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Deliberazione rL 7sV 2019 / PRSP

REPIJBBLICA MALIANA
I^a

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regrone siciliana

Nelladunanza del30 luglio 2019 composta dai Magistrati:

Luciana Savagnone

- Presidente

Adriana La Porta

- Consigliere - rel,atore

Alessandro Sperandeo

- Consigliere

******
Visto il Regio Decreto L2luglio l934,tt-t2l4e zuccessive modificazioni

Visto farL

1.00, secondo

comma, e gli

artf 81,97 primo

comma,

213

e 119 ultimo conurur

della Costituzione;
Visto il R.D. L2luglio l934,n

l2l4e

zuccessive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 799,4,n 20 e zuccessive modificazioni

Visto l'arL 2 del decreto legislativo 6 maggo 7948, n.655, nel testo sostihrito dal decreto
legislativo 18 grugno T999,n 200;

Visto

il

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante

Testo Unico degli Enti Locali G.U.E.L.) e, in particolare,l'arL 148 bis;

Visto

(art

7,

coruna 7, dellalegge 5 grugno 20[l3,n l3L;

I

il

Visto YarL

"1.,

commi 766 e 167, della legge 23 dicembre 2ffJll,

n 266 flegge finanziaria

2006);

Visto, altresì, Yart.
2006),

il

l,

coruna 6L0, della legge 23 dicembre 2005,

n

266 flegge firlranziafla

quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono

applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome

di Trento e di

Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

Vista

la rslazlsns di

deferimento del magistrato istrutbore

in merito alle

relazioni

delforgano di revisione del Comune di Lipari zui bilanci di previsione 2016-2018 e 20182020,

suirendiconti degli eserciziz07s,20L6 e2017, e sulle misure correttive relativamente

aI precedente cido

di controllo;

Vista I'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. L5'1./2079/CONTR con
quale la Sezione medesima è stata convocata

il grorno

30

lia

luglio 20L9 pet gli adempimenti

di cui al menzionato art. 148 bis del TueL
Vista la documentazione trasmessa dall'Ente con nota prot n. 14568 del25/7 /2019;

Udito il reLatore, Consigliere Adriana La Porta;

Udi6 per il comune di Lipari, il sindaco, dr. Marco Giorgianni e il

responsabile del

servizio finanziario, dr. Francesco Subba;

*******
Vart.l, commi 166 e167, dellalegge n 266 del2005 flegge finanziaria per l'anno 2006) ha
previsto, ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica e del coordinamento
della finanza pubblic4 Ilobbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di
trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione delllesercizio di
competenza e sul rendiconto delllesercizio medesimo, forrnulata zulla base dei criteri e
delle linee goida definite dalla Corte.

Al riguardo,

occorre evidenziare la pecrrliare natura

rappresentare

di tale forma di controllo, volto

a

agli organi elettivi, nellinteresse del singolo ente e dell,a comunità
2

nazionale, la reale situazione fiflanziarta emersa all'esito del procedimento
effettuata sulla base delle relazioni inviate dall'Organo

di verifica

di revisione, affinché gli

stessi

possano attivare le necessarie misure correttive. Ciò si colloca nellambito materiale del
coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, prjno comma, ?3,87

e 119 dellia Costihrzione, ctre lia Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo
terzo ed imparziale di garanzia dellequilibrio economico-finanziario del settore pubblico

e della corretta gestione delle risorse collettiv€, ir quanto aI servizio dello

Stato-

ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costihrzionale
n.L del 2012e dalla legge c.d. rinforzata n.

A3 del20L2.

La giudsprudenza costittrzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forrna di
controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (dr. la sentenza
dre ridriama dtresì le sentenze

dre

il

n

60

del20L3,n

198

n

39 de12014,

del2012,rt179 del2Dn, affersrando

controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello dre

questa è chiamata a wolgere sui biland preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di

- da intendere come verifica della conformiÈ dele (complessive)
gestioni di detti errti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare rl
legafita e di regolarità

corÉonto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misue correttive,

funzionali

a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle

regole contabili

e

finanziarie, inuna prospettiva nonpiù statica ma dinamica.
Stante lia natura

di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di

legalta e regolarità,

il Consiglio comunale deve essere infonnato dei contenuti della

pronuncia specifica adottata dalla C-orte ai sensi delfart. L48 bis TIJEL, allordré sia
accertata l,a presenza

quale organo

di

di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata,

imdit'tzzo

e di controllo politico-amministrativo

delllente locale,

Iia

competenza esdusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta
della Giunta comunale.

3

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da
richiedere fadozione delLa pronuncia

di

accertamento ex art. 148 bis TLJEL, Iesito del

controllo demandato alla Corte può comrurque comportare evenftrali segnalazioni, in
chiave colliaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 delTa legge n. L3L del 2003,

pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della
sana

e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, andre per gli

successivi,

il

esercizi

rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti

salvaguardia delle esigenze

di

coordinamento della finaru;a pubblica. Andre

in

a

tale

evenienza llente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere

interventi idonei per il superamento delle criticità.
#**

Osseryazioni in ordine

d bilancio di previsione

207G2ù18

In data 1,/2/2017, con nota prot. Cdc r-7469,llorgano di revisione del Comune di Lipari
Easmetteva

la rclazione sul bilancio di previsione

istruttoria di questa Sezione (prot. Cdc

n

20L6-20L8.

Quindi, a seguito di nota

9565 del 23/10/2017) diretta ad acquisire

driarimenti in merito al bilancio di previsione 2016-2018 e al rendiconto

201.5,

forgano di

revisione inoltrava nota prot. Cdc n. 10965 dell/12/20L7.
u"esame della documentazione evidenzia

-

Singotare circostanza, portata

a

i seguenti profili di criticità:

giustificazione della mancata previsione della

corrispondente quota del FCDE in base alla quale le riscossioni dei proventi da sanzioni

amrrrinistrative al codice della strada sarebbero maggiori degli accertamenti (dr. parere
organo di revisione pag.22).
u"ente contesta quanto asserito dal revisore.

4

Osservazioni in ordine al bilancio di previsione 2UL&2O20

In data L6 geruraio 2019 (nota prot. Cdc n. 265) IlOrgano di revisione del Comune di
Lipa"i trasmetteva la relazione sul bilancio di previsione 2018-2020.

A seguito delllesame della documentazione trasmessa era dato evidenziare, relativamente
a detto documento contabile,

- ritardo

i seguenti aspetti:

nelfapprovazione del documento contabile, awenuta con deliberazione del

Consiglio comurule

n

772 del 12/12/2018.

II ritardo nelllapprovazione dei documenti

contabili costituisce una criticità riscontrata anche nei precedenti esercizi finanziari ed

è

comunque, stata riconorjuta dall'Ente;
- presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere a fronte dei quali il comune ha dichiarato
zussistere la reliativa copertura firranziarla (v. parere delllorgano di revisione, pa9.6). A tal

proposito il C-ollegio rileva, tuttavia,llincoerenza tra tale dichiarazione e quanto riportato

nel questionario per esercizio 20L7, nella parte relativa ai debiti fuori bilancio, ove
Ilammontare complessivo dei suddetti debiti
2n.478.61. dovuti a seguito

beni

è indicato in euro 729.974.49, di

cui

di smtenze esectrtive ed euro 452.495,88 per acquisizione di

e sewtzi senza preventivo impegno di

spesa,

er lettera e) art. 194 del Tuel.

L^a

suddetta incongruenza, aggravata dallia considerazione che la copertura non deriverebbe

da

accantonamenti

rna da impegni, pone perplessità sulla regolarità contabile

dell anzidetta copertura ffuaru.iara;

-

di revisione (v. parere, pag. 14) la programmazione del
non è in linea con La programmazione di bilancio e risulta,

dalla relazione dall'organo

fabbisogno del personale

altresl, priva del parere delllorgano di revisione. Tale criticiB, già rilevata dal collegio nel

proprio parere al bilancio di previsione 2016-2018 (v. parere, pag. 18) è stata riconosciuta
dall'Ente. Questo Collegio non può non cen$rrare la non Punfuale programmazione del
fabbisogno del personale, da parte delllamministrazione comunale;
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-gli stanziamenti posti nel bilancio di previsione derivanti da proventi per recupero
evasione tributaria, reLativamente al tributo Tari/Tarzu, sono molto bassi tenuto conto

delfandamento delle relative riscossioni (v. parere organo di revisione,

pag.ln.

Andre

detta criticità è stata riconosciuta dall'Ente;

-gli stanziamenti previsti per costituire e/o incrementare gli accantonamenti per fondi per
spese potenziali, quali contenzioso e perdite organismi partecipati, appaiono sottostimati,

in relazione allentità del contenzioso in essere (v. nota del revisore al rendiconto 2017) ed

alle quote

di partecipazione

delllEnte al capitale sociale delle proprie partecipate (v.

parere organo di revisione, pag.

B\.

k

quote accantonate del risultato d'amrrrinistrazione

degli esercizi precedenti - 2017 e 20lG per la copertura dei rischi inerenti il contenzioso
erano già state valutate dall'organo di revisione non congrue (v. questionario rendiconto
2017

- punto

8.2 e questionario

- pag. B).
di prevedere in bilancio la copertura

rendiconto 2m5

L"Amministrazione sul punto ha affermato
spese, che

di volta in volta si presentano. Tale modus operandi, tuttavia, non

delle

sembra

rispondente ai principi contabifi delfaccantonamento che, secondo andte una prudente

valutazione consiglia

di

evitare scelte gestionali tafi che portano

a

f.ar ricadere

esclusivamente su di un solo esercizio sorrme, specie se di rilevante entità.

- presenza di segnalazioni ex art. L53 conuna 6 del Tuel in merito ad asseriti squilibri
nellannualità 2019 del bilancio di previsione 2018-2020 (v. nota prot. Cdc n. 2001 del
5/3/2019). Analoghe segnalazioni sono state rilevate nelfesercizio 2017 e l'organo di
revisione (v. questionario rendiconto 2017 - domande preliminari- n.17) ha didriarato dre

gli squilibri sono stati risolti atlraverso lanziotaliz.zazione della spesa.

k

argomentazioni

fornite dall'amministrazione sul punto non sono chiarificatrici ed esaurienti, per cui
pennane la criticita.

6

Ossenrazioni in ordine al rendiconto 2VL7

In data L9/3/19, con nota prot Cdc n. 3055, Ilorgano di revisione del Comune di Lipari
trasmetteva

la rclazione sul rendiconto lffl/. palla documentazione

pervenuta sono

emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità:

- elevato

ammontare

discrasia tra

revisore,

in

i

di residui aftivi e passivi (v. nota del revisore).

dati indicati nel questionario (pu9.

2)

Premessa una

e quelli riportati nellia nota del

quest'ultima è stata dichiarata lelinrinazione

di residui attivi per euro

t.062.964. Ciò non appare congruente con Ia risposta "non icorre la fattispecie" fornita alla

domanda 5.2 del questionario inmerito alle sorti deiresidui inesigibiti nur nonprescritti;

criticiÈ riconosciuta dall'Entg si dovrebbe censurÉue lirregolarità contabile.

- bassa percentuale di riscossione dei residui attivi in particolar modo quelli relativi ai

tributi Tarzu/Tari (v. parere organo di revisione pag. 20); criticiQ sostanzialmente
riconosciuta dall' Ente.
- i prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra llEnte e gli organismi partecipati

non recano la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione. Tale criticià olEe a
reiterarsi rispetto all'esercizio 2016 è resa ancor più grave dalla presenzadicasi di mancata

riconciliazione dei rapporti creditori e debitori (dr. questionario pag.19); anche questa
criticità sostanzialmente

- al

decremento

è stata

riconosciuta ddl'Ente.

di circa euro 600.000,00 della parte disponibile del risultato

d'amministrazione non è stata fornita alcuna spiegazione (cfr. questionario rendiconb
2017

-pag.20\.

La presente criticiB viene collegata dall'mte a quanto dedotto per il punto sette owero la
cancellazione di residui attivi in epoca zuccessiva rispetto ai corrispondenti residui passivi.

Tale anomalia, comunque, costituisce un'irregolarità meritevole di cenflra e/o
approfondimento da parte dellente e delllorgano di revisione.

-

ingente consistenza della giacenza

di

cassa vincolata (cfr. questionario Pag. %),

concomitante con un elevato stock di residui passivi. A tal proposito si rileva altresì dre
7

forgano di revisione ha didriarato dre fEnh non supera i termini di pagamento previsti
dalla legge (cfr. questionario pag.11).
r-"ente non chiarisce la discrasia tra la contesttrale presenza

di giacenza vincolata

e

residui

passivi e iI rispetto dei termini di pagamento

Osservazioni in ordine aI rendiconto 2016

In data 9/3/L8, con nota prot Cdc n. ?265,llorgano di revisione del Comune di Lipari
trasmetteva

la rclazione sul rendiconto

20L6. Dalla documentazione pervenuta sono

emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità:

- esdusione della quota reLativa all'IMU per Ia determinazione complessiva del FCDE (cfr.
pag. 17 del questionario).

Uente fornisce giustificazione asserendo la contabiliz.sa2is

.

per cassa dellimposta.

Oseeryazioni in ordine al rendiconto 2015

In data 11,/2/2017,I'organo di revisione del comune di Lipari trasmetteva la relazione sul

in data l/72/2017 a seguito della nota
istnrttoria di questa Sezione sopra citata (prot. Cdc n. 9565 del n/fi/201,n.Daila
rendiconto 2015, successivamente ritra$nessa

documentazione pervenuta sono emersi i seguenti profili di criticità:

- mancato rispetto di cinque dei dieci parametri obiettivo utili ai fini delllaccertamento
della condizione di Ente strutturalmente deficitario e più precisamente:

tt 2 - volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gsstione di
competenza e relativi ai titoli I e Itr, con l'esdusione delle risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequitibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 20L1 o di

fondo di solidarietà di cui all'articolo L, comma 380, dell,a legge 24 dicembre 2012rt2213,

superiori al42per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli
8

I e Itr esclusi gli accertamenti

delle predetb risorse a titolo di fondo sperimmtale di

riequilibrio o di fondo di solidarietà;
n. 3 - ammontare dei residui attivi provenienti datla gestione dei residui attivi di cui al
titolo I e al titolo Itr zuperiore al65 per cento, ad esdusione eventuali residui da risorse

a

titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto tegistativo n.
23/201L o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, delle legge 24 dicembre
20L2

n. 228, rupportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei

medesimi titoli

I e Itr ad esclusione degli

accertamenti delle predette risorse a titolo di

fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

n. 4 - volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo

I

superiore al40 per

cento degli impegni delta medesima spesa corrente;

n. 5 - esistenza di procedimenti di esecuzione fov.ah, di importo superiore allo 0,5 per
cento delle spese corenti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni

di cui all'articolo 159 del TueL

n 8 - consistenza dei debiti fuori bilancio

riconosciuti nel corso delllesercizio superiore

all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che

Iindice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi
finanziari. Tale criticità

è stata

riconosciuta ddl'Ente.

- premesso che, secondo quanto didriarato nel questionario, Iimporto dellanticipazione
complessivamente concessa ammonterebbe ad euro 4.575.000 mentre

i fondi vincolati al

3l/12/20L4 sarebbero pari ad euro 13.W.8il,02 (v. questionario punti 1.2.5.1e1..2.4.2.a\,
la mancata trasmissione, ancorché esplicitamente richiesta, dellattestazione da parte del
tesoriere sull'utilizzo massimo giornaliero delle sorrme vincoLate comporta forti
perplessità sull'effettivo rispetto dei limiti di cui all'art. 222 del TLJEL. A tal proposito si
evidenzia che fEnte, nel fornire chiarimenti alla richiesta istruttoria di questa Sezione si è

limitato a trasmettere

La copia

della diffida inviata al tesoriere a produ:e la suddetta

attestazione. Inolhe,la determina con La qude lEnte ha quantificato fentità delle giacenze

vincolate è postuma rispetto alla d6hissta istsrrttoria di questa Sezione e precisamente del
70.LL.20L7.

Tali elementi confermano llaszunto secondo il quale fEnte abbia operato *r:rza
9

riscontrare costantemente i propri dati contabili con quelli del tesoriere e dunque senza
conkollo sul rispetto o meno del limite di legge.
L"amministrazione comunale sul punto non ha prodotto la documentazione richiesta né
ha fornito ulteriori elementi chiarificatori. Penrrane, pertanto, la perplessità sul

punto

e

iI

Collegio non può non richiamare llEnte all'ossenranza delle regole della corretta
amministraziorre, considerata la rilevanza delllaspetto

del

in

esame ai

fini della valutazione

rispetto del patto di stabilità (v. questionario , pag.29).

Ossenrazioni

in ordine alle mieure correttive

adottate dall'Ente

a seguito

della

deliberazione n. 29W016[PRSP di questa Sezione.

In data 23/7/2019 il Comune di Lipari inoltrava copia delle deliberazioni n. 20/20L7
della Ginnta Municipale e

n

33/2077 del Coruiglio comunale relative all'adozione delle

a seguito della deliberazione di questa Sezione di controllo n
Nella nota di trasmissione si precisava, altresì, che il ritardo nella

misure correttive,
2%/2016/PRSP.

trasmissione è stato casato da un mero disguido.

Il Collegio ritiene che tale criticiB può ritenessi zuperata.
Nel merito, con le suddette deliberazioni lAmministrazione comunale, nel prendere atto

delle criticità segnalate da questa Sezione, disponeva l'adozione

di

precise misure

correttive analiticamente indicate ai punti da 1 a 12 delle deliberazioni stesse, con precise
direttive ai diversi settori degli Uffici comunali per una punttrale attuazione di dette
misure correttive in tennini

di

rispetto dei tempi di adozione dei documenti contabili, di

riduzione dei tempi dei procedimenti amrninistrativi per il pagamento delle fathue e dei
residui passivi di ricognizione del conterzioso pendente, del monitoraggio dellia spesa del
personale, ecc.
**#

AILa luce

di tutto quanto sin qui esposto ed accertato,

lia

Corte ritiene zuperata la criticità

retrativa all'adozione delle misure correttive a seguito dell,a pronuncia
10

di questa Sezione n.

tL 298/2016/PRSB conferma le criticità rilevate reLativamente ai bilanci di previsione
2016/2018 e 2016/2020, nonctré reliativammte ai punti dei rendiconti 2015, 2075 e 2017,
come sopra illustrati nella presente deliberazione.

di specifiche pronunce in tema di controllo
finanziario ha lo scopo di evidenziare le criticità, consentendo all'amministrazione
L'adozione da parte della Corte dei conti

fadozione di opportune misure correttive a chiusura del ciclo di controllo zui principali
documenti contabili indicati dalla legge.
L'accertamento del permanere o meno delle rilevate criticiÈ sara compiuto nel prossimo

ciclo di controllo, unitamente alla valutazione sui documenti contabili del successivo
periodo. TaIe metodologia procedurale, che lega

gli esiti di un ciclo di controllo

al

seguente cido di biLancio, garantisce la migliore valutazione circa levoluzione dei fattori

rilevati assicurando, al contempo, l'adeten?a, ai principi di concomitanza e concentrazione
delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

P.Q.M.

accerta -nei confronti del Comune

di Lipari- la sussistenza dei profili di criticità illustrati

nella presente deliberazione.

ORDINA
ctre,

a crua del servizio di supporto

delLa Sezione

di conEollo, copia della presente

deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Collegio
dei revisori del Comune di Lipari (Me), nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie
locali e della funzione pubblica.
Così deliberato in Palermo, nellia Camera di consiglio del30 luglio 2019.
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