servizi a domanda individuale, il Comitato 

                                                           
18 Ai sensi dell’articolo 204 del d.lgs. 267/2000 (Tuel) - come modificato dall’articolo 11-bis, comma 1, del D.L. 28 
giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 -, il limite di indebitamento per gli enti locali è fissato 
nella misura dell’8% per l’anno 2013. 

- 39 - 



tecnico ha esposto all’Ente le proprie osservazioni nei seguenti termini: “l’Ente si è avvalso 

della possibilità di incrementare i tributi locali con l’impegno ad istituire, con decorrenza 2015, 

l’addizionale comunale all’Irpef nella misura dello 0,6%. Si evidenzia, però, che l’importo 

stimato, derivante dall’istituzione dell’addizionale comunale all’Irpef, potrebbe variare in 

quanto è calcolato sui redditi del 2010. Con la situazione di crisi degli ultimi anni tali previsioni 

risultano alquanto aleatorie. Si suggerisce pertanto di effettuare delle previsioni il più 

realistiche e prudenziali possibili. Non sono previste altre manovre nel settore dei tributi locali 

in quanto la Tares copre già il 100% del costo del servizio; non sussistono entrate da Tosap e i 

servizi a domanda individuale sono di minima rilevanza. Si chiede, comunque, all’Ente di 

trasmettere un prospetto che evidenzi gli andamenti pregressi delle tariffe relative alla 

copertura dei servizi a domanda individuale e della gestione del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani.” 

In riscontro a dette osservazioni e richieste, il Comune ha precisato quanto segue: “E’ 

stata effettuata la previsione dell’entrata con l’istituzione dell’addizionale comunale con a base 

l’imponibile all’IRPEF desunta dal MEF relativa all’anno 2011 che ammonta ad euro 

2.444.926,00 e quindi con una flessione rispetto al 2010. Viene calcolata una previsione 

prudenziale, con aliquota dello 0,6%, di € 10.500,00 per l’anno 2015 per necessità di equilibrio 

del Piano e del Bilancio ed € 10.000,00 per gli anni dal 2016 al 2023 e quindi modificato il 

Piano di rientro. La reale consistenza del gettito per l’addizionale IRPEF si potrà quantificare 

con certezza negli anni successivi alla sua introduzione e comunque risulterà aleatoria a 

seguito delle modifiche dei dati imponibili di reddito….” 

Inoltre, il Comune ha inviato i prospetti riepilogativi dei servizi a domanda individuale, 

unitamente ad ulteriori precisazioni: “…il ruolo TARSU anno 2012 deve essere ancora emesso e 

gli incassi TARES anno 2013 devono essere integrati con i conguagli che verranno conteggiati 

non appena sarà ultimata la fase di controllo della banca dati degli utenti. Relativamente alla 

non applicazione di entrate per servizi scolastici, si precisa che è stata adottata tale decisione 

per evitare lo spopolamento scolastico; si precisa inoltre che l’utilizzo del Polifunzionale ha 

funzioni di aggregazione sociale.” 

Nel seguito i prospetti pervenuti: 

 ENTRATA  SPESA %2013 

Descrizione 
Cons.vo 

2011 

Cons.vo 

2012 

Cons.vo 

2013 

Cons.vo 

2011 

Cons.vo 

2012 

Cons.vo 

2013 

 

Utilizzo centro 

polifunzionale 
0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 

Servizio mensa 

scuola element. 
0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.100,00 2.100,00 0,00 

Trasporti 

scolastici 
0,00, 0,00, 0,00, 7.500,00 8.000,00 8.500,00 0,00 

Utilizzo museo 1.450,00 1.450,00 1.450,00 8.300,00 8.000,00 8.387,00 17,29 

Totale 1.450,00 1.450,00 1.450,00 20.600,00 20.500,00 21.387,00 6,78 
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 ENTRATA SPESA 

Descrizione 
Cons.vo 

2011 

Cons.vo 

2012 

Cons.vo 

2013 

Cons.vo 

2011 

Cons.vo 

2012 

Cons.vo 

2013 

TARSU 28.350,00 28.350,00 31.450,00 28.350,00 28.350,00 31.450,00 

 

Nel merito dei servizi a domanda individuale, con l’evidenza della minima copertura 

assicurata per i costi di gestione, il Comune si limita a motivare la mancanza delle relative 

entrate ed inoltre, per ciascuna voce dei servizi, indica valori complessivi annuali che denotano 

una determinazione approssimativa. 

Relativamente alla spesa per il personale, dichiarando l’intento di accedere al “fondo 

di rotazione di cui all’articolo 243/ter del Tuel” 19, l’Ente ha confermato di voler adottare, nel 

breve periodo, le seguenti misure atte a ripianare il disavanzo accertato: 

- riduzione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale; 

- accordi per l’utilizzo di personale tecnico in convenzione con altri enti limitrofi; 

- valutazione dei carichi di lavoro finalizzati ad una ottimizzazione/riorganizzazione della 

gestione interna. 

A seguito della specifica richiesta formulata dal Comitato tecnico in merito all’incidenza 

percentuale della spesa del personale rispetto al totale delle spese correnti dell’ultimo triennio, 

il Comune ha rappresentato che: “ Le spese del personale risultano in decrescita in quanto 

sono ridotti i costi accessori (missioni, rimborso spese, straordinari) e le indennità di funzione 

e di risultato alle P.O. che attualmente sono in capo al Sindaco e ciò ha comportato un 

significativo risparmio. Si precisa, inoltre, che sul bilancio grava ancora la spesa per il 

funzionario di ragioneria cat. D3, assente per malattia dal mese di ottobre 2013 e che lo stesso 

ha chiesto di essere sottoposto a visita collegiale medica per accertamento dell’inidoneità 

lavorativa, tutt’ora in corso”. 

Inoltre, il Comune ha fornito una tabella di riepilogo della spesa di personale nel periodo 

2008 – 2013, di cui si riportano i dati in forma riassuntiva: 

Spesa per il 

personale 
anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 

Totale Intervento 01 

(A) 
185.174,31 165.114,38 182.073,01 171.590,54 179.879,00 188.256,71 

Altri costi per il 

personale (B) 
96.858,57 103.287,98 86.572,61 80.803,97 72.482,72 34.515,38 

Totale spesa per il 

personale 

(C) =  (A) + (B) 

282.032,88 268.402,36 268.645,62 252.394,51 252.361,72 222.772,09 

Voci di spesa a 

detrarre (D) 
10.155,39 23.884,67 4.715,08 6.781,83 18.419,16 13.687,70 

Spesa per il personale 271.877,49 244.517,69 263.930,54 245.612,68 233.942,56 209.084,39 

                                                           
19 Da intendersi quale fondo di anticipazione finanziaria istituito ai sensi dell’articolo 14, commi 19 – 21, della 
L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 
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da considerare nel 

rapporto con la spesa 

corrente 

(E) = (C) – (D) 

Spese correnti (F) 642.535,62 577.586,00 593.716,00 819.557,00 517.847,00 580.616,50 

Rapporto spese 

personale / spese 

correnti     (E) / (F) 

42% 42% 44% 30% 45% 36% 

Numero dipendenti 4 4 4 4 5 5 

 

Il commento delle risultanze emergenti dalla tabella richiede un breve excursus della 

normativa vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia in materia di spesa per il personale degli 

enti locali nell’ultimo triennio. L’argomento è stato già trattato nella deliberazione della Sezione 

n. 119/2013, relativamente alle norme vigenti nel 2011, e in questa sede nella parte 

riguardante l’esame della relazione dell’Organo di revisione al rendiconto 2012 con riferimento 

alle norme vigenti nello stesso esercizio 2012. Innanzitutto occorre effettuare una distinzione 

fra norme riguardanti gli enti locali sottoposti ai vincoli del Patto di stabilità interno e quelle 

applicabili agli enti non assoggettati agli obblighi del Patto.  

Nell’anno 2011 il Comune di Dogna aveva aderito al Patto di stabilità interno (ex articolo 

12, comma 5, della L.R. 17/2008) e, pertanto, in materia di spesa per il personale sottostava 

agli obblighi derivanti dall’articolo 12, commi 25 – 27, della L.R. 17/2008: nella sostanza, gli 

enti locali cui si applicavano le regole del Patto non dovevano superare nel triennio 2009-2011 

un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente corrispondente al 35%. Inoltre, gli enti che 

nel triennio immediatamente precedente presentavano una media del rapporto tra spesa di 

personale e spesa corrente superiore al 50% non potevano procedere ad assunzioni di alcun 

titolo e con nessuna tipologia contrattuale. Come già rilevato con la più volte citata 

deliberazione n. 119/2013, risulta che nell’anno 2011 il Comune di Dogna abbia rispettato le 

suddette disposizioni normative. 

Negli anni 2012 e 2013 l’Ente non era assoggettato ai vincoli del Patto di stabilità interno 
20. In materia di spese per il personale, nel biennio 2012-2013 il Comune era chiamato al 

rispetto delle disposizioni normative di cui all’articolo 12, commi 28.1 – 29, della L.R. 17/2008 

(rispetto al 2012, nell’anno 2013 il dettato normativo è modificato/integrato dall’articolo 14, 

commi 21 e segg., della L.R. 27/2012, dall’articolo 7 della L.R. 5/2013, dall’articolo 10, comma 

52, della L.R. 6/2013, dall’articolo 14, comma 22, della L.R. 23/2013 21). La citata norma, 

come in vigore nel 2013, prevede fondamentalmente che gli enti locali non sottoposti alle 

regole del Patto possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato 

                                                           
20 Nell’anno 2012 l’Ente non ha aderito ai vincoli del Patto, considerando che ai sensi dell’articolo 12, comma 5, 
L.R. 17/2008 e s.m.i., l’adesione era facoltativa. Nell’anno successivo l’Ente non era assoggettato al Patto, in 
quanto, secondo la previsione normativa di cui all’articolo 14, comma 1, L.R. 27/2012, a decorrere dal 2013 
l’obbligo del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non sussiste per i Comuni con popolazione fino a 
1.000 abitanti. 
21 Con sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2014 è stata dichiarata, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 7, comma 2, L.R. 5/2013, che integrava il comma 28-bis, lett. b), dell’articolo 12, L.R. 17/2008. 
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limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel 

biennio o nel triennio precedente, ove non già sostituite, nonché a quelle verificatesi nel corso 

dell’esercizio finanziario di riferimento. L’ammontare della spesa di personale (come 

determinabile con i criteri previsti dallo stesso comma 28.1 e dal successivo comma 28 bis che 

nel calcolo autorizza l’esclusione di alcune specifiche voci di spesa), 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 o dell’ultimo anno 

precedente. Al regime delle assunzioni sono consentite deroghe, debitamente motivate, purchè 

vengano assicurate le condizioni previste dallo stesso comma 29 del succitato articolo 12. 

Richiamando quanto precedentemente già segnalato riguardo al rispetto della normativa 

nell’anno 2012 22, relativamente alla spesa per il personale sostenuta nel 2013 si rileva quanto 

segue. Tenuto conto che il numero dei dipendenti si presenta invariato rispetto all’anno 

precedente (n. 5 unità), l’entità della spesa del 2013 è determinata in euro 209.084,39 e 

risulta ridotta rispetto a quella del 2011 (euro 245.612,68) e a quella del 2012 (euro 

233.942,36), principalmente in dipendenza del mancato ricorso al lavoro interinale e del 

decremento dei costi afferenti le indennità di posizione. Non sono state fornite informazioni 

circa eventuali nuove assunzioni avvenute nell’anno 2013 in deroga a quanto previsto dal più 

sopra menzionato comma 28.1. 

Riguardo alla composizione della spesa di personale del 2013 posta alla base di calcolo ai 

fini della verifica del rispetto della normativa vigente in materia, analogamente a quanto 

riscontrato nell’analisi della spesa del 2012, si osserva che appaiono esclusi dal conteggio gli 

oneri derivanti dalle missioni (euro 3.800,00). Tuttavia, le difformità dei criteri di calcolo non 

pregiudicano il rispetto del limite di spesa posto dalla disposizione di legge di cui all’articolo 12, 

comma 28.1, L.R. 17/2008. 

Considerando quanto esposto relativamente al rispetto delle norme in materia di spesa di 

personale da parte del Comune di Dogna, occorre esaminare l’andamento della spesa 

medesima nell’ultimo triennio 2011 – 2013. Dal prospetto soprastante [totale indicato con lett. 

(C)] emerge che la spesa complessiva (che non contempla, pertanto, le riduzioni consentite 

dall’articolo 12, comma 28.1 e seguenti della L.R. 17/2008) presenta un decremento, in 

particolare nell’anno 2013 laddove si rileva una spesa totale di euro 222.772,09 con una 

riduzione dell’11,73% rispetto al 2012; in valore assoluto la riduzione è di euro 29.589,63, 

riconducibile per consistente quota al mancato ricorso a prestazioni esterne di lavoro interinale. 

In relazione alla dotazione organica, è necessario rimarcare che nel 2012 l’Ente ha 

assunto n. 1 dipendente a tempo indeterminato, colchè a fine anno 2013 il rapporto personale 

in servizio/popolazione appare superare notevolmente il rapporto medio individuato, per il 

                                                           
22 Per quanto concerne la composizione della spesa di personale, dal dettaglio esposto dall’Ente nella nota 
istruttoria concernente il piano di riequilibrio pluriennale, indirizzata al Servizio finanza locale in data 21 maggio 
2014, emergono le seguenti particolarità: nel conteggio della spesa, riferita sia al 2010 che al 2012, sono stati 
detratti, fra l’altro, gli oneri derivanti dalle missioni. Detti oneri ammontano, rispettivamente, ad euro 1.171,94 
nel 2010 e ad euro 1.181,58 nel 2012 e risultano impropriamente esclusi dal conteggio, in quanto non 
espressamente detraibili secondo la vigente normativa. Ciò posto, si precisa che l’errato calcolo non pregiudica 
il rispetto della disposizione legislativa in materia di spesa per il personale. 

- 43 - 



triennio 2011 – 2013, dal Ministero dell’interno (D.M. 16 marzo 2011) per i comuni in 

condizioni di dissesto (il rapporto medio valido per la fascia demografica fino a 999 abitanti è 

1/98). 

In merito alla spesa per gli Organi politici istituzionali, il Comitato tecnico ha chiesto 

quali siano state le manovre adottate in materia di riduzione dei costi della politica. Nella 

specificità, ha richiesto, con riferimento all’ultimo triennio, il prospetto dimostrativo 

dell’andamento delle spese di competenza per il funzionamento degli Organi politici 

istituzionali, tenuto conto che l’Organo di revisione, nel proprio parere al Piano di riequilibrio 

finanziario, ha già evidenziato la necessità di un contenimento di tali oneri; lo stesso Revisore 

ha manifestato la disponibilità a rinunciare al proprio compenso. 

Inizialmente, l’Ente ha proposto il sottostante prospetto, privo di 

chiarimenti/osservazioni. 

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 

 

Esaminando le spese riportate in tabella e preso atto del numero degli assessori 

costituenti la Giunta comunale di Dogna e del numero dei consiglieri, si deduce che le indennità 

siano commisurate con i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 

2011, n. 1193. Tuttavia, 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, è emersa 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. A seguito 

dell’approfondimento istruttorio di cui alla deliberazione della Sezione n. 117/2014 il Comune 

ha chiarito che la spesa complessiva per gli Organi istituzionali ammonta effettivamente ad 

euro 37.423,90 nel 2012 ed euro 35.698,66 nel 2013; questi ultimi dati sono comprensivi 

dell’indennità di fine mandato del sindaco, delle competenza del revisore, degli oneri per 

assenza dal lavoro e per spese di assicurazione degli amministratori, dei rimborsi spese. 

Dall’analisi effettuata sugli Organismi partecipati, emerge che l’Ente detiene 

partecipazioni nei seguenti organismi, con le quote a fianco di ciascuno indicate: 

- Open Leader soc. cons. 4,03% 
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- Legno servizi scarl 1,5% 

- Esco montagna 0,13% 

- Amga Azienda Multiservizi, [quota non indicata]  

- Carniacque spa 0,01% 

In sede istruttoria è stato ribadito quanto affermato dall’Organo di revisione 

sull’argomento delle “partecipazioni”, e specificatamente: “l’Ente non detiene partecipazioni di 

rilievo: in particolare non detiene partecipazioni in società che abbiano richiesto misure di 

consolidamento del patrimonio sociale e/o copertura di perdite”.  

Non risulta che nell’ultimo triennio (2010-2012) il Comune di Dogna abbia assunto 

impegni di spesa a favore di organismi partecipati, relativamente a contratti di servizio e/o 

trasferimenti di diversa natura. 

Alla Sezione è stato, inoltre, segnalato che n. 2 organismi partecipati (Legno servizi scarl 

e Open Leader soc. cons.) hanno chiuso in perdita almeno uno dei tre esercizi dal 2010 al 

2012. 

Con riguardo alla situazione patrimoniale, si richiama quanto già rilevato in sede di 

analisi del “questionario” afferente al rendiconto 2012 e, precisamente, la segnalazione 

dell’Organo di revisione che ancora si riporta: “…le immobilizzazioni materiali dell’ente non 

risultano aggiornate alla data del 31.12.2012 essendo in attesa dell’aggiornamento 

dell’inventario delle medesime; l’Ente ha provveduto ad affidare a ditta specializzata l’incarico 

di aggiornare la valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente, al fine di avere 

una rappresentazione aggiornata della reale consistenza del patrimonio stesso”. 

Ciò premesso, nel merito delle risultanze del conto del patrimonio al 31 dicembre 

2013, fra le “attività” sono iscritte “immobilizzazioni” costituite da terreni e fabbricati cui sono 

attribuite le seguenti classificazioni con relativi valori: 

- Terreni (patrimonio disponibile) – euro 5.822.003,55 

- Fabbricati (patrimonio indisponibile) – euro 3.971.711,61 

- Fabbricati (patrimonio disponibile) 23 – euro 779.800,36. 

A seguito di specifica richiesta istruttoria inoltrata dal Comitato tecnico, l’Ente ha fornito 

una “stima dei fabbricati di proprietà”, redatta da un tecnico comunale, da cui si trae un valore 

complessivo di euro 3.353.668,00. In apposita annotazione l’Ente ha, altresì, precisato che “gli 

alloggi locati (n. 29) fanno registrare una entrata annua di euro 39.487,00 con affitti variabili 

da 60,00 a 250,00 euro mensili”. 

***** 

Tenuto conto di quanto rappresentato, la Sezione esprime ulteriori considerazioni sulla 

situazione economico-finanziaria e contabile del Comune di Dogna, come in essere al momento 

della definitiva adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte dell’Ente. 

Con la propria deliberazione n. 119 del 23 ottobre 2013 la Sezione aveva rilevato 

fenomeni gestionali e ripetute gravi irregolarità contabili, tali da condurre, nel corso degli anni, 

                                                           
23 L’appartenenza dei beni dei Comuni al patrimonio disponibile e non disponibile è definita dall’articolo 826 del 
Codice Civile. 
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alla sensibile regressione del risultato positivo di amministrazione ed alla rilevazione, alla 

chiusura dell’esercizio 2012, di un disavanzo quantificato in euro 411.826,88. L’attenzione si 

era allora concentrata sull’effettiva consistenza dell’avanzo risultante dai bilanci sino al 

rendiconto 2011, sottolineando che la fondatezza del risultato di amministrazione discende 

dall’esigibilità dei crediti e, quindi, dalle regolari procedure di riaccertamento dei residui. Un 

altro aspetto emergente della corretta determinazione del risultato di amministrazione, 

evidenziato con insistenza, attiene al rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse di bilancio 

e, conseguentemente, alla puntuale ricostituzione dei fondi vincolati alla chiusura di ciascun 

esercizio. Per un tanto, la Sezione aveva invitato l’Ente, fra l’altro, 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.” E’ utile ricordare ancora che, ai sensi dell’articolo 187, comma 1, del Tuel, e come 

esplicitato dal Principio contabile n. 3 – punto 59, il risultato di amministrazione deve essere 

scomposto, ai fini del successivo utilizzo o ripiano in: fondi vincolati, fondi per il finanziamento 

delle spese in conto capitale, fondi di ammortamento, fondi non vincolati. 

Nel caso concreto, non ottemperando a quanto richiesto dalla Sezione con la 

deliberazione n. 119/2013, l’Ente non ha fornito nell’immediatezza alcuna informazione circa la 

sussistenza di fondi vincolati nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2012. Al riguardo, si 

pone l’evidenza su alcune risultanze del “questionario” afferente al rendiconto 2012 (ex articolo 

1, comma 166, L.266/2005), nonché sulle osservazioni espresse sull’argomento dal Comitato 

tecnico sia nella fase istruttoria, sia nella relazione finale al Piano di riequilibrio finanziario: 

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

31.12.2012 è indicato in complessivi un euro 411.826,88, nel mentre non viene fornito alcun 

dettaglio sui fondi che lo compongono (punto II.1.5.1 del “questionario”). Per contro, con 

riferimento all’attendibilità della sua quantificazione valutabile alla luce dello stato delle partite 

residuali, emerge la presenza di residui attivi del titolo V (euro 41.590,15 iscritti ai capitoli 

1025, 1027-01, 1027-02 e 1028, originariamente destinati al finanziamento di spese del titolo 

II sulle quali si sono ottenute economie), che costituirebbero un fondo vincolato per spese di 

parte capitale, comunque non rappresentato come tale nel risultato di amministrazione. 

Nell’anno 2013 l’Ente ha poi eliminato quota parte di tali residui attivi (euro 33.629,40), pur 

non avendo adeguatamente accertato l’assenza dei presupposti che ne avrebbero comportato il 

mantenimento. 

- In sede di istruttoria (nota del 16 aprile 2014) il Comitato tecnico ha sottolineato, fra le 

direttive di intervento disposte dalla Corte dei conti, l’invito rivolto all’Ente a rappresentare il 

risultato di amministrazione nei modi già sopra descritti. Nella sua relazione finale, con 

un’ulteriore riflessione sui rilievi della Corte dei conti, il Comitato afferma che la quantificazione 

del disavanzo dell’esercizio 2012 in euro 411.826,88 “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.” 

Ancora riguardo al risultato di amministrazione, l’esercizio 2013 si è chiuso con un 
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disavanzo di euro 444.575,05, in crescita rispetto all’esercizio precedente. L’aumento del 

disavanzo, risulta discendere dal saldo negativo della gestione dei residui. Va precisato che 

anche a rendiconto 2013 il risultato di amministrazione non è stato correttamente 

rappresentato nelle quote vincolate e libere. Un tanto è dimostrato dalla presenza, non 

adeguatamente chiarita, di residui attivi del titolo V dell’ammontare di euro 7.051,73, in 

corrispondenza di economie di spesa, come pure dalla dichiarata indistinta destinazione di 

entrate da alienazione di immobili alla copertura del disavanzo, in violazione di quanto disposto 

dall’articolo 193, comma 3, del Tuel (come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 444, 

della L. 228/2012), nonché dall’articolo 1, comma 443, della medesima L. 228/2012. 

L’esame degli equilibri di bilancio ha rilevato nell’ultimo biennio un andamento 

decrescente delle risorse disponibili. La crisi di liquidità causata dalla grave situazione 

economico-finanziaria ha indotto l’Ente a ricorrere, nell’ultimo triennio, ad anticipazioni di 

Tesoreria non restituite a fine esercizio nel 2012 e nel 2013, nonché all’utilizzo per cassa, per 

impieghi di parte corrente, di fondi aventi specifica destinazione in violazione delle disposizioni 

normative dettate dall’articolo 195 del Tuel. 

In ordine alla gestione dei residui: perdura la grave problematica dello smaltimento dei 

residui passivi e, contestualmente, si denota la difficoltà di realizzo dei residui attivi derivanti 

dalle entrate tributarie. Detta difficoltà pare riconducibile alla revisione, in atto, della banca 

dati catastale, con evidenti ritardi delle operazioni di accertamento/incasso e con effetti 

negativi sia nella programmazione che nella corretta iscrizione a bilancio delle entrate 

medesime. 

Per quanto concerne la situazione patrimoniale dell’Ente, occorre evidenziare il mancato 

aggiornamento degli inventari. 

Una particolare nota è rivolta alla spesa per il personale che presenta problematiche, da 

un lato, nell’aspetto procedurale connesso al calcolo degli oneri ai fini della verifica del rispetto 

delle norme in materia di contenimento della spesa medesima, dall’altro, nelle modalità e nei 

criteri adottati per le assunzioni avvenute nel 2012, come pure nell’effettiva sussistenza delle 

condizioni di legge necessarie per assumere personale a tempo indeterminato. 

Infine, in ordine al richiamo della Sezione sulle emergenti irregolarità contabili che hanno 

causato le condizioni di squilibrio e sulla necessità di adottare con urgenza provvedimenti atti 

ad assicurare la corretta applicazione delle norme e dei principi contabili, rimane ancora incerto 

il ricorso a misure idonee a rimuovere definitivamente le notevoli criticità riscontrate già con la 

deliberazione n. 119/2013, quali:  

- la non conforme imputazione a bilancio di entrate derivanti da trasferimenti regionali, in 

dipendenza dell’errata allocazione contabile degli incassi; 

- le problematiche procedurali nella registrazione e nella gestione delle poste di entrata e spesa 

nei “servizi conto terzi”, con particolare riguardo all’utilizzo della cassa economale. 

***** 

4.2 Analisi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

Il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Dogna è stato approvato con la 
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deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14 febbraio 2014, nel rispetto del termine 

perentorio di cui all’articolo 243-bis, comma 5, del d.lgs 267/2000 (Tuel). In conformità a 

quanto previsto dal successivo articolo 243-quater (Tuel), entro 10 giorni dalla data della 

delibera di approvazione, il Piano è stato trasmesso a questa Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti ed al Comitato tecnico costituito con deliberazione della Giunta regionale 

n. 509/2014, cui sono demandate le funzioni di espletamento dell’istruttoria. 

L’avvio della procedura di riequilibrio (deliberazione di ricorso alla procedura e adozione 

del Piano) ha avuto luogo a seguito della regolare approvazione, dei termini di legge, del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e del rendiconto dell’esercizio 2012, in quanto più 

recenti documenti di programmazione finanziaria e di rendicontazione per i quali risultavano 

scaduti i termini di approvazione. 

La fase istruttoria da parte del Comitato tecnico è stata avviata in un arco di tempo 

compreso fra la chiusura dell’esercizio finanziario 2013 e la formazione del rendiconto relativo 

al medesimo esercizio. Conseguentemente, la necessità di immediato aggiornamento della 

situazione economico-finanziaria e di redazione dei relativi documenti contabili ha indotto il 

Comune di Dogna a procedere nei tempi brevi all’approvazione del rendiconto 2013 e, sulla 

base delle risultanze, ad una modifica del Piano di riequilibrio. Il Piano è stato riapprovato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22 maggio 2014, trasmessa alla Corte dei conti 

ed al Comitato tecnico entro il termine di 10 giorni dalla sua adozione.  

Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, come modificato e riapprovato con la citata 

deliberazione consiliare n. 13/2014, sul quale l’Organo di revisione ha espresso parere 

favorevole, mantiene la struttura di base originaria, ancorchè con diversa modalità espositiva e 

con approfondimenti sulla situazione finanziaria e patrimoniale del Comune. Esso è composto: 

- dalla “Relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di Dogna” contenente 

la ricognizione dei fattori di squilibrio e del disavanzo risultante dall’ultimo rendiconto 

approvato, nonché la descrizione delle misure ed azioni del programma di riequilibrio, con 

quantificazione e previsione dell’anno di realizzo 24. E’ allegata una stima dei valori dei 

fabbricati di proprietà. Detta “Relazione” viene letta tenendo conto delle modifiche, integrazioni 

e approfondimenti apportati alle parti descrittive del Piano di cui alla precedente deliberazione 

n.4/2014; 

- da n. 8 tabelle che riportano le misure di riequilibrio economico-finanziario mediante una 

rappresentazione impostata secondo gli schemi indicati dalla Sezione delle Autonomie nella 

propria deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13 dicembre 2012. A seguito 

dell’approfondimento istruttorio disposto dalla Sezione, con deliberazione consiliare n. 22 del 

31 luglio 2014 l’Ente ha apportato le dovute correzioni ad errati calcoli posti nelle tabelle n. 3, 

n. 6, n.7 e n.8. 

Con la medesima deliberazione n. 13/2014 il Consiglio comunale di Dogna si è riservato 

                                                           
24 Nella “Relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di Dogna”, quale componente del 
Piano di riequilibrio, è stato trasfuso l’elaborato di cui alla nota istruttoria n. 1885 del 21.05.2014 inviata 
dall’Ente al Servizio finanza locale della Regione. 
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la possibilità di accedere al Fondo di anticipazione regionale di cui all’articolo 14, comma 19, 

della L.R. 23/2013, secondo le modalità che verranno definite dalla Giunta regionale ai sensi 

del successivo comma 20 del citato articolo 14.25 In tal caso, e per l’importo del Fondo che 

verrà concesso, l’Ente provvederà ad integrare e modificare il Piano. Sull’argomento, nelle 

more di definizione dei criteri di accesso al fondo, da parte della Giunta regionale, occorre 

precisare che l’articolo 243-bis (Tuel), al comma 9, pone alcuni vincoli per l’Ente locale nel 

caso di accesso al fondo di rotazione, indicando precise misure di riduzione della spesa di 

personale (a decorrere dall’esercizio successivo), di riduzione delle spese per prestazioni di 

servizi di cui all’Intervento 03 della spesa corrente (entro il termine di un triennio), di riduzione 

delle spese per trasferimenti di cui all’Intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso 

risorse proprie (pure entro il termine di un triennio), di blocco dell’indebitamento (fatte salve 

alcune eccezioni). 

Nel merito del saldo complessivo da finanziare: il rendiconto 2013 del Comune di Dogna 

evidenzia un risultato di amministrazione negativo, peggiorato rispetto a quello rilevato a 

rendiconto 2012. Nel Piano, lo squilibrio finanziario da ripianare è indicato nell’ammontare di 

euro 444.575,05, corrispondente al disavanzo accertato alla chiusura dell’esercizio finanziario 

2013. In relazione all’entità ed ai fattori dello squilibrio, nella deliberazione n. 13/2014 il 

Consiglio comunale ha asserito che “non si ha conoscenza certa dell’esistenza e dell’eventuale 

ammontare di debiti fuori bilancio che potrebbero variare la consistenza del disavanzo”. 

Per quanto concerne la quantificazione e la fondatezza del disavanzo da coprire, si rinvia 

a quanto rilevato al precedente punto 4.1 del presente atto: sostanzialmente, l’eventuale 

sussistenza di fondi vincolati nel risultato di amministrazione, l’emergenza di debiti fuori 

bilancio, l’incerta entità delle entrate tributarie potrebbero incrementare il saldo complessivo 

da finanziare e incidere, pertanto, sul programma di riequilibrio.  

Il Piano si sviluppa nel periodo di 10 anni: dal 2014 al 2023. Riguardo alle modalità di 

copertura del fabbisogno finanziario, nei documenti che lo costituiscono sono delineate le 

seguenti azioni e misure: 

1. Applicazione addizionale comunale dell’Irpef; 

2. Incremento di entrate dei beni dell’Ente; 

3. Riduzione della spesa del personale; 

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

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

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

Con decorrenza dall’anno 2015 verrà istituita l’addizionale comunale IRPEF nella 

misura dello 0,6% (limite massimo consentito per legge). La previsione dell’entrata già indicata 

                                                           
25 Il comma 20 dell’articolo 14, L.R. 23/2013, stabilisce che, con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa 
con il Consiglio delle Autonomie locali, sono definiti: 
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. 
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nel precedente piano di riequilibrio finanziario di cui alla deliberazione del Consiglio comunale 

n. 4/2014 è stata ricalcolata effettuando il conteggio su base dell’imponibile IRPEF desunta dal 

MEF, relativa all’anno 2011, che ammonta ad euro 2.444.926,00 e risulta ridotta rispetto 

all’anno 2010. La previsione viene stabilita, prudenzialmente, in euro 10.500,00 per l’anno 

2015 – per necessità di equilibrio del Piano e del Bilancio – ed in euro 10.000,00 per gli anni 

dal 2016 al 2023; l’ammontare complessivo dell’addizionale, destinato al ripiano dello 

squilibrio, è quindi determinato in euro 90.500,00. L’Ente precisa: “La reale consistenza del 

gettito per l’addizionale IRPEF si potrà quantificare con certezza negli anni successivi alla sua 

introduzione e comunque risulterà aleatoria a seguito delle modifiche dei dati imponibili di 

reddito.”  

Riguardo all’incremento di entrate dai beni dell’Ente, il Comune di Dogna è 

proprietario di una consistente superficie boschiva soggetta ai Piani annuali di esbosco, la cui 

vendita di legname finanzia la parte corrente del bilancio. Sulla base del piano previsionale 

pluriennale di esbosco redatto dal professionista incaricato, le maggiori entrate previste nel 

periodo 2014 – 2019 in euro 57.087,00 andranno a ripianare parte del disavanzo. L’operazione 

viene programmata in maniera prudenziale, in quanto gli esboschi vengono effettuati su piani 

pluriennali, ma il valore del prodotto varia a seconda dei prezzi di mercato. 

Per la verifica dell’attendibilità della previsione di tale tipologia di entrata, si pone 

l’attenzione sui dati afferenti all’entità complessiva del ricavato da vendita di legname: negli 

anni dal 2014 al 2019 si prevedono quote di introiti pari ad euro 41.000,00 annui che, secondo 

le indicazioni dell’Ente, finanziano l’ordinaria spesa corrente, nel mentre il maggior ricavato 

previsto viene destinato per le finalità del riequilibrio. Nel Piano, la previsione del predetto 

maggior ricavato di euro 57.087,00 è così suddivisa: euro 13.000,00 in ciascuno degli anni 

2014 e 2015, euro 10.587,00 nel 2016, euro 8.000,00 in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 

euro 4.500,00 nel 2019. In relazione alla quantificazione dell’entrata, tenuto conto che il taglio 

e la vendita del legname sono assoggettati a piani annuali economico-forestali, dall’esame dei 

dati dettagliati del rendiconto emerge che nel 2013 i “proventi dei beni dell’ente” riconducibili 

all’esbosco assommano ad euro 44.921,56 (totalmente riscossi). Nel 2012 siffatti introiti 

ammontavano a complessivi euro 85.996,83.  

Relativamente alla riduzione della spesa per il personale, l’Ente ritiene di richiedere 

l’accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243/ter del Tuel 26 e, pertanto, adotterà nel 

breve periodo, le seguenti misure che serviranno a ripianare il disavanzo accertato: 

- riduzione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale; 

- accordi per l’utilizzo di personale tecnico in convenzione con altri enti limitrofi; 

- valutazione dei carichi di lavoro finalizzati ad una ottimizzazione/riorganizzazione della 

gestione interna.  

La riduzione della spesa è programmata in complessivi euro 171.800,00, suddivisi in 

ragione di euro 19.000,00 annui nel periodo 2015 – 2022 e di euro 19.800,00 nell’anno 2023.  

                                                           
26 Da intendersi: fondo di anticipazione finanziaria istituito ai sensi dell’articolo 14, commi 9 – 21, della L.R. 27 
dicembre 2013, n. 23 
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Come precedentemente evidenziato in sede di analisi della situazione economico-

finanziaria del Comune, la spesa complessivamente sostenuta per il personale nell’anno 2013 

(euro 222.772,09) presenta una riduzione dell’11,73% rispetto al 2012 (euro 252.361,72). La 

riduzione risulta riconducibile per consistente quota al mancato ricorso a prestazioni esterne di 

lavoro interinale. Per una verifica della congruità dei margini di riduzione annuale sopra 

esposti, da effettuarsi alla luce dei criteri di condotta stabiliti nel programma di risanamento, si 

richiamano ancora i dati dettagliati esposti in apposita tabella dall’Ente, e precisamente: con 

riferimento alla prevista “riduzione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria 

del personale”, nell’anno 2013 il “fondo produttività” ammonta ad euro 12.342,00 e risulta 

notevolmente incrementato rispetto al triennio precedente (euro 2.601,90 nel 2010, euro 

1.291,14 nel 2011, euro 0,00 nel 2012). Un’altra voce di spesa che presenta un trend in 

aumento nel 2013 è quella degli oneri per missioni che ammontano ad euro 3.800,00 (euro 

1.171,94 nel 2010, euro 1.018,83 nel 2011, euro 1.181,58 nel 2012). Si ribadisce, inoltre, che 

sul bilancio 2013 grava ancora la spesa per un funzionario di ragioneria cat. D3, assente per 

malattia da alcuni mesi, il quale ha chiesto di essere sottoposto a visita collegiale medica per 

accertamento dell’inidoneità lavorativa. 

Nel Piano di riequilibrio sono previste le seguenti riduzioni della spesa corrente 

all’Intervento 03 (prestazioni di servizi) e all’Intervento 05 (trasferimenti): 

- Le spese dell’Intervento 3 verranno ridotte nell’arco del triennio 2015 – 2017 per l’importo di 

euro 12.700,00 (in ragione di euro 5.000,00 in ciascuno degli anni 2015 e 2016, di euro 

2.700,00 nel 2017), complessivamente per l’importo di euro 28.900,00 nel decennio, fino al 

2023 (nella misura di euro 2.700,00 annui dal 2018 al 2023). Sono previste azioni di riduzione 

degli incarichi professionali (nel 2013 gli oneri afferenti agli incarichi per perizie su immobili e 

per formazione piani di esbosco, ed agli incarichi contabili e fiscali presentano valori elevati), 

nonché un’azione rivolta al contenimento dei consumi di energia elettrica attraverso lavori di 

adeguamento degli impianti elettrici realizzati con fondi europei e BIM e risparmi sul costo di 

smaltimento rifiuti per l’affidamento ad un nuovo gestore, interventi che produrranno minori 

spese per tutta la durata del Piano di riequilibrio. 

- Le spese dell’Intervento 5 verranno ridotte nell’arco del triennio 2014 – 2016 per l’importo di 

euro 14.268,05, per il totale di euro 33.868,05 nel decennio, sino al 2023, con previsione di 

riduzione di trasferimenti per i servizi socio assistenziali che produrranno risparmi per tutta la 

durata del Piano. 

Una ulteriore misura del programma del Piano di riequilibrio è l’alienazione di beni 

patrimoniali disponibili (immobili) non indispensabili per i fini istituzionali dell’Ente. 

Nel merito della possibilità di derogare ai limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di 

copertura di disavanzi di parte corrente con proventi da alienazioni immobiliari, occorre ancora 

sottolineare che la Sezione delle Autonomie si è così espressa: “I proventi da alienazione di 

beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli 

artt. 1, comma 443 della legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, del Tuel, come modificato 

dall’art. 1, comma 444, della legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal Tuel in 

- 51 - 



materia di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter e per le 

finalità di cui all’art. 243-bis del Tuel, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare 

l’intera massa passiva” (delib. n. 14/SEZAUT/2013/QMIG). 

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 13/09/2013 è stata approvata una 

perizia di stima, redatta da un professionista incaricato, per la vendita di alcuni alloggi di 

proprietà comunale. In base alle stime effettuate, secondo il Piano approvato con la 

deliberazione n. 4 del 14 febbraio 2014 veniva prevista la vendita di immobili (n. 3 alloggi e n. 

3 autorimesse) del valore complessivo di euro 114.440,00 27, accertabile in entrata per 

l’importo di euro 52.020,00 nel 2014 e per l’importo di euro 62.420,00 nel 2015. 

In corso di istruttoria, tenuto anche conto del parere dell’Organo di revisione, il Comitato 

tecnico ha consigliato all’Ente di “proporre una possibile alternativa nel caso di impossibilità di 

provvedere alla vendita nei tempi e nei modi previsti”. Il Piano modificato con la successiva 

deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22 maggio 2014, in considerazione del carattere 

aleatorio delle entrate da vendita di immobili, prevede la vendita di n. 1 alloggio nel 2014 e n.1 

alloggio nel 2015 (entrambi con autorimessa, facenti parte del condominio sito in Dogna, via 

Roma n. 52), per complessivi euro 62.420,00. La previsione di accertamento delle relative 

entrate è così suddivisa nel biennio: euro 26.900,00 nel 2014, euro 35.520,00 nel 2015. 

Gli immobili di cui trattasi rientrano fra quelli oggetto della menzionata perizia di stima 

approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 69/2013 e riportano i valori tratti dalla 

stima medesima. Da ultimo, per gli eventuali approfondimenti e la verifica comparata, si 

ribadisce che dalle risultanze del Conto del patrimonio a chiusura dell’esercizio finanziario 

2013, fra le “immobilizzazioni” sono iscritti fabbricati del patrimonio disponibile del valore 

complessivo di euro 779.800,36. Ancora in relazione alle entrate da gestione dei beni di 

proprietà, l’ente ha precisato che “gli alloggi locati (n. 29) fanno registrare un’entrata annua di 

euro 39.487,00 con affitti variabili da 60,00 a 250,00 euro mensili”. 

Separatamente, in apposite tabelle e con dettagliati dati numerici, sono quantificate le 

risorse finanziarie destinate alla copertura del disavanzo, come pure vengono rappresentati gli 

andamenti delle entrate e spese, di parte corrente e di parte capitale, nell’intero periodo di 

durata della processo di riequilibrio. Nella specificità, con riferimento al periodo 2014 – 2023 

(periodo di durata della procedura di riequilibrio) le otto tabelle contenute nel Piano illustrano 

le misure ed il risultato dell’operazione di risanamento nei modi di seguito descritti. 

- Tabella n. 1: rappresenta nel decennio la previsione delle entrate e delle spese di parte 

corrente suddivise per titoli (entrate tit. I, II e III, spese tit. I e III), indicando per ciascun 

anno il relativo saldo. 

- Tabella n. 2: indica per il decennio la previsione delle entrate e delle spese di parte capitale 

suddivise per titoli (entrate tit. IV e V, spese tit. II) con il relativo saldo annuale. 

- Tabella n.3: indica, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, la quota di copertura del 

fabbisogno finanziario e la sua incidenza percentuale sul complessivo disavanzo. In proposito, 

                                                           
27 La sommatoria dei valori dettagliati dei beni indica un importo di euro 114.440,00. Nel testo descrittivo delle 
misure di riequilibrio l’ente dichiara un importo complessivo stimato in euro 114.087,00. 

- 52 - 



- 53 - 

si evidenziano le percentuali di copertura nei diversi anni: 10,92% nel 2014, 19,30% nel 2015, 

10,66% nel 2016, 9,56% nel 2017 e 2018, 8,77% nel 2019, 7,76% dal 2020 al 2022, 7,94% 

nel 2023. 

- Tabella n. 4 contenente lo schema per l’evidenza dei debiti fuori bilancio: non è compilata in 

quanto il Comune ha dichiarato di non avere “conoscenza certa dell’esistenza e dell’eventuale 

ammontare di debiti fuori bilancio che potrebbero variare la consistenza del disavanzo”. 

- Tabella n. 5 contenente lo schema per l’informazione sull’assunzione di mutui per la 

copertura dei debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, come autorizzata dall’articolo 

243-bis, comma 8, lett. g), del Tuel: non è compilata, in quanto il Comune di Dogna non fa 

ricorso a siffatta misura di riequilibrio. 

- Tabella n. 6: quale incremento delle entrate proprie, è indicata l’istituzione dell’addizionale 

comunale Irpef nella misura dello 0,6%. 

- Tabella n. 7: dimostra, per tutti gli esercizi considerati nel periodo del risanamento, 

l’incidenza percentuale delle entrate proprie dell’Ente (entrate dei titoli I e III) sul totale delle 

entrate correnti. Nel merito, occorre sin d’ora evidenziare che, a fronte di un’incidenza 

percentuale del 39,96% registrata nel 2014, l’incidenza più elevata si registra nel 2015 con il 

valore 40,94%. Nel periodo successivo il rapporto presenta una leggera, ma costante 

flessione: 40,67% nel 2016, 40,43% nel 2017 e nel 2018, 40,11% nel 2019 per giungere al 

valore più basso del 39,68% in ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. 

- Tabella n. 8: evidenzia la programmazione di riduzione globale della spesa corrente nel 

decennio contemplato dal Piano 28. Come sopra riportato, fra le azioni e misure previste dalla 

procedura di riequilibrio rientrano la riduzione delle spese di personale, della spese 

dell’Intervento 3 (prestazione di servizi), delle spese dell’Intervento 5 (trasferimenti). Ciò 

posto, nella tabella è rappresentata, per ciascun anno, l’entità della previsione complessiva 

della spesa corrente a la sua variazione (assoluta e percentuale) rispetto alla spesa corrente 

risultante dall’ultimo rendiconto approvato (es. fin. 2013). Rispetto all’ammontare della spesa 

del tit. I impegnata nel bilancio 2013, la previsione per gli esercizi successivi evidenzia un 

decremento dello 0,44% nel 2014 ed un decremento minore, lievemente oscillante, negli anni 

che seguono (-3,56% nel 2015 nel 2016, -3,16% nel periodo 2017 – 2022, -3,30% nel 2023). 

Al fine di fornire un quadro generale delle modalità di copertura del disavanzo, si espone 

di seguito un’ulteriore tabella elaborata dalla Sezione con utilizzo dei dati contenuti nel Piano di 

riequilibrio finanziario 29: 

 

                                                           
28 Nella tabella viene rilevato un errore di digitazione: alla voce “Titolo I – spese correnti” riferita all’esercizio 
2016 è indicato il valore di euro 562.245,39, anziché 559.945,39 come riportato nella tabella n. 1. Gli altri dati 
correlati al 2016 (variazione assoluta e percentuale della spesa corrente) risultano riferiti al corretto valore 
complessivo della spesa. 
29 Lo schema ricalca l’impostazione di una tabella contenuta nella deliberazione 273/2013 della Sezione 
regionale di controllo per la Toscana, avente ad oggetto la valutazione di un piano di riequilibrio pluriennale. 
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Dall’esame della precedente rappresentazione emerge che, fra le misure ed azioni 

programmate, il maggior effetto sul riequilibrio è prodotto dalle risorse derivanti dalla riduzione 

della spesa per il personale, le quali, nel decennio, coprono il 38,64% del fabbisogno 

finanziario. A seguire, l’introduzione dell’addizionale comunale IRPEF incide complessivamente 

sul ripiano nella misura del 20,36%.  

Per quanto concerne la quantificazione annuale della copertura del disavanzo, essa si 

presenta più incisiva nei primi due esercizi del periodo: le quote annue più elevate del 

finanziamento destinato al ripristino degli equilibri sono previste nei bilanci del 2014 e del 

2015: rispettivamente, euro 48.568,05 ed euro 85.820,00. La loro entità discende in misura 

preminente dalle alienazioni di beni immobili (euro 26.900,00 nel 2014, con un’incidenza del 

55,39% sulle risorse destinate nell’anno al riequilibrio, ed euro 35.520,00 nel 2015, con 

un’incidenza del 41,39% sulla quota annua di copertura). 

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

pluriennale definitivamente adottato dal Consiglio comunale (ex articolo 243-bis, comma 5, del 

Tuel) è contenuto nel verbale di data 16 luglio 2014. Il Revisore unico, rappresentando con 

opportune tabelle che il risultato di amministrazione dell’esercizio 2013 è costituito da un 

disavanzo di euro 444.575,05, 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”. In sintesi, si riportano alcune osservazioni sostanziali e non 

esplicitamente desumibili dai contenuti del Piano: 

- “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 delle capacità di riscossione.” 

Oltre a ciò, il Revisore ritiene che le misure di riequilibrio e risanamento proposte 

debbano essere sostenute da un sistema dei controlli interni in grado di verificare l’efficacia e 

l’efficienza della gestione, dal costante monitoraggio dei flussi di cassa e dell’esecuzione del 

piano di dismissioni del patrimonio immobiliare. Ai controlli e monitoraggi devono affiancarsi 

attività di miglioramento della redditività del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), 

implementando, ove necessario, le procedure del recupero crediti, come pure la politica della 

riduzione dei costi, in particolare di quelli del personale. 

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

pluriennale” e con le “valutazioni specifiche richieste dalle Linee guida”, da cui si traggono le 

considerazioni del Revisore che appaiono fondamentali per l’analisi: 

- “La ricognizione del disavanzo di amministrazione: a tal riguardo si segnala che l’Ente ha 

utilizzato quale elemento di riferimento per la pianificazione del presente piano di riequilibrio i 

dati contenuti nel consuntivo 2013 (disavanzo di amministrazione 2013). 

- Debiti fuori bilancio: alla data attuale, l’Ente ha provveduto alla circolarizzazione di tutti i suoi 

fornitori al fine di valutare la sussistenza o meno di eventuali debiti fuori bilancio non 
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conosciuti. Alla data attuale non vi sono evidenze di particolari situazioni anomale.  

- Passività potenziali: alla data della presente relazione non sono conosciute eventuali 

passività potenziali. […]” 

Nel prosieguo del verbale, il Revisore dà atto che “nel Piano di riequilibrio pluriennale 

l’Ente ha previsto di porre in essere le seguenti misure: 

- La non attivazione di misure in materia di TARES (aliquota di copertura già prevista al 100% 

del costo del servizio); 

- Non sussistono entrate da TOSAP; 

- I servizi a domanda individuale sono molto residui; 

- Applicazione dell’addizionale comunale nella misura dello 0,6% (previsione gettito 10.500,00 

per il primo anno e 10.000,00 per gli anni successivi). 

[…] Gli andamenti delle entrate per tributi relative agli esercizi precedenti consentono di 

ritenere adeguate le previsioni di entrata per gli esercizi futuri e conseguentemente corretta la 

valutazione fatta nel piano di riequilibrio pluriennale. 

Si riportano, infine, ulteriori osservazioni degne di nota: 

- Partecipate: l’Ente non detiene partecipazioni di rilievo; in particolare non detiene 

partecipazioni in società che abbiano richiesto misure di consolidamento del patrimonio sociale 

e/o copertura perdite. 

- Contenzioso: alla data odierna non vi sono evidenze e/o informazioni in merito a situazioni di 

contenzioso che coinvolgono l’Ente. […] 

- Revisione dei residui: come evidenziato in precedenza, i residui attivi iscritti a bilancio 

dell’Ente sono stati oggetto di revisione in sede di consuntivo 2013 con contestuale stralcio 

delle posizioni non ritenute esigibili. 

- Spese per gli organi politici istituzionali: a parere dello scrivente (ndr Revisore), l’Ente 

dovrebbe prevedere anche un contenimento ed una riduzione delle spese per il funzionamento 

degli organi politici istituzionali, al fine di far compartecipare anche gli amministratori alla 

manovra di riequilibrio dei conti dell’Ente (il sottoscritto ha già manifestato la propria 

disponibilità a rinunciare al proprio compenso). 

- Incognite: le incognite rilevabili nel presente piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

vanno ricercate sul lato delle entrate ed in particolare sulle possibilità da parte dell’Ente di 

addivenire nei tempi previsti e con profitto all’alienazione dei beni patrimoniali immobili 

presenti nel patrimonio medesimo. In particolare, stante la situazione di crisi generale del 

settore immobiliare, la particolare dislocazione degli immobili oggetto di compravendita 

(comune di Dogna) ed il costo connesso all’IMU, la cessione del patrimonio immobiliare nei 

tempi e nei modi previsti dal presente piano di riequilibrio è soggetta alle variabili ed alle 

incognite del mercato. Si segnala, comunque, che l’Ente dispone di un patrimonio immobiliare 

molto superiore rispetto ai cespiti oggetto di cessione, individuati nel presente piano e che, 

pertanto, il patrimonio a garanzia del perfezionamento del piano risulta ampiamente capiente e 

variegato e, pertanto, in grado di coprire ampiamente il valore del disavanzo evidenziato a 

bilancio.” 
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Tutto ciò considerato, a chiusura del verbale il Revisore, esprime, “in relazione alle 

proprie competenze”, parere favorevole sulla proposta di adozione del Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale. 

***** 

Ai fini della verifica della sostenibilità del Piano e della conformità dei suoi contenuti alle 

disposizioni normative di cui agli articoli 243-bis e seguenti del Tuel, si procede di seguito ad 

un approfondimento su alcune misure ed azioni nell’ordine delineate dal Piano medesimo, 

nonché sulla congruità delle previsioni di bilancio riferite al decennio 2014 – 2023. 

Per l’esame e le successive valutazioni, occorre preliminarmente riporre l’evidenza sulla 

vastità e caratteristiche territoriali del Comune di Dogna, sulla classe demografica di 

appartenenza e sulla situazione socio-economica della sua popolazione. Al tal proposito, si 

richiama ancora quanto sottolineato dal Comitato tecnico nella relazione finale: “Il Comune di 

Dogna, alla data del 31 dicembre 2012, aveva 193 abitanti. La superficie è di kmq 69.18. Il 

capoluogo si trova ad un’altitudine di 423 mt sul livello del mare e la popolazione per la 

maggior parte è composta da anziani, senza insediamento sul territorio di rilevanti attività 

produttive”. 

Avuto riguardo alle complessive risorse iscritte in competenza nel rendiconto 2013 

(accertamenti di entrate dell’ammontare di euro 620.140,39 in parte corrente e di euro 

20.050,00 in parte capitale), dalla rappresentazione delle previsioni di entrate e spese nel 

periodo del riequilibrio (tabella 1 del Piano) emerge quanto nel seguito riportato. 

La previsione delle entrate correnti è fondata sull’entità degli accertamenti dell’esercizio 

2013, aumentata delle entrate derivanti dall’istituzione dell’addizionale comunale IRPEF e 

dall’incremento degli introiti da beni dell’ente (vendita di legname). Come precedentemente già 

osservato, la previsione di entrate dall’addizionale IRPEF è stata calcolata su base 

dell’imponibile del tributo desunta dal MEF, relativa all’anno 2011, e con criteri prudenziali. Il 

maggior ricavato dalle operazioni di esbosco risulta determinabile in dipendenza della 

programmazione desunta dai Piani economico-forestali, come pure dall’andamento dei prezzi 

del legname.  

Sull’attendibilità della previsione delle entrate correnti nel loro insieme, occorre tuttavia 

evidenziare che l’Ente ha rappresentato un andamento costante delle restanti entrate tributarie 

ed extra-tributarie e delle entrate da trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti. Nel 

merito delle entrate tributarie si sottolinea che i comportamenti gestionali emersi anche in 

sede dei precedenti controlli inducono ad una riconsiderazione delle circostanze che hanno 

condotto, in passato, all’iscrizione dei relativi accertamenti a bilancio ed ora alle nuove 

previsioni. Sul punto, e con rifermento alle prescrizioni dell’ordinamento e dei principi contabili 

in materia, si richiama ancora quanto espresso nel Piano: “Relativamente ai tributi comunali 

IMU/ICI e TARES/TARSU l’Ente si è attivato per una verifica globale della banca dati catastale 

di tutti gli immobili e terreni su cui applicare i tributi. La verifica è in atto con previsione di 

ultimazione entro il mese di giungo 2014. Non appena saranno completate le operazioni di 

verifica si procederà alla quantificazione, supportata da documentazione, dei ruoli emessi 
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Tares/Tarsu e dei pagamenti effettuati Tares/Tarsu/IMU e quindi si procederà all’emissione dei 

relativi accertamenti. […] Il ruolo Tarsu anno 2012 deve essere ancora emesso e gli incassi 

Tares anno 2013 devono essere integrati con i conguagli che verranno conteggiati non appena 

sarà ultimata la fase di controllo della banca dati degli utenti…”. 

L’inadeguatezza delle operazioni di accertamento delle entrate tributarie produce effetti 

negativi sulla velocità di incasso. Dal rendiconto 2013 emerge che al titolo I dell’entrata 

(entrate tributarie) a fronte di accertamenti di competenza dell’ammontare di euro 87.642,02 

siano stati riscossi euro 43.080,13, con una capacità di riscossione del 49,15%. Parimenti, nel 

2013 si è verificata una bassa percentuale di realizzo dei residui attivi del titolo I, pari al 

12,04%; ed un tanto considerando anche che nel medesimo esercizio sono stati 

stralciati/eliminati residui attivi del titolo I di ingente entità, con la motivazione dell’inesistenza 

di documenti che ne giustificassero il mantenimento.  

In tema di esigibilità delle partite residuali correnti e con riferimento al dettato normativo 

dell’articolo 6, comma 17, D.L. 95/2012, sull’istituzione del fondo svalutazione crediti: in sede 

istruttoria il Comitato tecnico ha richiesto dati relativi ai residui attivi dei titoli I e III risalenti 

ad annualità antecedenti il quinquennio o a crediti di dubbia esigibilità. L’Ente ha fornito 

riscontro precisando che “alla chiusura dell’esercizio 2013 non esistono residui attivi dei titoli I 

e III risalenti ad annualità antecedenti il quinquennio”. 

Riguardo alle misure di riduzione della spesa, l’articolo 243-bis del Tuel, al comma 8 – 

lett. f), dispone che l’ente locale “è tenuto ad effettuare un rigorosa revisione della spesa con 

indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa 

valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e 

delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’ente”.  

L’Ente ha previsto una riduzione della spesa di personale pressoché costante nel periodo 

2015 -2022 affermando, fra l’altro, l’intento di procedere alla riduzione dei fondi per il 

finanziamento della retribuzione accessoria. Inoltre, in apposito prospetto illustrativo della 

dinamica della spesa nell’ultimo periodo, ha dimostrato la sussistenza di margini operativi che 

appaiono coerenti con il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano. Sul fronte della spesa di 

personale permane, tuttavia, l’incertezza del rispetto della normativa vigente in materia di 

assunzioni e dei limiti di contenimento della spesa medesima. 

In relazione al programma di riduzione della spesa dell’Intervento 03 (prestazioni di 

servizi) e dell’Intervento 05 (trasferimenti), il Comune ha previsto nel periodo del Piano un 

risparmio complessivo di euro 62.768,05 (corrispondente al 14,12% delle totali risorse 

destinate al riequilibrio) ed ha fornito una descrizione delle misure da adottare per il 

conseguimento del risparmio.  

Per quanto concerne i costi dei servizi a domanda individuale e la relativa copertura, a 

seguito di richiesta istruttoria formulata dal Comitato tecnico, l’Ente ha fornito l’elenco dei 

servizi con l’evidenza dei relativi oneri riferiti al triennio 2011-2013 e dell’entità delle entrate 
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che li finanziano.30 La Tares copre il 100% del costo del servizio. Nel 2013 i restanti servizi a 

domanda individuale riguardano: l’utilizzo del centro “polifunzionale”, il servizio mensa alla 

scuola elementare, il trasporto scolastico e l’utilizzo del museo; la spesa complessiva è 

dichiarata in euro 21.387,00 e denota una determinazione approssimativa. La copertura risulta 

garantita con entrate finalizzate, ancorchè in misura ridotta, esclusivamente per l’onere 

afferente all’utilizzo del museo (a fronte della spesa complessiva di euro 8.387,00, la 

corrispondente entrata ammonta ad euro 1.450,00, pari al 17,29% della spesa medesima). Nel 

merito delle restanti spese in questione, l’Ente ha affermato: “…Relativamente alla non 

applicazione di entrate per servizi scolastici, si precisa che è stata adottata tale decisione per 

evitare lo spopolamento scolastico; si precisa inoltre che l’utilizzo del Polifunzionale ha funzioni 

di aggregazione sociale”. 

Sull’argomento delle tariffe e della gestione della spesa per i servizi a domanda 

individuale, come pure della spesa per il personale, occorre richiamare il comma 8, lett. b), c), 

d), del più volte citato articolo 243-bis Tuel, laddove sono previste precise misure di copertura 

già indicate nel precedente articolo 243 e l’assoggettamento ai controlli centrali. Inoltre, l’Ente 

è soggetto ai controlli centrali anche sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.  

Per quanto detto, in ordine all’attendibilità dei valori indicati nel Piano relativamente alla 

riduzione delle spese per prestazioni di servizi, si sottolinea come sia assolutamente necessario 

determinare correttamente il trend storico di tali tipologie di spesa ed acquisire – nei modi 

normativamente previsti – risorse finalizzate alla loro copertura. 

Il quadro generale della spesa corrente (Tabelle 1 e 8 del Piano) nel decennio 2014 – 

2023 presenta un decremento più incisivo a decorrere dal 2015 per effetto della riduzione della 

spesa di personale. La variazione in diminuzione della spesa del titolo I, rispetto alla spesa del 

2013, in valore assoluto è pari ad euro -2.539,16 nel 2014, euro –20.671,11 nel 2015 e nel 

2016, euro -18.371,11 in ciascuno degli anni 2017 – 2022, euro -19.171,11 nel 2023. Rispetto 

al 2013 la variazione percentuale della riduzione è del -0,44% nel 2014, mentre oscilla sui 

valori -3,56%, -3,16%, -3,30% negli anni successivi sino alla fine del decennio. 

Nel merito, si rileva che nel periodo del riequilibrio la riduzione complessiva della spesa 

corrente è inferiore alla sommatoria delle riduzioni specificatamente previste nel Piano per la 

spesa di personale e per le spese degli Interventi 03 e 05, in dipendenza del saldo positivo 

della gestione di competenza corrente dell’esercizio 2013, individuata quale base di partenza 

per i conteggi del Piano. 

Pur rilevando la coerenza della previsione degli stanziamenti della spesa corrente con la 

programmazione del Piano, riguardo alla politica di riduzione della spesa si osserva che sono 

escluse misure di riduzione della spesa per gli Organi politici istituzionali, come pure risparmi 

correlati alla razionalizzazione degli spazi ed uffici pubblici. 

Riguardo alla situazione ed ai rapporti con gli Organismi partecipati, l’Ente ha dichiarato 

che detiene partecipazioni nei seguenti organismi, indicando per ciascuno - con valore 

                                                           
30 I prospetti dimostrativi sono riportati al punto “4.1 – Analisi della situazione economico-finanziaria del 
comune di Dogna”, unitamente alle informazioni acquisite nel merito. 
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percentuale - la quota posseduta: Open Leader 4,03%, Legno Servizi 1,5%, Esco montagna 

0,13%, Amga Azienda Multiservizi (la quota non è indicata), Carniacque spa 0,01%. Dalla 

relazione dell’Organo di revisione al rendiconto 2012 emerge che n. 2 Organismi (Open Leader 

e Legno Servizi) hanno chiuso in perdita almeno uno degli ultimi tre esercizi. Non risulta che 

negli anni 2012 e 2013 siano stati assunti impegni di spesa a favore dei predetti Organismi, 

come pure non risultano in essere rapporti finanziari di altra natura con gli stessi. 

Sul punto dello stato dei residui e dei relativi incassi/pagamenti, commentando il risultato 

di amministrazione dell’esercizio 2013, nella propria relazione finale il Comitato tecnico 

riferisce: “…E’ stato accertato un disavanzo pari ad euro 444.575,05, con un aumento negativo 

rispetto al disavanzo del rendiconto 2012 di euro 32.748,17. Tale differenza è il risultato di 

una minuziosa verifica dei residui attivi e passivi svolta dal Comune stesso. I residui non 

supportati da idonea e veritiera documentazione sono stati eliminati…”. Per informazioni e dati 

dettagliati sulla gestione delle partite residuali, come da risultanze del rendiconto 2013, si 

rimanda al precedente punto 4.1 della presente deliberazione.  

Nel merito, pur prendendo atto che l’Ente ha ripetutamente evidenziato e descritto il 

decorso dell’attività di revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, si sottolinea la gravità 

delle difficoltà di riscossione e della mancanza di liquidità: in tale situazione l’Ente è 

impossibilitato a provvedere ai pagamenti, con conseguente mantenimento ed accumulo di 

residui passivi di notevole entità.  

Si rende, quindi, necessario provvedere ad una oculata gestione delle risorse finanziarie 

poste dal Piano di riequilibrio, assicurando flussi di cassa sufficienti al tempestivo smaltimento 

dei residui. L’argomento è stato ripreso dal Comitato tecnico quale questione emergente della 

procedura di risanamento. Lo stesso Comitato rileva, per il Comune di Dogna, “la necessità di 

accedere al fondo di anticipazione finanziaria come disciplinato dalla legge regionale 

n.23/2013, articolo 14, al fine di poter ottenere liquidità di cassa. Tale fondo, però, dovrebbe 

prevedere una restituzione dilazionata nel tempo, altrimenti l’Ente non sarebbe nelle condizioni 

di poter restituire tale importo se non contraendo altro mutuo”. 

***** 

5. Conclusioni  

Alla luce di quanto sopra, la Sezione ritiene che il Piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale presentato dal Comune di Dogna contenga elementi sufficientemente documentati 

ai fini di considerare fondate e realizzabili le misure previste. Conseguentemente, la Sezione 

ritiene che le stesse siano potenzialmente idonee al raggiungimento dell’obiettivo di 

risanamento entro il periodo previsto dal Piano. 

La Sezione, comunque, ritiene di dover ribadire le riserve sopra esposte circa la 

insufficienza delle informazioni fornite sull’esistenza di fondi vincolati nel risultato di 

amministrazione, rilevando il pericolo di un incremento del disavanzo determinato che 

richiederebbe ulteriori misure. 

La Sezione raccomanda, inoltre, di intensificare le misure che presentino ulteriori margini 

di manovra. A fronte degli interventi che presentano un’oggettiva maggiore incertezza di 
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realizzabilità, rende edotto il Comune della necessità di attivare senza indugio le misure 

alternative previste non appena emergessero situazioni o anche solo previsioni 

dell’impossibilità di attuazione degli interventi medesimi o della insufficienza del relativo 

ricavato. 

***** 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia, pronunciando a norma dell’ art. 

243-quater, comma 3, del d.lgs. 267/2000 (Tuel) 

DELIBERA 

di approvare, nei termini e con le raccomandazioni di cui sopra, il piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale presentato dal Comune di Dogna; 

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 7 ottobre 2014. 

 Il Relatore Il Presidente 

 f.to    Giovanni Bellarosa f.to    Carlo Chiappinelli 

 

Depositata in Segreteria in data 7 ottobre 2014. 

Il preposto al Servizio di supporto 

f.to    dott. Andrea Gabrielli 


	DISPONE 

