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REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Giovanni Coppola

Rossella Cassaneti

Rossella Bocci

Francesco Sucameli

Raffella Miranda

Carla Serbassi

Presidente

Consigliere

Primo Referendario

Primo Referendario (relatore)

Primo Referendario

Primo Referendario

nell'adunanza pubblica e
nella camera di consiglio del 21 luglio 2017

I

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
r

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio
i

1934, n. 1214, e successive modificazioni;
I

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
i

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
]

VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre.j
1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

i

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento
,

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
l

VI:STO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16
i

giugno 2000 e successive modificazioni;
I

VI:STO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi

sUll'ordinamento degli enti loca!i e successive modificazioni (TUEL);
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VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori

disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla

legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-bis del TUEL, "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale",

introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-quater del TUEL, "Esame del piano di riequilibrio finanziario

pluriennale e controllo sulla relativa attuazione", introdotto dall'art. 3, comma 1,

lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre

2012, n. 213;

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

20 dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio

finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2013/INPR del

26 marzo 2013, che integra le "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio

finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza" di cui alla delibera

della Sezione delle Autonomie n. 16/2012;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie nn. 1/SEZAUT/2013/QMIG,

13/SEZAUT/2013/QMIG e 22/SEZAUT/QMIG sul rapporto tra procedura di

riequilibrio e "disseto guidato";

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/QMIG e

n. 22 SEZAUT/2014/QMIG recanti "f. ..] questioni di massima su taluni aspetti

applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario

pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti TUEL f. ..]";
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2014/QMIG del

4 aprile 2014 relativa alla "f. ..] corretta interpretazione dell'art. l, comma 573 della

legge n. 147/2013, con riguardo ad innovazioni di carattere procedurale concernenti

i piani di riequilibrio finanziario pluriennale f. ..]";
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2013/QMIG,

sulla natura del termine per la presentazione del piano, sulle condizioni di

ammissibilità del piano e sui poteri istruttori della Sezione regionale di controllo

competente;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2014/QMIG del

15 settembre concernente l'interpretazione della natura del termine di cui all'art. 1,

comma 15, del D.L. 35/2013, in merito alla modifica del piano di riequilibrio, da

adottarsi obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della
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anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13;

VIFTE le ordinanze istruttorie collegiali emesse dalla Sezione, segnatamente la n.

51i/2017/PRSP del 24 marzo 2017 e la n. 72/2017/PRSP del 25 maggio 2017 - cui

è ktato dato riscontro con nota prot. C.d.C. n. 3724 del 12 giugno 2017 (prat.
I

comunale n. 15998 del 09 giugno 2017);

VISTA la documentazione integrativa prodotta con note prot. C.d.C. nn 4105 del 27

giygno 2017 e4263 del 4 luglio 2017

VISTA l'ordinanza n. 38/2017 con cui il Comune è stato convocato per l'adunanza

pubblica del 21 luglio 2017, trasmessa, unitamente alla relazione di deferimento del

Magistrato Istruttore, in data 5 luglio 2017;

VISTA la memoria prodotta dal Comune di Bacoli, prot. comunale n. 19658 del 19

luglio 2017, acquisita al prot. C.d.C. n. 4441 in pari data;

UDITO all'adunanza pubblica del 21 luglio 2017 il relatore Francesco Sucameli;

UDITI i r~ppresentanti dell'Ente intervenuti in udienza pubblica;

PREMESSO IN FATTO

1. Il Comune di Bacoli (NA) è comune di circa 26 mila abitanti, con entrate

correnti che nel triennio 2013-2015 si attestano sulla media di € 27,8 min. Le stesse

entrate, al netto dei trasferimenti, si riducono a € 26,8 min (entrate proprie).

Il risultato di amministrazione del Comune di Bacoli, nel 2012 e nel 2013,

appariva positivo, attestandosi rispettivamente sul valore di € 646.599,21 e di €

21.852,26.

Nel 2014 il risultato di amministrazione aumentava nuovamente ed in modo

cohsistente, attestandosi ad € 1.309.156,53.

Con la deliberazione n. 196/2015/PRSP del 15 luglio 2015 questa Sezione

rilevava, peraltro, diverse criticità che hanno di fatto evidenziato la sovrasti ma e

l'inattendibilità del risultato di amministrazione, con la sussistenza di un disavanzo

latente.

Segnatamente, l'accertamento evidenziava, nel triennio 2012-2014, una

forte sofferenza di cassa avente causa nella scarsa riscossione, determinante il

ricorso endemico ad anticipazioni di tesoreria.

Ed infatti, la pronuncia rilevava una consistente massa di residui la cui

vetustà aveva pregiudicato l'effettività del risultato di amministrazione; tale criticità

non era stata compensata dall'adeguata applicazione delle norme disciplinanti il

fondo svalutazione crediti secondo la vecchia disciplina contabile.

La Sezione, inoltre, accertava l'irregolarità dell'operazione di riaccertamento

straordinario ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 118/2011. Rilevava, segnatamente, il
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riporto entro tale operazione di residui già inesigibili al 31.12.2014, per un importo

di € 6.185.738,42.

Tale disavanzo doveva perciò essere formalizzato mediante la revisione

dell'operazione di riaccertamento straordinario, ridefinendo e distinguendo il

disavanzo ordinario (su cui impattava l'importo dei richiamati residui inesigibili) dal

"maggiore disavanzo" di armonizzazione contabile.

La pronuncia accertava infine: a) come già accennato, il patologico ricorso

ad anticipazioni di tesoreria; b) il disallineamento tra fonti di finanziamento e spese

in parte capitale e l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per spese di parte

corrente. Per l'effetto si invitava il Comune di Bacoli ad adottare: a) un piano di

rientro per il rientro dalle anticipazioni, b) le necessarie misure correttive per

ricostituire la cassa vincolata. Le due misure correttive, tra loro complementari,

dovevano essere adottate nel termine di 6 mesi dalla comunicazione della

deliberazione.

Si evidenziava, infine, la criticità della partecipazione nel Centro Ittico

Campano (c.d. CIC s.p.a), società costantemente in perdita a causa dell'assenza di

redditività.

2.1. A fronte della difficoltà a ripianare il disavanzo emerso con le procedure

ordinarie ex artt. 193 e 188 TUEL a valle di tale pronuncia, il Comune di Bacoli ha

deliberato di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) cui

all'art. 243-bis TUEL, con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 21 ottobre

2015.

L'approvazione del PRFP è poi intervenuta successivamente con la

deliberazione consiliare n. 20 del 17 marzo 2017.

Il Piano adottato assumeva ad oggetto del ripiano un disavanzo sostanziale

di € - 4.586.983,67 e prevedeva: a) la decorrenza del PRFPdal 2016, b) una durata

decennale; c) l'accesso al fondo di rotazione.

Il disavanzo sopra richiamato è stato quantificato in base al concorso di due

componenti che di seguito si ria:;sumono.

2.2. La prima e principale componente è costituita dal disavanzo emerso, per

competenza, al 31.12.2014, per effetto della pronuncia n. 196j2015jPRSP di questa

Sezione. Le irregolarità contabili contestate, infatti, celavano una situazione di

squilibrio antecedente al riaccertamento straordinario, con la conseguente

violazione del principio dell'eq4ilibrio dinamico di bilancio (art. 81 Cost.) e del

principio di veridicità.

Tale situazione ha portato a rideterminare il risultato di amministrazione,

2014 da € + 1.309.156,53 a € - 4.876.581,89 (c.d. disavanzo sostanziale).
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Il disavanzo che tuttavia viene assunto a riferimento. del PRFP è quello
i

armonizzato al 31.12.2015, al netto dei vincoli sostanziali che oggi costituiscono
,

parte integrante della definizione. Infatti, del risultato di amministrazione viene
I

as~unto a riferimento solo la componente determinata da residui attivi, cassa e

residui passivi, nonché del FPV (da ora innanzi disavanzo formale) che si attestava,

al ,31.12.2015, a C -3.946.983,67.' Il risultato di amministrazione, negativo e
"incorporante il maggiore disavanzo da armonizzazione, invece, a quella stessa data,

ammontava ad C -21.129.363,30 (fonte SIQUEL).

Il Piano di riequilibrio,' infatti, ha assunto che il disavanzo formale

rahpresentasse ed incorporasse il disavanzo emerso al 31.12.2014, al netto della

coh,ponente refluita nel "maggiore disavanzo da a.rmonizzazione", mentre il

"maggiore disavanzo" da armonizzazione (C 16.596.461,35) viene assorbito
, .' .

trentennalmente, secondo le indicazioni dell'art. 3, comma 16, del D.lgs. n.

11'8/2011, in quota di C 553.215,38.

2.3. A tale disavanzo formale, inoltre, si aggiungevano debiti fuori bilancio

per passività in corso di riconoscimento e già riconosciute per C 640.000,00.

L'importo previsto come passività da riassorbire, infatti, riguarda in parte debiti non

Segnatamente, l'Organo di revisione, in sede di parere al rendiconto 2015,

ha' quantificato i debiti fuori bilancio da riconoscere in C 366.949,10, precisando che
,

suCcessivamente alla chiusura dell'esercizio 2015 (dopo essere stati riconosciuti e, .
,

finanziati ulteriori debiti per C 58.698,21) sono stati segnalati ulteriori debiti per C
'I

110.000,00. In sostanza l'importo di passività oggetto del piano riguarda un importo
,

superiore a quello di cui si ha contezza e riscontro certo (C 476.949,10, con unò

scarto di C 63.050,90).

Per altro' verso, l'Ente per mezzo del proprio ufficio legale ha precisato che

solo una parte di debiti di cui sopra sono stati oggetto di accordi con i creditori:

sebnatamente sono stati prodotti in copia solo accordi per euro 190.896,10,
I

che ne consentono l'estinzione nel 2017, con conseguente apposta.zione
delle necessarie risorse in bilancio per tale esercizio.

an~ora esigibili.
I

2.4. Sotto il profilo del rispetto delle condizioni e dei termini procedurali

fis~ati dagli artt. 243-bis e 5S. TUEL ai fini dell'accesso alla procedura pluriennale di

riequilibrio, si osserva quanto segue:

•. la delibera con cui il Consiglio comunale ha avviato la procedura di riequilibrio è
stata trasmessa a questa Sezione regionale entro il termine di 10 giorni

: dall'esecutività della deliberazione, ai sensi dell'art. 243-bis, co. 2 TUEL come

i modificato con D.L. 8 aprile 2013 n. 35;
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• la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio

è stata adottata entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della

precedente delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario (oggi 90

gg.), così come prescritto dall'art. 243-bis comma 5;

• la prefata deliberazione è pervenuta corredata dal positivo parere dell'organo di

revisione;

• la predetta deliberazione consiliare, inoltre, è stata trasmessa a questa Sezione

di controllo ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali entro

10 giorni dalla sua adozione (art. 243-quater comma 1 TUEL).

2.5. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (artt. 155 e

243-quater, comma, 1 TUEL), ha affermato che sebbene il piano "apparisse"

conforme ai «contenuti richiesti dalle disposizioninormative di riferimento ed alle

indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti», presentava

alcune criticità che sono state illustrate nel corso della relazione istruttoria

conclusiva rassegnata a questa Sezione.

In particolare rilevava che:

- il ricorso all'anticipazione di tesoreria, seppur nei limiti di cui all'art 222 del

TUEL (di € 11.832.786,10 nel 2015 e di € 11.395.667,09 nel 2014), è stato costante

nel triennio 2014/2016 senza integrale restituzione entro l'anno (€ 7.365.791,94

nel 2015 ed € 7.366.561,27 nel 2014), nonostante il ricorso all'anticipazione di

liquidità ex D.L. n. 35/2013. Il Comune, inoltre, al fine di far fronte alle carenze

temporanee di liquidità, ha utilizzato fondi aventi specifica destinazione per il

finanziamento di spese correnti;

-la riscossione delle entrate correnti in conto residui è rimasta critica,

variando, in ulteriore diminuzione, dal 17% del 2013 al 10% del 2015. La

Commissione in proposito osserva che «Gli esiti del ripiano, sono tuttavia

fortemente condizionati dall'efficacia dell'attività di riscossione che è stata

intensificata 5010 da poco tempo, anche ricorrendo ai servizi di una società esterna».

Particolarmente critica risulta la riscossione delle entrate extratributarie che, a fine

2015, si attesta sulla misura del 7%, mentre per quelle tributarie la riscossione,

sebbene percentualmente doppia, registra una performance (13%) comunque

insufficiente ad un serio riequilibrio dei flussi di cassa e, prospetticamente, al

recupero dello squilibrio di competenza;

- passività nette che si evidenziano nei rapporti con le società partecipate, in

particolare con il Centro Ittico Campano spa in liquidazione, partecipata al 100%

(CIC spa).



2.6. La Sezione, ad ogni buon conto, a fronte di tali rilievi ha ritenuto

ne.cessario effettuare un supplemento istruttorio, rilevando l'esigenza di avere

ag'giornamenti sull'attuazione del piano ed in particolare sul decorso delle misure

medio tempore attuate. Ha, pertanto, emesso un'ordinanza istruttoria (no

51/2017/PRSP) cui ha fatto seguito un sollecito collegiale, a fronte del ritardo nelle

risposte (n. 72/2017/PRSP):

Le risposte sono pervenute con nota proto c.c. no3724 del 12/06/2017, poi

successivamente integrate con note prot. C.C nn. 4105 del 27/06/2017 e 4263 del

04/07/2017 o

La documentazione istruttoria conferita riportava, in particolare, la seguente

Tabella contenete la composizione dell'obiettivo di riequilibrio, mezzi e la

di~tribuzione temporale degli obiettivi intermedi, la quale si può considerare il

completamento istruttorio della Tabella 4.2 del PRFP.

Tabella A, Fonte: Comune di Bacoli
OBIETTIVO 01 RIEQUILIBRIO OBIETTIVI REALIZZATI anno 2016 OBIETTtVllNTERMEOI

ANNI disavanzo dlb da passività AUENAZION MINORE SPESA MAGGIORI ALTRE Disavanzo a Disavanzo obiettivo di
originario (A) riconoscere potenziali (e I TOTALE CORRENTE ENTRATE RISORSE inizio anno residuo riduzione

(B) ) BENI (SPECIFICA

IMMOBILI RE)

Anno zero 3.946.983,67 3.946.983,67

2015

,
,2016 3.946.983,67 450.000,00 0,00 0,00 2.047.263,58 560.000,00 3.946.983,67 3.517.389,05 429.594,62

2017 3.517.389,05 410.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 560.000,00 3.517.389,05 3.037.794,43 479.594,62

,

'2018 3.037.194,43 410.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 560.000,00 3.037.794,43 2.558.199,81 479.594,62

.2019 2.558.199,81 410.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 560.000,00 2.558.199,81 2.078.605,19 479.594,62

,

2020 2.078.605,19 410.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 560.000,00 2.078.605,19 1.630.000,00 448.605,19,
2021 1.630.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 560.000,00 1.630.000,00 1.220.000,00 410.000,00

2022 1.220.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 560.000,00 1.220.000,00 820.000,00 400.000,00

2023' 820.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.250.000.00 560.000,00 820.000,00 420.000,00 400.000,00

2024 420.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.250.000.00 560.000,00 420.000,00 200.000,00 220.000,00

'2025 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 560.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00

'tTOr 3.590.000,00

.'
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Tabella B. Fonte: PRFP del Comune di Bacoli - Tabella 4.2

Rendiconto Rendiconto Bilancio
Per il Conto del Bilancio vanno indicati Accertamenti ed esercizio esercizio esercizio
Impegni di competenza. Per il Bilancio le Previsioni n-2(2014 ) n-l(2015) N(2016)
definitive

Entrate titolo I 21.333.712,79 21.517.168,68 21.868.965,03

Entrate titOlo II 583.154,72 822.555,83 571.034,97

Entrate titolo III 5.038.448,19 5.588.646,77 4.853.500,00

Totale titoli I,II,III (A) 26.955.315,70 27.928.371,28 27.293.500,00

Spese titolo I (8) 24.947.104,43 24.723.868,39 25.615.890,00

Rimborso prestiti (C) parte del Titolo III* 961.821,73 620.946,13 8.033.300,0(

1.046.389,54 2.583.556,76 -6.355.690,00Differenza di parte corrente (D=A-B-C)

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) Copertura disavanzo --- 16.039,38 . 974.310,00
(.) I F.P.V.(+ ) (E)' ,

--- --- 130.000,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:

--- --- ===
Contributo per permessi di costruire (fino al 2012)

=== --- 130.000,00
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

--- --- ===Altre entrate (spec;t;care)

=== 24.500,00 200.000,00Entrate correnti destinate a spese dì investimento (G) dì cui

=== --- ---
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada

--- --- ===Altre entrate (specificare)

=== --- 70400.000,00Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)

1.046.389,54 2.624.096,14 0,00
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)

*Nel/'importo del rimborso prestiti non è compresa la quota per rimborso per anticipazione di
liquidità (d.l. 35/2013 e s.m.i.). Comprende la restituzione del Fondo di rotazione per stabilità finanziaria - art.
243ter TUEL

*I1 dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e,
dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebita mento o con
utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

Come si evince dalla Tabelle A e B, il Comune di Bacoli intende raggiungere

l'obiettivo di riequilibrio, in sostanza, mediante il miglioramento degli equilibri di

parte corrente e senza ricorrere a mezzi di ripiano straordinari.

All'adunanza pubblica sono intervenuti, per il comune:

- il Sindaco Avv. Giovanni Picone,;

- l'Assessore al Bilancio, Prof. Fabio Benincasa;

- il Responsabile del servizio economico- finanziario, rag. Agostino Faga

- nonché il Presidente dell'Organo di revisione economico-finanziaria, dotto

Gennaro Martone e il componente, dotto Pasquale Ferrara.



In occasione dell'adunanza pubblica l'Assessore al Bilancio, Prof. Fabio

Benincasa, ha dato atto della corretta fotografia della situazione finanziaria dell'ente

sintetizzata nella relazione del magistrato istruttore, facendo presente, quindi, che

il comune di Bacoli è un ente con grandi ed ataviche difficoltà di riscossione.

Per quanto attiene le contestazioni mosse in materia di residui attivi, l'Assessore

ha condiviso la ricostruzione in termini di ammontare ma ha ritenuto che non

fossero stati valutati in maniera appropriata gli effetti della esternalizzazione al

soggetto privato del servizio riscossioni.

Relativamente alla esigibilità del credito che il Comune di Bacoli vanta nei

confronti della partecipata CIC, ha osservato che quel credito di 3 mln e mezzo -

che nella relazione di deferimento si considera di dubbia esigibilità - sia invece da

considerarsi garantito dal patrimonio immobiliare che la società possiede.

Sulla problematica dei residui attivi, anche il Responsabile del Servizio

finanziario, rag. Agostino Faga, intervenuto in adunanza manifestava dubbi sullo

stralcio dei residui attivi dal bilancio così come ha ritenuto di considerare esigibile,

a fronte delle garanzie della società, il credito verso la partecipata Cle.

A seguito della dell'esame dell'ultima documentazione istruttoria pervenuta nelle

more dell'Adunanza, in merito alla richiesta esplicitazione dei criteri di calcolo del

Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), il Magistrato istruttore ha chiesto al

funzionario di precisare se l'emersa evidente incongruità del FCDE rispetto

all!'andamento della riscossione sia dipesa da un errore di calcolo e, come appare,

dalle quantificazioni e dalle classi di svalutazione, dall'applicazione dei criteri di
I

quantificazione del FCDE a previsione. Il funzionario del Comune ha confermato che

il FCDE è stato calcolato in base al software interno ed in effetti parametrato, a

consuntivo, con parametri che coincidono con il FCDE a previsione.

IN DIRITTO

A. PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO: PRINCIPI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE

1. La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale contempera e bilancia il

princ'ipio di equilibrio di bilancio, il principio della continuità amministrativa ed il

principio della solidarietà finanziaria tra generazioni (art. 2 Cost.), secondo criteri

di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.).

Infatti, l'arco temporale individuato dal Legislatore consente di recuperare lo

squilibrio di bilancio (le cui cause presuntivamente si radicano nel presente o nel

recente passato) nello stesso lasso temporale della generazione che 'lo ha

determinato, secondo un principio di autoresponsabilità.
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Per la stessa ragione, correttamente, la sezione Autonomie ha osservato che

data la maggiore ampiezza del tempo di esecuzione del piano rispetto all'ordinaria

procedura di riequilibrio (art. 193 TUEL), la distribuzione della percentuale del

ripiano del disavanzo di amministrazione e degli importi da prevedere negli schemi

di bilancio per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis, comma 6,

lettera d), deve privilegiare un maggior peso delle misure nei primi anni del

medesimo piano, preferibilmente negli anni residui di attività della consiliatura e

comunque nei primi 5 anni (Sez. Autonomie n. 16/2012/INPR), in modo da non

scaricare il peso del risanamento sulle future gestioni.

La stessa procedura presuppone che le condizioni dello squilibrio non siano

tali da compromettere la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni

e dei servizi indispensabili (c.d. condizione di dissesto funzionale ex art. 244 TUEL),

pena la preclusione assoluta dell'accesso al PRFP e l'obbligo del dissesto, con

apertura della procedura concorsuale per i creditori (art. 248, comma 2, TUEL) e

l'esercizio provvisorio nei termini stabiliti dalla legge (art. 250 TUEL) sino alla

ridefinizione di uno "stabile riequilibrio" (art. 259 e ss. TUEL).

Il principio di continuità dell'amministrazione è espressione del principio di

necessità delle istituzioni che, a differenza delle imprese (la cui espulsione dal

mercato è necessaria, per teoria economica e giuridica, ove inefficienti), non

possono essere estromesse dal sistema per l'essenzialità della loro funzione rispetto

al funzionamento della società.

Dal resto, anche il dissesto non costituisce un fenomeno di espulsione

giuridica dell'ente dall'amministrazione (attività), bensì una procedura che prevede,

per la gestione del disavanzo ed il recupero dello stesso, la creazione di una gestione

separata e un bilancio che, grazie allo strutturale surplus di competenza, è in grado

di stabilmente riequilibrare il deficit pregresso, incombente sulla gestione separata

nell'unità di bilancio (SRC Puglia n. 98/2017/PRSP, SRC Campania n.

70/2017/PRSP); in questo modo deve essere possibile recuperare piena funzionalità

nell'erogazione dei servizi essenziali e incomprimibili, che non può essere interrotta.

La sovrapponibilità dei presupposti della procedura di riequilibrio pluriennale

e della procedura di dissesto è evidente nella disciplina della fase prodromica

all'eventuale valutazione di diniego del piano. Infatti, l'avvio del procedimento è
determinato da una prima delibera del consiglio comunale che provoca, ancor prima

dell'approvazione del piano, la sospensione delle azioni esecutive, le quali restano

in tale stato fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio

pluriennale (art. 243-bis, comma 1; art. 248, comma 2 TUEL).
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È quindi determinante considerare, in sede di valutazione del piano, se le

procedure esecutive iniziate, seppur sospese, non possano avere conseguenze, in

te~mini di c<;lssa, sulla sostenibilità del risanamento, determinando una latente

condizione di illiquidità.

Il piano di riequilibrio deve tener conto di tutte le misure necessarie a

superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio

rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo

rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

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;

- l'individuazione, con relativa 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. In tale prospettiva

è necessaria 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 di previsione per il finanziamento dei

'debiti fuori bilancio.

La durata massima del piano, come evidenziato, è decennale; esso deve
I

essere corredato del parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, che

assume un ruolo essenziale sia nella predisposizione del piano sia ai fini del controllo

della sua attuazione.

Il piano viene istruito dalla Commissione, che redige la relazione finale che

viene messa a disposizione della Sezione regionale di controllo come elemento di

valutazione per l'accertamento della congruità del piano da cui consegue

l'approvazione o il diniego del PRFP.

In questa prospettiva, le "Linee Guida" della Sezione delle Autonomie, mirano

ad individuare le informazioni di base essenziali che l'ente deve fornire nell'ambito

di tale percorso di istruzione e accertamento.

In sostanza, in questa fase la Sezione Regionale di controllo della Corte dei

Conti è tenuta a valutare, sulla scorta degli elementi contenuti nel piano, conformi

alle indicazioni delle "linee guida" e tenendo conto della relazione ministeriale, se le
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misure individuate siano in grado di condurre l'ente ad una stabile condizione di

equilibrio finanziario.

2. L'art. 243-quater del TUEL prevede che la Sezione regionale di controllo

della Corte dei conti, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla chiusura della

fase istruttoria (SS.RR. n. 1j2014jEL), deliberi sull'approvazione o sul diniego del

piano, valutandone la "congruenza" ai fini del riequilibrio.

Come chiarito dalla sentenza SS.RR. n. 34j2014jEL «i principi contabili degli

enti locali annoverano tra i postulati del sistema di bilancio il [ ...] principio della

congruità che "consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini

stabiliti" e che, con riferimento alle entrate e alle spese, va valutata "in relazione

agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli

impegni pluriennali" (Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del

Ministero dell'interno "Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali" del

12 marzo 2008 Posto n. 61-62.)

Il giudizio di congruenza, pertanto, non implica un giudizio di perfetta

sovrapponibilità tra le stime dell'ente e dell'organo di controllo, ma di equivalenza

rispetto all'obiettivo da conseguire.

Difatti, la relazione tra obiettivo e risultato della pianificazione è tra un

elemento già esistente e certo (o che tale dovrebbe essere) dato dall'entità dello

squilibrio da ripianare e una serie di elementi non ancora esistenti e sicuramente

incerti dati dalle entrate da accertare e da riscuotere e dalle spese da impegnare e
pagare nell'arco di un decennio, il cui risultato algebrico fornisce l'entità della

manovra di riequilibrio.

Il piano è incongruente se si prefigge un obiettivo inferiore rispetto a quello

necessario per il riequilibrio (in congruenza dell'obiettivo) o se le previsioni di entrata

e di spesa in esso contenute, a legislazione vigente, e ritenute attendibili non

consentono in ogni caso il raggiungimento dell'obiettivo (incongruenza dei mezzi).

In definitiva, la Sezione di controllo esprime il proprio giudizio in termini di

veridicità (c.d. principio della contabilità privatistica del true and fair view secondo

la direttiva 78/660/CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro normativo anche

del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 162, comma 5, del TUEL) e, di

conseguenza, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni

ritenute veritiere e attendibili».

Detto in altri termini, il giudizio della Magistratura di controllo si articola in

due fasi: valutazione della congruenza dell'obiettivo di riequilibrio (vale a dire sulla

veridicità e attendibilità del disavanzo formalejo sostanziale evidenziato);

valutazione della congruità dei mezzi di riequilibrio (attendibilità, a legislazione
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vigente, delle entrate e spese attese in funzione del ripiano), sulla base di alcuni

contenuti valutativiminimi individuati nelle linee guida delle Sezione Autonomie e

della elaborazione istruttoria degli stessi dati (e degli altri raccolti) dalla

Commissionè ex art. 155 TUEL, le cui valutazioni confluiscono nella relazione finale

rassegnata alla Sezione.

3. Il PRFP del Comune di Bacoli sottostima l'obiettivo di riequilibrio e

predispone mezzi inadeguati per effetto delle seguenti criticità, segnatamente:

- la rilevata incapacità dei flussi di cassa di sostenere la spesa autorizzata;

- in secondo luogo, la grave sottostima del FCDE che, da un lato, non copre

dajgravi rischi per crediti di dubbia esigibilità che avrebbero dovuto essere stralciati
,

dal bilancio con il riaccertamento straordinario ex art. 243-bis comma 8, lett. e), (e

ch~ invece sono stati mantenuti in bilancio determinando l'incongruità dell'obiettivo

diriequilibrio), dall'altro, comporta l'insufficienza dei mezzi di ripiano contemplati
!I

dal PRFP, il quale, basato essenzialmente sull'avanzo di parte corrente, non tiene
i •

conto del "maggior disavanzo" da armonizzazione non emerso correttamente col

riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 118/2011.

B. INCONGRUITÀ DELL'OBIETTIVO DI RIEQUILIBRIO

4. Con riguardo alla prima criticità, l'obiettivo di riequilibrio quantificato dal

Comune di Bacoli non esprime né coincide col deficit sostanziale che emerge

dall'analisi dei flussi di cassa. La stessa, infatti, evidenzia un disavanzo effettivo pari

al ,consolidato ammontare delle anticipazioni costantemente non restituite (cfr.

Tapella 4.2).

Come rilevato in contraddittorio, l'andamento di cassa costituisce causa ed

effetto dello squilibrio cui il PRFP intenderebbe porre rimedio.

Esso è "effetto" della incongruità del piano nella misura in cui può risultare

espressione di una sottostima del disavanzo applicato alla gestione di competenza,

determinando un costante squilibrio tra flussi in entrata ed in uscita.
,

Contemporaneamente, è "causa" dell'incongruità del piano nella misura in

cui l'Ente non ha- proceduto allo stralcio di partite attive mantenute in bilancio
i

facendo stabile affidamento sulla liquidità assicurata dalle anticipazioni,
i

anestetizzando il disavanzo per competenza.

Infatti, nonostante l'Ente abbia beneficiato di una cospicua anticipazione

straordinaria di liquidità con cui ha "ristrutturato" i pregressi debiti di

funzionamento, avvalendosi, per cassa, dell'ammortamento trentennale previsto

per le anticipazioni ex D.L. n. 35/2013, esso continua a ricorrere ampiamente alle
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anticipazioni ordinarie di cassa, manifestando un'evidente strutturale mancanza di

allineamento tra flussi in entrata ed in uscita di cassa.

Il ricorso ad anticipazioni straordinarie di liquidità ex D.L. n. 35/2013 e

successivi rifinanziamenti ammonta a € 20.353.451,13, ed ha interessato il

pagamento dei debiti maturati fino al 31.12.2014. Per dare la misura dell'impatto

dell'anticipazione, si deve ricordare che il totale dei residui passivi di Titolo I e II

ammontava, al 31.12.2014, a € 18.922.252,78. In sostanza, l'anticipazione

straordinaria ha dato copertura ai pagamenti di tutti i debiti di funzionamento

accumulati dall'ente, salva la necessità di restituire le somme ricevute con

l'ammortamento trentennale stabilito con la Cassa depositi e prestiti.

Tabella 1. Anticipazione straordinarie di liquidità. Fonte: Comune di Bacoli

Data Pagato al Pagato* ad oggi
Anticipazioni di liquidità Accertato e incassato accert/incass 31.12.2015 (20/01/2016)

Art.1, comma 13, D.L.n.
35/2013 ( 10.045.782,16 --- --- ---

I tranche I fin ( 5.022.891,08 12/06/13 ( 5.022.891,08 (-

Il tranche I fin ( 5.022.891,08 05/11/13 ( 5.022.891,08 (-

Art. 13, comma 9, D.L.n.
102/2013 ( 4.533.000,00 09/07/14 ( 4.533.000,00 (-

Art. 31, comma 4, D.L.n.
66/2014 ( 1.031.000,00 25/09/14 ( 1.031.000,00 (-

Art. 32, comma 1, D.L.n.
66/2014 ( 2.950.000,00 27/10/14 ( 2.950.000,00 (-

Art. 8, comma 6, del D.L.n.
78/2015 ( 1.793.668,97 16/12/15 (- ( 1.793.668,97

TOTALE € 20.353.451,13

Ciononostante, l'osservazione dell'andamento di cassa anche

successivamente a tale straordinario supporto alla finanza dell'Ente, restituisce le

seguenti evidenze:

un costante ricorso alla anticipazione ordinaria (dal 2014, 365 giorni

annuali), puntualmente non restituita a fine anno, con una media, nel tempo

di € 6.914.498,42.
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Tabella 2. Anticipazione orinarie di tesoreria. Fonte: Comune di Bacoli

2014 2015 2016 al 31/03/2017
Importo dell'anticipazione
concedibile ai sensi dell'art.
222 delTUEl (3/12) { 6.837.400,26 { 7.099.671,66 { 6.738.828,93 { 6.982.092,82
Importo dell'anticipazione
complessivamente concessa ai
sensi dell'art. 222 del TUEl
(5/12) { 11.395.667,09 { 11.832.786,10 { 11.231.381,54 { 11.636.821,37

I

Entità dell'anticipazione 2013
richiesta oltre i 3/12 e fino ai
5/12 ai sensi dell'art. 222 del
TUEL { 4.558.266,83 { 4.733.114,44 { 4.492.552,61 { 4.654.728,55
Giorni di utilizzo
dell' anticipazione 365 365 365 90
Importo massimo
d~lI'anticipazione giornaliera
utilizzata 11.355.068,03 11.125.289,56 11.224.294,50

I

lri1porto anticipazione non
restituita al 31/12 { 7.366.561,27 { 7.365.791,94 { 9.09~.661,37 { 11.090.007,47
Irr'porto delle somme
maturate a titolo di interessi
passivi al 31/12 { 270.000,00 { 310.000,00 { 280.000,00 {-

Consistenza delle entrate a
specifica destinazione non
refluite in cassa vincolata
all'I/01/2014 (A) {- {- {- {-

Consistenza delle entrate
refluite in cassa vincolata
all'I/01/2014 (B) {- { 356.629,86 {- {-

Importo delle entrate a
specifica destinazione riscosse
nell'esercizio (C ) { 122.814,31 { 2.543.581,62 { 1.973.637,88 { 26.355,31

Importo delle entrate a
specifica destinazione
utilizzate nell'esercizio per i
pagamenti delle spese alle
quali sono destinate (O) { 97.814,31 { 2.510.033,30 { 1.599.550,41 { 34.976,77
Consistenza delle entrate
vincolate al 31/12/2014
(È=A+B+C-O) { 25.000,00 { 390.178,18 { 374.087,47 -{ 8.621,46
Irnporto delle entrate a
specifica destinazione
utilizzate nell'esercizio per i
pagamenti di altre spese, la
cui consistenza non è stata
ricostituita a fine esercizio (F) { 25.000,00 { 390.178,18 { 374.087,47 {-

Consistenza delle entrate
refluite in cassa vincolata al
31/12/2014 (G=E-F) O O O O

uno strutturale ricorso ad entrate a specifica destinazione, non

ricostituite nel breve e lungo periodo, già evidente sulla base dei dati

disponibili nelle banche dati. Si tratta di una rilevazione effettuata tanto
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dalla Commissione ministeriale quanto da questa Sezione, che appare

ancora più grave a fronte della seguente, contestata, anomalia

segnaletica.

Come si evidenzia nella Tabella 2 (avvalorata con le apposite partite previste

nel piano dei conti, in conto terzi, per registrare il "consumo" di entrate vincolate),

nel 2015, il Tesoriere ha registrato e avvalorato solo le due partite, in entrata ed in

uscita, che registrano il reintegro delle somme vincolate; per il 2016, solo quelle

che concernono l'utilizzo. Per altro verso, la situazione appare contabilmente ancor

più critica in quanto al temine dell'istruttoria condotta dalla Sezione si è dovuto

prendere atto che l'Ente non è stato in grado di fornire un dato attendibile sul

"quantum" della cassa vincolata utilizzata e non ricostituita. Secondo l'Ente, le

entrate vincolate utilizzate e non ricostituite, a fine 2016, ammonterebbero solo a

€ 374.087,47; il dato è peraltro incerto, sulla base di quanto evidenziato dai revisori

dei conti, i quali nel rilevare un errore di base nella rilevazione dei vincoli, hanno

effettuato una verifica autonoma della congruità degli stessi. I Revisori, infatti, non

solo hanno ravvisato un disallineamento nella contabilità del Tesoriere rispetto alla

dinamica dei flussi, tale per cui risulta inattendibile la contabilità di cassa "di fatto",

ma anche un'erronea rilevazione dei vincoli nella contabilità "di diritto" tenuta

dall'Ente. Nel parere sul rendiconto 2015, infatti, si legge «L'ente ha provveduto

alla determinazione della cassa vincolata alla data deII'1/1/2015 nell'importo di euro

356.629,86. L'importo della cassa vincolata alla data del 1/1/2015 è stato definito

con determinazione del responsabile del servizio finanziario per un importo non

inferiore a quello risultante dal tesoriere dell'ente alla data del 31/12/2014.

L'importo degli incassi vincolati al 31/12/2014 è stato comunicato dal tesoriere,

quest'ultimo non ha provveduto nel corso dell'esercizio 2015 alla sua corretta

contabilizzazione, infatti dal conto del Tesorerie emerge un saldo al 31/12/2015

della cassa vincolata di €' 521.992,89 contro l'importo della cassa vincolata

risultante dalle scritture dell'ente al 31/12/2015 di euro 352.478,18.

Il Collegio non condivide la quantificazione dell'importo della cassa vincolata

determinata dall'Ente, in quanto tale quantificazione non tiene effettivamente conto

di tutti gli importi con vincolo di destinazione».

L'affermazione dei revisori, nella sua gravità, è confermata dal confronto tra

la Tabelle 1 e 2. AI 31.12.2016 l'Ente avrebbe dovuto registrare nella cassa di diritto

(comune) e di fatto (tesoriere) vincoli aggiuntivi per somme ex D.L. 35/2013,

incassate il 16 dicembre 2016 e pagate solo il 20 gennaio, per € 1.793.668,97;

pertanto al 31.12.2016 la cassa vincolata (Tabella 2) avrebbe dovuto essere almeno

pari alla prefata somma e non a € 374.087,47.
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La Sezione dunque accerta l'inattendibilità del monte della cassa
vincolata certificata a inizio 2015, sulla base dei principi contabili ed

:1

esattamente quella certificata ai sensi dell'Ali. 4/2, ~ Principio contabile
10.1 del O.lgs. n. 118/2011, per una difettosa rilevazione dei vincoli sui

residui a quella data.

Tabella 3. Utilizzo incassi vincolati - Fonte: SIOPE

Anno 2015

Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 521.992,89
Entrate Titolo VI

195 del TUEL

'i
Destinazione incassi liberi al reintegro

Spese titolo IV incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del 521.992,89
TUEL

Anno 2016

: Destinazione incassi vincolati a spese
correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL

1.474.414,93

Entrate Titolo VI

Spese titolo IV
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 1.474.414,93
del TUEL

4.1. In secondo luogo, ma non per importanza, l'analisi sopra riportata
i

mostra un sostanziale ricorso all'indebitamento per finanziare la spesa corrente,

violando l'art. 119, comma 6 Cost, anche successivamente alla "ristru.tturazione"

del comparto debiti di funzionamento effettuato attraverso il ricorso all'anticipazione

straordinaria di liquidità.

Ciò è reso evidente dall'analisi dell'andamento dei residui passivi: pur
,

avendo un tasso di smalti mento superiore a quello dei residui attivi, essi continuano

ad aumentare il loro peso specifico sul risultato di amministrazione e il loro valore

in assoluto.
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Tabella 4. Grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi (fonte Tabella 8.1 PRFP di Bacoli)

Rendiconto esercizio Rendiconto esercizio Rendiconto esercizio
2013 2014 2015

:J

i -o- :J - :J - 'Vi :J'" <Io '" <Io '" <1J <Io'N o :~ o N cr: o:s ~ o o oal N ~ .s ~ ~ N ~ C ~ :J ~ N ~.c .ro! .ro! <Io .ro!j v - * IO .o <ii * :; IO .o - *:; ~ '" '" :J '" C '" '"-o
'" ~ :6 -o ~ ~ ~ :6 -o ~ o ~ ~ :6'Vi 'Vi 'Vi 'Vi

<1J ~ '2 <1J '2 <1J <Io '2cr: 'u ":; cr: 'u ":; cr: o 'u '3u"'-o "'-o <Io "'-o0.'- 0.'- ~ 0.'-'" <Io '" <Io '" <IoU ~ U ~ U ~

19.069.299,31 3.523.976,85 18,48 % 24.099.998,29 5.077.656,70 21,07 % 21,472.985,19 2.693.219,6 12,54%Titolo I - Tributi propri

Titolo II - Trasferimenti
876.949,85 344.852,60 39,32 % 866.079,93 162.303,74 18,74 % 794.521,14 27,409,OC 3,45%correnti*

Titolo III -
11.650.939,85 1.441.717,63 12,37 % 11.517,487,48 1.861.975,80 16,17 % 11.386.744,52 793.741,2 6,97%Entrate

extratributarie

Totale entrate correnti
31.597.189,01 5.310.547,08 16,81 % 36,483.565,70 7.101.936,2' 19,46 % 33.654.250,85 3.514.369.8( 10,44%

di cui 30.720.239,16 4.965.694,48 16,16 % 35.617,485,77 6.939.632,50 19,48 % 32.859.729,71 3,486.960,8( 10,61%Entrate Proprie (Titoli I e III)

Titolo IV - Alienazioni e
9.060.693,48 600.156,79 6,62 % 7.786.915,92 696,495,8' 8,94 % 6.617.252,93 765.666,9C 11,57%trasferimenti di capitale

Titolo V - Mutui, prestiti ed
337.669,03 26.361,40 7,81 % 299.999,53 34.802.27 11,60 % 265.197,2E 0,00 0,00%altre operazioni creditizie

Titolo VI - entrate per servizi
459.771,70 917,50 0,20 % 457.073,97 60.115,42 13,15 % 428.013,55 35.983,21 8,41%e/terzi

A' A« ,~, ~- < O, ..•o ••...• ~ 14,32 Q/o A< n~ ..• «< ,. 7.RQ'.,4Q,7 17,53 % An 'CA ,« ',cn,om 10,54°/0Totale entrate

Titolo I - Spese correnti 21.452.775,97 14.579.663,70 67,96 % 15.780.762,67 11. 983.352,8E 75,94 % 9.154.838,92 2.881.360,6é 31,47%

Titolo II - Spese in conto
12.675.932,61 1.453.230,20 11,46 % 10.996.428,19 1.170.543,71 10,64 % 9.767,413,8( 1.295.865,2 13,27%capitale

Titolo III - Spese per rimborso 5.816.072,63 5.816.072,63 100 % 17,482.822,33 7.545.682,98 43,16 % 25.816.025,79 7.835,442,4 30,35%di prestiti

Titolo IV - Spese per servizi pe
863.942,80 418.822,32 48,48 % 745.689,67 434.852,42 58,32 % 1.103.017,91 345.966,57 31,37%clterzi

An ~~ 54,57 °/0 O< ~ ••." o, 46,96 Q/o 45 .••.•• "', 11" 26,96%Totale Spese

Segnata mente, sebbene nel 2013, rispetto al 2012, a causa dell'anticipazione

straordinaria di liquidità, il Comune registri una flessione dei residui passivi pari a

circa il 41 %, già nel 2014 gli stessi ritornano a crescere del 20% e di nuovo del

15% nel 2016 (nonostante la nuova contabilità che dovrebbe determinare il sorgere

dei residui solo al momento della effettiva esigibilità).

In buona sostanza, il Comune non fa in tempo a pagare i vecchi debiti con le

proprie entrate e le anticipazioni, che subito si trova a registrare una nuova

sofferenza di cassa e l'ennesimo accumulo per debiti di nuova formazione.

Tale crescita dei residui passivi si spiega con il gap di entrate ed uscite di

cassa, che si estrinseca nel difetto di restituzione dell'anticipazione a fine anno.

18



,
Tabella 4.1. Analisi correlazione crescita dei residui e anticipazioni non restituite. Fonti: SIRTEL;SIOPE.

Elaborazione: Corte dei conti

2012 2013 2014 2015 2016
Anticipazioni non
ricostituite 5.816.072,63 7.435.365,34 7.366.561,27 7.365.791,94 9.098.661,37

,
,

Residui attivi correnti 31.597.189,01 36.483.565,70 33.654.250,85 37.944.558,95 40.482.857,49

Residui passivi correnti 21.452.775,97 15.780.762,67 9.154.838,92 10.992.032,68 12.705.106,86

Mettendo a raffronto l'andamento temporale delle anticipazioni di tesoreria

non restituite con il trend dei residui attivi e passivi, si può ottenere la grafica

rappresentazione del fatto che la crescita dei residui attivi determina un aumento

dei residui passivi e parallelamente delle anticipazioni ordinarie, una volta esaurito

l'effetto "anestetico" delle anticipazioni straordinarie (con l'effetto che queste ultime

hanno consentito, medio tempore,di non ricorrere alla anticipazione ordinaria solo

per il breve lasso di tempo della loro utilizzazione ai sensi del D.L. n. 35/2013,).

Grafico 1
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Come già si evince dai dati assoluti della Tabella 1, infatti, la massa dei

residui attivi registra una crescita costante (se si esclude la leggera contrazione tra

il 2013/14) ad evidenza della insuperata difficoltà di riscossione (Grafico 1).

I residui passivi hanno registrato un forte calo tra il 2012 e il 2014 per effetto

delle anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013, D.L. n. 66/2014 e D.L. n. 78/2015,

ma sono tornati a crescere dal 2014.
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La cassa è costantemente pari a zero e il tasso di crescita delle anticipazioni

di tesoreria non restituite contiene i tassi di crescita dei residui attivi e di quelli

passivi (Grafico 2).

Grafico 2
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L'esistenza di un'anticipazione di tesoreria costantemente non restituita e

ininterrottamente in crescita ha condotto all'elaborazione della tabella successiva,

che esprime l'incapacità delle entrate riscosse di far fronte al fabbisogno di cassa

dell'ente.

Tabella 4.2. Utilizzo di indebitamento per spesa diversa di investimento. Fonte SIOPE. Elaborazione Corte

dei conti

2012 2013 2014 2015 2016 MEDIA
Entrate al netto delle

anticipazioni non restituite 35.199.393,74 55.927.044,18 54.323.238,22 39.450.085,46 32.870.112,79 43.553.974,88
Uscite al lordo delle

anticipazioni restituite
(fabbisogno finanziario per

cassa) 41.013.454,37 63.360.396,52 61.687.785,49 46.815.877,40 41.968.774,16 50.969.257,59

- 5.814.060,63 - 7.433.352,34 - 7.364.547,27 - 7.365.791,94 - 9.098.661,37 - 7.415.282,71

Le anticipazioni di tesoreria ex art. 222 TUEL non restituite entro il termine

dell'esercizio finanziario evidenziano un costante trend di sofferenza di cassa,

regolarmente in crescita.

La misura di questa sofferenza è facilmente ricavabile sottraendo dalle

entrate di cassa la componente proveniente dalle anticipazioni non restituite

(Tabella 4.2): a fronte di un fabbisogno di cassa medio di € 50.969.257,59, l'Ente

realizza entrate di cassa proprie (ottenute sottraendo il totale delle anticipazioni e

dei rimborsi, in pratica, l'importo, il cui saldo coincide con l'importo delle
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anticipazioni non restituite pari a 43.553.974,88, cfr. Grafico 3) per €

43.553.974,88, con una differenza media di € 7.415.282,71

In pratica, l'Ente fronteggia costantemente uscite di cassa superiori
alle proprie entrate con un valore medio C 7.415.282,71 che costituisce,
p~r la sua stabilità, la misura della violazione del divieto di indebitamento
(art. 119, comma 6, Costoe art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre
2002, n. 289) per spesa corrente.

Grafico 3
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5. Un secondo fattore di sottovalutazione ed incongruità dell'obiettivo di

riequilibrio riviene dalla errata quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

(FCDE, disciplinato dal art. 46 del D.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato

4/2 del medesimo decreto).

Il FCDE, nella nuova contabilità armonizzata, determina una primigenia

valutazione "standard" della dubbia esigibilità di un credito, per cui si procede

automaticamente ad un "accantonamento" sul risultato di amministrazione.

In buona sostanza, il FCDE mira ad accumulare risorse sufficienti a coprire il

rischio per insussistenze di crediti, diminuendo il risultato di amministrazione (nel

caso del Comune già in disavanzo, aumentando il disavanzo da coprire): in questo

mòdo si previene l'evidenziazione di squilibri di bilancio ex art. 81 Costo correlati

all'insussistenza dei crediti.

La quantificazione del FCDE, per altro verso, è diversa a seconda si tratti del

bilancio di previsione o del consuntivo. Nel primo caso si assume a riferimento la
"

storica riscossione sugli accertamenti annuali, procedendosi a svalutazione ed

accantonamento dei previsti accertamenti, nel secondo caso si prende a riferimento,

invece, la riscossione storica sui residui inziali e il monte residui finale. Su tale

secondo ammontare (FCDE a consuntivo) confluisce, in adeguamento e nell'ottica
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della sostenibilità dell'accantonamento finale, il FCDE annualmente accantonato a

previsione.

Si tratta di un calcolo minuziosamente disciplinato dai principi contabili ed in

particolare dell'allegato 4/2, D.lgs. n. 118/2011, esempio n. 5. In parte entrata si

iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del

2011), mentre tra le passività, in detrazione del saldo contabile, «si inserisce

l'importo di prevedibile svalutazione (...), il quale viene accantonato proprio al fine

di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali

minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale» (Corte Costo

n. 279/2016).

La valutazione concreta della dubbia esigibilità dei crediti torna ad essere

effettuata, obbligatoriamente, dopo tre anni dal primo accertamento. Infatti,

«Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non

riscosso» il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata deve

valutare l'opportunità «di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio,

riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel

risultato di amministrazione», cfr. Ali. 4/2, 9 9.1, enfasi aggiunta).

Sono, invece, legislativamente esclusi da tale valutazione "standard" della

dubbia esigibilità (cioè effettuata per categorie e non per le caratteristiche concrete

di ciascun credito), alcune tipologie di crediti. Si tratta, in primo luogo, di crediti il

cui accertamento corrisponde a sicuro incasso o di crediti il cui mancato introito non

determina scopertura per spesa propria (sulla base dei nuovi principi, non sono

svalutati i crediti accertati "per cassa" e le entrate riscosse per conto di altro ente,

da versare al beneficiario). In secondo luogo, si presumono esigibili i crediti verso

pubbliche amministrazioni e i crediti assistiti da fidejussione, il cui importo viene

accertato senza alcuna corrispondente posta rettificativa ma che, peraltro, vanno

comunque sottoposti all'ordinaria valutazione in concreto in sede di riaccertamento,

senza facoltà di standstill (cfr. SRC Campania n. 285/2016/PARI, AlI. A, 9 8.5).

5.1. Nel previgente ordinamento, invece, il Fondo svalutazione crediti (FSC)

era uno strumento essenzialmente legato al bilancio di previsione, affidato al

prudente apprezzamento degli enti che, mediante una valutazione in concreto e

partita per partita del bilancio, potevano procedere ad un accantonamento che

poteva essere poi utilizzato, in sede di rendicontazione, per finanziare gli stralci,

ovvero per accumulare quote di risultato di amministrazione non immediatamente

applicabile.
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I crediti di dubbia esigibilità, se valutati tali, dovevano essere immediatamente

stralciati o, eventualmente, sval"utati, appunto, con lo strumento precostituito del

FSC in sede previsionale.

Detto in altri termini, il FSC era una posta del tutto eventuale che determinava

non tanto il peggioramento del risultato di amministrazione, ma una auto-

lirriitazione della facoltà dell'ente di finanziare nuova spesa col risultato di

amministrazione ovvero il peggioramento eventuale del disavanzo di cui tenere
il

conto in sede previsionale.

In questa prospettiva, in caso di squilibri strutturali e adozione di un PRFP,

ai isensi dell'art. 243-bis, comma 8, lett. e) TUEL, era necessario procedere allo

stralcio non solo dei residui attivi inesigibili. ma anche di quelli di dubbia esigibilità,

senza eccezioni alcuna per specifiche categorie di crediti.

Tanto premesso, si ritiene che tale obbligo generale sia oggi in parte

ridimensionato dalla funzione e dalla struttura del nuovo FCDE.

Nel sopra descritto nuovo contesto contabile, infatti, la Sezione considera che

la norma citata relativa al riaccertamento "straordinario" in sede di PRFP (art. 243-

biS,comma 8 lett. e) vada riletta in modo evolutivo ed integrato con la disciplina

vigente del FCDE ai sensi del D.lgs. n.188/2011: sebbene l'art. 243-bis comma 8,

lett. e) imponga lo stralcio immediato, senza standstill, di tutti i crediti di dubbia

eSi,gibilità, appare evidente che nel nuovo sistema, in armonia con l'art. 81 Cost.,

sia possibile fare ricorso, in alternativa allo stralcio, al nuovo FCDE purché la

svalutazione si riveli adeguata rispetto alla situazione concreta dell'ente.

In secondo luogo, e in questa prospettiva, nella permanente vigenza della art.

243-bis, comma 8 lette. e), in assenza di svalutazione col FCDE, nella

predisposizione del piano di riequilibrio pluriennale, i crediti normalmente esenti dal
r

pr~cesso di rettifica vanno comunque e immediatamente stralciati e considerati in

aumento nell'obiettivo di riequilibrio ove di dubbia esigibilità, segnatamente, ove

presentino, in concreto, per j prevedibili tempi di incasso e per la concreta solvibilità

del debitore, una esigibilità ineffettiva o la cui probabilità sia comunque

inoompatibile col finanziamento della spesa esigibile, anche se si tratta di crediti

ve~so altre p.a. o garantiti.

5.2. Passando al caso concreto oggetto dell'odierno controllo, la grave

inoongruità del FCDE determinata dalla sua erronea parametrazione (dovuta -come

riportato nella parte in fatto - ad una quantificazione, a consuntivo, alla stregua del

FCpE a previsione, cfr. 9 5.2.1.) ha comportato che il disavanzo complessivo è stato

sensibilmente sottostimato, con l'effetto che esso non riesce a comprimere

l'autorizzazione di spesa degli esercizi futuri in misura adeguata. Infatti, come si
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dimostra di seguito, i crediti mantenuti in bilancio mostrano una esigibilità

complessiva inadeguata al finanziamento della spesa in passato contratta e, pur

illiquidi, continuano virtualmente a finanziare la medesima spesa in violazione

dell'art. 81 Cost., senza che l'Ente si faccia carico di provvedere a trovare entrate

alternative. In questa situazione si determina l'illustrata crisi di cassa, in cui i

pagamenti dei residui passivi sono alimentati dalle anticipazioni.

Detto in altri termini, l'operazione di riaccertamento straordinario richiesta

dall'art. 243-bis, comma 8, lett. e), sebbene interpretata in ottica evolutiva, risulta

gravemente insufficiente, compromettendo l'adeguatezza della quantificazione

dell'obiettivo di riequilibrio.

Lo stock di residui attivi correnti di. finanza propria mantenuto a valle

dell'adozione del PRFP risulta infatti ancora cospicuo (cfr. Tabella 4): assumendo

che il monte residui post-riaccertamento ex PRFPcoincida con quello al 31.12.2015,

i residui attivi correnti di finanza propria costituivano ancora 1'87% del totale dei

residui attivi. Considerato che la cassa propria, come è noto, era virtualmente

negativa per i vincoli e le anticipazioni, il risultato di amministrazione, già negativo,

era sostanzialmente determinato da tale massa di crediti la cui performance di

incasso era assai negativa e che ha mostrato successivamente segni di

peggioramento: dopo una prima riduzione, nel 2016 (effetto dell'impatto dello

stralcio effettuato in conseguenza del PRFP), l'ammontare dei medesimi residui è
tornato immediatamente a ricrescere (con una sostanziale invarianza delle

componenti più risalenti). A fine 2016, l'importo dei residui attivi era di nuovo

prossimo a quello degli accertamenti correnti annuali propri (si rammenta, in media,

26,8 mln di euro).

In estrema sintesi, lo stock dei residui mantenuto a bilancio dopo il

riaccertamento straordinario ex art. 243-bis comma 8, lett. e) TUEL risulta

eccessivamente elevato considerata la performance della riscossione e chiaramente

determinato dall'inadeguatezza dell'operazione di stralciojsvalutazione, richiesta dal

rtiaccertamento straordinario ex art. 243-bis, comma 8, lett. e); il medesimo stock

residui, del resto, finisce per raggiungere, in breve tempo, le dimensioni originarie

precedenti alla adozione del PRFP a causa dell'inefficacia sinora mostrata dalle

misure sul recupero della riscossione (cfr. infra)
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Tabella 5. Variazione stock residui attivi. Fonte: SIRTEL, .
I Residui da riportare al 31.12
I 2014 2015 2016r

Titolo I 26.471.838,34 24.385.181,59 26.997.070,50
Titolo III 12.573.629,79 12.756.498,62 12.801.601,38
Totale 39.045.468,13 37.141.680,21 39.798.671,88
Variazione anno
i precedente -4,88% +7,15%

L'importo dello stock residui attuale, infatti, in assoluto, esprime un forte

risthio finanziario in termini di effettività del risultato di amministrazione
i

re~dicontato a fine anno, sistematicamente privo di una componente negativa
I

adeguata al medesimo rischio in grado di garantire gli equilibri di bilancio ai sensi
l .

dell'art. 81 Costo
I

5.2.1. In altri termini, gli stessi residui attivi accertati e mantenuti in bilancio

non sono stati adeguatamente svalutati (né stralciati ex art. 243-bis, comma 8, lett.

e)) in quanto il FCDE risulta ictu oculi sottodimensionato rispetto alla capacità storica

di hscossione e determinato in violazione della vigente normativa contabile.

La capacità di riscossione dei residui attivi correnti propri, nel quinquennio,

infatti, è inferiore al 20% (cfr. Tabella 5.1.).

i

Tabella S.l. Analisi incrementale del realizzo e dello smaltimento residui attivi e passivi (Fonte SIRTEL).
I •

Elaborazione corte dei conti
I

I: Capacità di riscossione % (R/A)*1.00 Media ante Media post media
riforma riforma mista

i

Residui Attivi I 2011 201.2 2013 2014 201.5 2016
Titolo I l 17,53% 19,46% 18,48% 21,07% 12,54% 8,43% 19,13% 10,49% 16,25%
Titolo II I 52,65% 27,76% 39,32% 18,74% 3,45% 26,24% 34,62% 14,85% 28,03%
Titolo III I 17,88% 11,35% 12,37% 16,17% 6,97% 5,04% 14,44% 6,00% 11,63%
Tota le Entrate
Correnti 20,38% 1.6,43% 16,81% 19,47% 1.0,44% 7,67% 18,27% 9,05% 15,20%
di cui entrate'; "

proprie (Tit. I è
III) 17,67% 1.6,1.5% 16,16% 19,48% 1.0,61.% 7,27% 17,37% 8,94% 14,56%
Competenza l Capacità di riscossione % (R/I)*100
Titolo I l 75,98% I 66,31% 60,80% I 64,53% 65,10% 70,12% 66,90% 67,61% 67,14%

Di conseguenza, il FCDE, a consuntivo, avrebbe dovuto ammontare a circa

1'80% del suddetto stock residui; di contro, è facilmente costata bile che il FCDE
I

rendicontato complessivamente ammonta ad appena circa il 30% dei residui attivi
i

correnti propri mantenuti in bilancio.

L'Ente ha riconosciuto di avere commesso un errore di calcolo ascrivendo,

pe;altro, tale grave errore al proprio software, il quale adotta automaticamente il

sistema di calcolo che la legge impone per le previsioni di esercizio (FCDE a

previsionale), e non a consuntivo.
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È noto, infatti, che il FCDE a prevIsione prende a riferimento l'ammontare

degli accertamenti di competenza previsti e -la loro riscossione storica "a

competenza". L'ammontare in assoluto di tali accertamenti, negli enti in crisi, è di
norma più ridotto rispetto allo stock dei residui attivi mantenuto a bilancio, mentre

il tasso di riscossione "per competenza" è naturalmente più basso di quello "a

residuo" (cfr. Tabella 5.1). L'effetto di una simile doppia "distopia" ha portato ad

una quantificazione assai più ridotta del FCDE.

5.2.2. In tale contesto di complessiva sopravvalutazione della componete

attiva del risultato di amministrazione, spicca e si aggiunge la sussistenza di un

elevato credito verso una propria società partecipata, in house, (e che quindi

contribuisce a mantenere ingiustificatamente "basso" il disavanzo oggetto del

piano).

Segnatamente, come attestato dal Collegio dei revisori dei conti dell'Ente e

dal collegio sindacale della società, il Comune vanta un credito pari ad €

3.658.248,44, nei confronti del CIC spa.

Si tratta di un credito tributario, ancora nel conto del bilancio, verso una

società inattiva ed in stato di scioglimento, il cui incasso dipende dal successo di

operazioni di alienazione immobiliare da parte del.debitore in fase di liquidazione,

operazioni immobiliari, peraltro, non contemplate nel piano medesimo.

In proposito occorre ricordare che il Centro Ittico Campano spa è in buona

sostanza la società patrimoniale del Comune di Bacoli.

Esso sorge a valle del trasferimento di immobili effettuato dal vecchio

Ministero delle Partecipazioni Statali, in forza della Legge n. 649/1960, ad appositi

enti locali. Si tratta dei beni del "Compendio Campano" dell'EAGAT (Ente Autonomo

Gestione Acque Termali) al CITC (Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A.),

costituito in data 11.09.1961, per la gestione, tra l'altro, per quanto concerne

Bacoli, dei laghi Miseno e Fusaro, dei terreni circostanti e dei fabbricati.

Successivamente, con nota del settembre 1997, il Ministero del Tesoro, poi

MEF, ha attribuito, il pacchetto azionario dell'allora CITC ai Comuni territorialmente

competenti; tramite successive operazioni societarie, nel 2012, il Comune di Bacoli

ha acquistato il 100% delle azioni del CIC s.p.a, che è attualmente titolare di circa

un quinto del territorio dell'intero Comune di Bacoli.

Il CIC è in perdita costante almeno dal 2011; ha subito perdite d'esercizio

nel triennio 2013/12015 di oltre € 900.000,00 euro. Nel 2015, il patrimonio netto

della società risultava pari a € -771.553,00, per cui il Consiglio Comunale di Bacoli

ha deliberato la liquidazione della società con Deliberazione n. 35 del 01 agosto 015,

senza ricapitalizzarla o ripianarne alcuna perdita.
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L'Ente ha precisato che la perdita di esercizio 2014 del CIC è dovuta

essenzialmente agli oneri diversi di gestione per ICI-IMU 2013 e 2014 e pertanto il

Comune di Bacoli risulta essere il maggiore creditore della società (per €
3.658.248,44).

Trovandosi la ridetta società in una situazione di insolvenza gla
conclamata all'atto della predisposizione del PRFP, tale credito, avrebbe

dovuto, essere opportunamente svalutato o stralciato, portando

virtualmente quasi a raddoppiare l'obiettivo di riequilibrio cha avrebbe
dovuto essere liquidato come oggetto del ripiano

In proposito, non si può opporre che il correlato credito, essendo vantato

verso una pubblica amministrazione di fatto (organismo in house del comune),

possa essere sottratto a qualsiasi svalutazione, perché, in tal caso si deve ricordare

che a causa della permanete vigenza dell'art. 243-bis, comma 8, lett. e), sussiste

l'obbligo di procedere ad immediato stralcio, senza facoltà di standstill, quando si

tratta di crediti esenti, per legge, da svalutazione (cfr. qui 9 5 ed SRC Campania n.

285/2016/PARI, AlI. A, 9 8.5.)

In secondo luogo, anche a voler considerare tale credito una partita

svalutabile, in alternativa, col FCDE, occorre tenere in considerazione che esso non

ha il connotato della "dubbia esigibilità", bensì, del credito di fatto già inesigibile.

Infatti, non può essere portato ad argomento della esigibilità del credito l'alta

patrimonializzazione della società, in quanto, in contabilità finanziaria, e similmente

in ambito bancario, ciò che porta a valutare come esigibile o in bonis un credito ed

il correlato creditore è la capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni,

grazie alla liquidità del proprio patrimonio, e non la sussistenza di "garanzie"

generiche o specifiche, in sede di esecuzione coattiva del credito.

In altre parole, l'esigibilità del credito presuppone una sostanziale e

ragionevole liquidità dello stesso, il quale deve essere in grado di finanziare

prontamente la spesa, garantendo la regolarità degli adempimenti delle obbligazioni

assunte e, quindi, l'equilibrio di bilancio, salva la possibilità di fare ricorso,

fisiologicamente, ad anticipazioni di cassa in caso di disallineamento temporaneo o

di breve termine, tra flussi in entrata ed in uscita. I tempi di riscossione di tale

credito si proiettano invece in un orizzonte temporale assai dilatato nel tempo, in

dipendenza del successo del piano di "messa a reddito" o di eventuale liquidazione

della società (che non contemplerebbe, in base a quanto riferito, allo stato,

l'alienazione a terzi degli immobili, cfr. 9 8.2.).

Di fatto, mantenendo tale credito in bilancio e non considerando lo stesso

nell'ottica del disavanzo da ripianare nel PRFP, il Comune di Bacoli ha
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"esternalizzato" una porzione del disavanzo, la cui gestione è affidata al piano di

liquidazione della società ed il cui recupero è sottratto dalla programmazione

consolidata del ripiano finanziario: il recupero del ridetto credito tributario rimane

affidato alla sorte di eventuali alienazioni o altre operazioni economiche sul

patrimonio immobiliare intestato alla società (alienazioni o operazioni, peraltro, non

contemplate all'interno del PRFP), mentre viene lasciata priva di copertura, senza

un orizzonte temporale certo o ragionevole di effettivo conseguimento della

provvista finanziaria, la spesa che nel proprio bilancio è stata virtualmente coperta

dal credito in questione.

5.2.3. In definitiva la Sezione accerta la sottostima dell'obiettivo di

riequilibrio, determinato dall'erroneo calcolo del FCDE e della mancata

svalutazione/stralcio del credito verso erc spa.

Segnatamente, dal contraddittorio instaurato a seguito del deferimento è
emerso infatti che il Comune di Bacoli ha gravemente sottostimato il FCDE già in

sede di riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011

(riaccertamento straordinario attraverso cui il saldo contabile del 31.12.2014 viene

"tradotto" nel nuovo risultato di amministrazione contemplato dalla nuova

contabilità armonizzata), replicandone la sottostima, per trascinamento dell'errore

tecnico commesso, al 31.12.2015 e al 31.12.2016.

In buona sostanza, il contraddittorio ha evidenziato che l'errore che pregiudica

la congruità della quantificazione dell'obiettivo di riequilibrio ha radici nel

riaccertamento "straordinario" previsto dai nuovi principi contabili per la

"traduzione" del pregresso risultato di amministrazione al 31.12.2014 in una nuova

grandezza, ricomputata in base al principio della competenza finanziaria

"potenziata" e ricalcolato alla stregua del principio prudenziale, che impone la

svalutazione standard dei crediti (generante il FCDE) e l'accantonamento per

passività potenziali (fondo rischi, FR) in diretta diminuzione del risultato di

amministrazione accertato e rendicontato.

Infatti, «Iaddove prima della riforma contabile si distingueva tra risultato

contabile di amministrazione e disavanzo effettivo, integrato proprio

dall'insufficienza del risultato a coprire le quote vincolate, ora si parla tout court di

disavanzo e del conseguente obbligo di rientro, ai sensi degli artt. 42, comma 12,

d.lgs. n. 118/201 e 188 del Tuel" (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti,

deliberazione n. 9/2016/INPR).

Si tratta di una circostanza che testimonia una sostanziale inaffidabilità del

sistema dei controlli interni sulla contabilità, se si considera che il riaccertamento
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-I
straordinario era già stato replicato, in autotutela, a seguito della pronuncia

sp~cifica n. 196/2015/PRSP di questa Sezione.

C. INCONGRIUITÀ DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO

6. Parallelamente, appaiono insufficienti e incongrue le misure di riequilibrio

previste dal PRFP.

Come si evince dalla Tabella A, i mezzi di ripiano del PRFP sono costituiti

eS5ienzialmente da risparmi sulle spese oltre che da maggiori entrate che

determinano, in via ordinaria, un capiente avanzo di parte corrente da destinare al

rip,iano del disavanzo "ordinario" emerso e quantificato al 31.12.2015.

Sul versante delle entrate, 'ciò dovrebbe avvenire, da un lato, attraverso le
I

maggiori entrate e incassi provenienti dalla "lotta all'evasione" (assicurando entrate
I

prima ignote al bilancio, con uno stabile aumento degli accertamenti annuali),
I

dall'altro con un miglioramento della riscossione che, attraverso una efficace azione
i

esecutiva verso i debitori, con i maggiori incassi, oltre a contribuire alla diminuzione.,
del,la spesa per anticipazioni, dovrebbe determinare una stabile diminuzione delle

minusvalenze per lo stralcio di residui attivi rivelantesi nel tempo inesigibili e la
i

diminuzione dell'impatto annuale del FCDE sul risultato di amministrazione e sul

dis'avanzo da recuperare.

7. L'azione sul versante della riscossione non appare adeguata all'efficace

recupero del disavanzo né ad evitare lo stabile contenimento dello stesso, nella
I

pr~spettiva di eventuali ulteriori minusvalenze.

Il Comune di Bacoli ha tentato di aècelerare la capacità di riscossione, da un
I

lato, avvalendosi della procedura dell'ingiunzione fiscale R.D. 639/1910, potenziata

con le procedure di cui al D.P.R. 602/1973, dall'altro sostituendo Equitalia quale

concessionario per la riscossione,

Ha infatti affidato alla società A. e G. S.p.A. i servizi di accertamento, ma
,

anche quelli di riscossione coattiva, in forza di un contratto stipulato a settembre

2015.

Dalla Tabella 5.1, peraltro, è assai facile trovare conferma, anche nell'ultimo

biennio, della scarsa capacità di riscossione in conto residui dell'entrate proprie, che
I

ha1contribuito alla crescita dei residui attivi (Grafico 1). Essa si attesta, per l'intero
I

pei-iodo di riferimento al 15,20%, con un trend peggiorativo: la riscossione, ante
i

arrronizzazione contabile, si attestava al 17,37%; nel biennio 2015-2016, scende

al 9,05%.
I

I Con questa capacità di riscossione, l'Ente ha bisogno di più di 5 anni

per incassare l'intero importo a residuo, questo sempre nell'ipotesi che
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l'entrata resti esigibile mediante puntuali atti interruttivi e venga

concretamente riscossa.

La capacità di riscossione in conto competenza, peraltro, è migliorata, ma

solo marginalmente: ante armonizzazione contabile si attestava al 62,07%, post-

armonizzazione cresce al 66,27%. Sebbene talvolta la capacità di riscossione

raggiunga picchi del 70%, ciò sembra attribuibile piuttosto alla modifica dei criteri

di accertamento nella vigenza del D.lgs. n. 118/2011, che obbligano ad accertare

molte entrate per cassa riducendo le cause di formazione dei residui.

Ed infatti, al 31.12.2015 il Comune registra un FCDE pari a € 14.526.994,26

(pari al 31,11% del totale dei residui correnti del Titolo I e III) che cresce ancora

nel 2016, raggiungendo quota € 16.715.636,27 al 31.12.206, pari al 42% del totale

dei residui correnti del Titolo I e III (Tabella 5.2)

Sulle proiezioni degli accertamenti dovrebbe peraltro incidere la "lotta

all'evasione": tali avvisi di accertamento, dovrebbero determinare un incremento

stabile della base imponibile pari a circa il 22%.

Anche su questo versante, peraltro, non si può non constatare, allo stato

degli atti, che l'attività di recupero dell'evasione presenta ancora esiti poco

incoraggianti: sulla base dei dati forniti, la nuova società ha elaborato, dal 2015, n.

8.178 avvisi di accertamento per evasione di dell'ICI/IMU - TARI - RSU - TARES -

TARI, per un importo di € 15.127.111,17 che però ha riscosso, al 31.05.2017, in

una misura pari allo 0,53% (€ 804.014,82).

8. In questa prospettiva, infatti, sebbene sia erroneamente calcolato e già

sottostimato (S 5.2.1), il FCDE ed il correlato accantonamento annuale, come si è
visto, continua a crescere (Tabella 5.1).

L'aggravio diventa insostenibile, ove si proceda, virtualmente e ab orgine, al

corretto ricalcolo dell'accantonamento per FCDE, a partire dal riaccertamento

straordinario.

Le evidenze dimostrano che il disavanzo complessivo è destinato a crescere

in una misura di cui il Comune non ha tenuto conto nel predisporre le misure di

risanamento del PRFP.

Detto in altri termini, il miglioramento previsto della differenza di parte

corrente è insufficiente in quanto non sarebbe in grado di assorbire il disavanzo

complessivo, ordinario e straordinario, di cui il Comune deve farsi carico in base alle

vigenti regole contabili.

8.1. In questa prospettiva occorre tenere conto che il Comune ha calcolato,

accanto al disavanzo da PRFPcome quantificato nella deliberazione c.c. n. 20 del
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17 marzo 2017 un "maggior disavanzo" da armonizzazione (da ora innanzi

"disavanzo straordinario") pari a € 553.215,38

Tabella 6. Riaccertamento straordinario. Schema cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del
2011. Fonte: Comune di Bacoli.

RI~UlTATO DI AMMINISTRAZIONE Al 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (.)

RE~IDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)

RE~IDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (cl Il)

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI le)

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (f) (7)

FONDO PlURIENNAlE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) ('I

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Al l" GENNAIO 2015 - DOPO Il RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h)
= (.) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g) e degli .nnl successivi

04.876.580,89

4.558.365,72

-7.815.812,19

Composizione del rlsult.to dl.mmlnlstr.zlone .1 l" enn.lo 2015 - do o Il rl.ccert.mento str.ordln.rlo del residui (g) e negll.nnl del pl.no:

P.rte .cc.nton.t. (3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (')

F~;'do residui perenti.1 31/12/ .•.. (solo per le regioni) (5)

Fondo ..•.•...• 131/12/N-1

P.rte vlncol.t.

Vi~coli deriv.nti d. leggi e d.i principi cont.bili

Vincoli deriv.nti da tr.sferimenti

Vincoli deriv.nti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente .ttribuiti d.lI'ente,
Altri vincoli da specificare di

Tot.le p.rte .cc.nton.ta (I)

Tot.le p.rte vlncol.t. (I)

Totale p.rte
destlnat. agII
Investimenti

(m)

Tot.le .rte disponibile (n) =(k)-(I)- (I)-(m)

13.300.600,19

13.300.600,19

356.629,86

356.629,86-

-21.473.043,24

•Tabella 6.1. Maaaiore disavanzo da Riaccertamento straordinario effettuato dal Comune di Bacoli.

(A )RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014
(a)

(B) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE "Formale" ALl' GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI

(C)RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE POST ARMONIZZAZIONE (AL LORDO DEI VINCOLI) (voce
"totale parte disponibile di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011)

Maggiore disavanzo da riaccertamento (D= C-A)

Quota ripianata da rendlconto=D/30

I

Il

-4.876.580,89

-7.815.812,19

-21.473.043,24

-16.596.461,35

-553.215,38

In pratica, tenuto conto che il disavanzo da PRFP (cfr. Tabella A, parte in

fatto), ammonta in media a circa € 395 mila all'anno, il comune di Bacoli dovrà

essere capace di assorbire tramite i propri equilibri di parte corrente ed il saldo

ordinario di gestione una "spesa" complessiva da disavanzo di circa € 950 mila

all'anno.
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L'assorbimento del disavanzo straordinario precede logicamente quello

"ordinario", in quanto costituisce una virtuale spesa costante e aggiuntiva di cui il

Comune si deve fare carico nel passaggio alla nuova contabilità armonizzata.

Se si tiene conto che il Comune ha liquidato il FCDE individuando come cluster
di riferimento, semplicemente, i titoli delle entrate, applicando correttamente le

formule dell'esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, ne riviene che il

FCDE avrebbe dovuto essere pari ad almeno il doppio, segnatamente, avrebbe

dovuto essere pari a € 26.101.523,70 allo gennaio 2015 (cfr. Tabella 6.2.).

Tabella 6.2. Ricalcolo virtuale del FCDE a decorrere dal 1o gennaio 2015. Dati SIRTEL.
Elaborazione Corte dei conti. Riaccertamento straordinario effettuato dal Comune di Bacoli.

Percentuali di riscossione ridotti e originari In seguito alina 13% Residui attivi FeDE VARIAZIONE
riduzione del

Residui 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Periodo ANNO
l'REe

Originario Tit. 19,61% 17,67% 16,15% 16,16% 19,48% 10,61% 7,26% 01/01/15 32.859.729,71 26.101.523,70
I e III

Ridotto Tit. I 22,64% 20,39% 18,65% 18,66% 22,49% 12,25% 8,35% 31/12/2015 37.141.680,21 30.274.734,53 +16%
e III

Totale 22,64% 20,39% 18,65% 18,66% 22,49% 12,25% 8,35% 31/12/16 32.869.080,50 +8.5%
39.167.159,80

L'importo è stato ottenuto tenendo conto della riscossione storica del periodo

2010-2014 (criterio della media semplice quinquennale, previo abbattimento del

monte residui della percentuale di cancellazione e reimputazione da riaccertamento

straordinario), effettuando una doppia ipotesi favorevole al Comune.

Nello specifico:

tenuto conto che i cluster di svalutazione individuati sinora dal Comune

coincidono coi titoli di bilancio, sono stati considerati esclusivamente i

Titoli I e III e non anche, come possibile, altri titoli;

si è applicata una percentuale di abbattimento del monte residui pari al

totale delle cancellazioni e delle reimputazioni del riaccertamento

straordinario.

Tale "facoltà" di abbattimento dei residui iniziali, contemplata dai principi

contabili, ed applicabile al montante di ciascun anno di riferimento per il calcolo del

FCDE, è consentita per l'evidente esigenza logico-matematica di omogeneizzare i

dati contabili delle gestioni successive al 31.12.2014 (in contabilità non

armonizzata), con il nuovo principio della competenza finanziaria rinforzata

applicabile con le gestioni successive, di modo da depurare i dati' precedenti dai

residui non esigibili, confluiti (per differenza con i residui passivi) nel FPV o

reimputati in esercizi successivi.

Come si diceva, in assenza di dati di dettaglio, la percentuale di abbattimento

assunta a riferimento del calcolo ha tenuto conto delle cancellazioni e delle

32



reimputazioni del riaccertamento straordinario e non solo dei titoli presi in

considerazione (solo il I ed il III), come avrebbe dovuto essere.

I! FCDEcosì ricalcolato (con le summenzionate condizioni ipotetiche favorevoli

al:Comune), dunque, avrebbe dovuto essere, allo gennaio 2015, maggiore di €

12.999.900,60 rispetto a quello che è stato contabilizzato dal Comune ed il cui

importo è riportato nella Tabella 6.

Appare evidente, che ove correttamente ricalcolato, il disavanzo

"armonizzato", determinato dal passaggio ai nuovi principi contabili, sarebbe stato

as~ai più grave: segnatamente, esso avrebbe raggiunto quota € - 34.472.943,84

(cfr. Tabella 6.3). Per l'effetto, la differenza tra risultato di amministrazione al

31.12.2015 e disavanzo così determinato (ilc.d. "maggiore disavanzo" riassorbibile
I

in 30 anni ai sensi dell'art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118/2011) ammonterebbe

ad almeno € -29.596.361,95, con la conseguente necessità di procedere

an.nualmente al riassorbimento di una quota di C 986.545,40 anziché di soli

C 553.215,38.
In definitiva, la Sezione - nell'accertare il ridetto errore contabile - ha rilevato

un disavanzo latente e aggiuntivo, per ciascuna annualità del piano, pari a
C 433.330,02 (cfr. Tabelle 6.1 e 6.3), rilevando l'insufficienza e incapienza della

prevista differenza di parte corrente (Tabella 4.2 del PRFP, realizzata con le modalità
i

di cui alla qui riportata Tabella A), la quale costituisce il mezzo attraverso cui il

Comune intende raggiungere e ripianare il già sottodimensionato obiettivo di

riequilibrio.

Tabella 6.3. Ipotetico maggiore disavanzo da Riaccertamento straordinario effettuato dal Comune
di Bacoli.

(A )RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014
(a)

(B) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE "Formale" AL l' GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI

(C}RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE POST ARMONIZZAZIONE (AL LORDO DEI VINCOLI) (voce
~'totale parte disponibile di cui all'allegato 5/2 ai decreto legislativo n. 118 del 2011)

Maggiore disavanzo da riaccertamento (D= C-A)

Quota ripianata da rendiconto=D/30

r

If

-4.876581,89

.7.815.813,19

-34.472..943,84

29.596.361,95

986545,40

Tale ulteriore quota virtuale di disavanzo annuale aggiuntivo, inoltre, sembra

destinato ad aggravarsi in ragione dell'andamento della riscossione: applicando lo

stesso metodo di ricalcolo del FCDE a consuntivo, per le annualità 2015 e 2016, si

assiste all'incremento del Fondo e correlativamente del suo impatto sul risultato di

amministrazione, determinando un sensibile aggravamento del disavanzo
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aggiuntivo non contemplato, nell'invarianza dei mezzi di ripiano (cfr. Tabella 6.2,

ultima colonna).

8.1.1. In quest'ottica occorre si proceda a una revisione del suddetto

riaccertamento straordinario - ora per allora - in modo da ricondurre gli esiti dello

stesso al rispetto dei principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio introdotti dal d. Igs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d. Igs. n.

126/2014 e, altresì, dei principi di veridicità, sostenibilità e conservazione nel tempo

in ossequio alle finalità del coordinamento finanziario, poste dall'art. 117, comma

3, Costo (cfr. SRC Campania n. 37/2016/PRSP, SRC Liguria n. 2/2016/PRSP; SRC

Puglia n. 145/2015/PRSP).

Questa Sezione dispone, pertanto, che l'Amministrazione proceda alla

correzione degli errori rilevati attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare

correttiva del riaccertamento straordinario limitatamente al FCDE, al fine di

garantire la sana gestione finanziaria e prevenire pratiche lesive del principio della

previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio (Corte costo sentenze nn. 40

del 2014, 266, 250 e 60 del 2013).

Tale atto di convalescenza, in ottica antielusiva della finalità di legge

del riaccertamento straordinario, dovrà riguardare esclusivamente la

quantificazione del FeDE, tanto al IO gennaio 2015 che a fine 2015.

Considerato che la corretta rideterminazione del FCDE secondo i nuovi principi

contabili del d.lgs. n.118/2011 potrà comportare per l'Ente una variazione

(peggioramento) del risultato di amministrazione con possibile impatto sugli

equilibri di bilancio del 2017, la programmazione, anche ai fini del PRFP, dovrà

necessariamente essere rivista. L'Ente dovrà quindi considerare i necessari

aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si

dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento dell'eventuale

disavanzo di amministrazione, con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del

TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit ("maggiore disavanzo"), provvedere alla

relativa copertura come previsto dal D.M. 2 aprile 2015, art. 4, con obbligo di

recuperare la relativa quota 2015 e 2016 negli esercizi successivi, senza allungare
il periodo dei 30 anni.

8.2. In secondo luogo, il PRFP prevede mezzi inadeguati in quanto non

compendia al suo interno, nel proprio orizzonte temporale, secondo un adeguato

cronoprogramma, il piano delle alienazioni immobiliari o altre misure che la

partecipata cre spa dovrà realizzare, in sede di liquidazione, per consentire al

comune di incassare il credito tributario di € 3.658.248,44.

In ordine al rientro dal ridetto debito verso il socio municipale,
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semplicemente, il Commissario liquidatore del CIC, con nota del 27 giugno, per

mezzo del Comune, ha reso noto a questa Sezione che la Società sarebbe in grado,

nonostante la liquidazione e il carattere inattivo dell'organismo societario, "di far{vi)

fronte con risorse proprie derivanti, in particolare, dalla messa a reddito degli,
irr1fnobili di proprietà". In buona sostanza, non è stato comunicato nessun piano per

il rientro da una perdita finanziaria che per dimensioni quasi eguaglia l'ammontare

del disavanzo fatto oggetto dal PRFPe, per altro verso, si fa riferimento a misure di
f

mero sfruttamento reddituale del patrimonio, senza l'indicazione di orizzonte

temporale e previsioni quantitative di incasso.

Si ricorda ancora una volta che il CIC spa costituisce di fatto il "contenitore

patrimoniale" del Comune di Bacoli, in cui sono presenti le proprietà concernenti i

laghi Miseno e Fusaro, dei terreni circostanti e dei fabbricati (circa un quinto del

territorio dell'intero Comune di Bacoli).

La società è, infatti, il risultato giuridico della trasformazione in società

privata di enti costitUiti negli anni '60 del secolo scorso dall'ex Ministero delle

partecipazioni statali, la cui titolarità è prima passata al Ministero del Tesoro per

passare, poi, negli anni '90 a più enti locali congiuntamente; solo nel 2012, il
!

Comune ha acquistato il 100% delle azioni del CIC s,p.a.

Detto in altri termini il CIC costituisce una società patrimoniale, intestata al

Comune di Bacoli cui è in larga parte "esternalizzato" il conto del patrimonio, ora

denominato stato patrimoniale (D.lgs. n. 118/2011).

Si aggiunga che tale società, sebbene abbia una distinta persona giuridica

rispetto a quella del dominus municipale, appare sostanzialmente un organo del

Comune verso cui lo stesso vanta un credito solo virtuale (in quanto verso sé stessi,
l

e destinato, in un'ottica consolidata, ad estinguersi per confusione): essa, infatti,

indloba il patrimonio immobiliare del Comune che avrebbe dovuto costituire la
I

naturale risorsa primaria per il recupero della perdita finanziaria derivante dal

prJfato credito che, in un'ottica consolidata e oltre che prudenziale, avrebbe dovuto

essere svalutato o stralciato per le ragioni esposte al punto 5.2.2.

Per contro, il PRFP non contempla alcuna misura specifica per il pronto

incasso di tale credito, né tantomeno è stato comunicato un piano in tal senso da

pa'ite della società partecipata, che inglobi, con dettagli quantitativi e

cronoprogramma, le misure ordinarie (di sfruttamento reddittuale) o straordinarie

(alienazioni) attraverso cui si conta di reperire le risorse per l'adempimento del
I

de~ito da parte della società partecipata.

9. Infine, non va trascurata la rilevata mancanza di trasparenza e di efficace

monitoraggio del disavanzo e delle sue componenti sul piano delle passività.
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A fronte delle difficoltà rilevate sul piano dell'incasso dell'entrate, si continua

a palesare una proliferazione di debiti e passività potenziali, generati dal

contenzioso, di cui l'Ente non dà conto nel risultato di amministrazione.

Nel parere del Collegio dei revisori sul rendiconto 2016 si legge, infatti, che

«Non è stata accantonata alcuna somma, secondo le modalità previste dal principio

applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di

potenziali oneri derivanti da sentenze.

AI Collegio non risulta essere stata effettuata una precisa quantificazione

delle passività potenziali derivabili dal contenzioso in corso».

Per atro verso, risultano notificate sentenze esecutive dal 1 gennaio 2017

per un totale di € 321. 723,80, che raggiungono l'importo di € 358.448,48 se si tiene

conto anche delle spese legali. Si tratta di una evidenza costante di rischio derivante

da contenzioso e generante, in questo caso, pienamente, debiti fuori bilancio ai

sensi dell'art. 194 lett. a) TUEL, i quali dovranno essere oggetto di manovra di

riequilibrio nel corrente anno ai.sensi dell'art. 188 e 193 TUEL.

Come è noto il Fondo rischi e passività potenziali risulta essere una delle

principali novità della nuova contabilità armonizzata, la cui quantificazione, insieme

al FCDE, è obbligatoria, determinando cospicui accantonamenti in riduzione del

risultato di amministrazione.

Per tale ragione, la Sezione ha richiesto all'Ente, in istruttoria, la mappatura

del contenzioso, mappatura in relazione alla quale esso ha quantificato il rischio di

soccombenza in un totale di € 1.133.488,49 al 31.12.2016 che avrebbe dovuto

incidere in riduzione del risultato di amministrazione, a titolo di accantonamento.

Sebbene l'Ente adduca di avere predisposto in sede di bilancio previsionale

risorse sufficienti a coprire l'eventualità delle perdite (circa 400 mila euro annuali

per tre anni), ciò non elimina la grave irregolarità contabile del mancato

accantonamento in sede di consuntivo. Infatti, tale accantonamento è essenziale

per verificare in modo trasparente lo stato di attuazione del piano ed il risultato di

amministrazione effettivo, che il Comune di Bacoli ha omesso di palesare.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania ai sensi dell'art. 243-

quater, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

DELIBERA
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il diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Bacoli (NA),

va!utandone l'incongruenza ai fini del riequilibrio (art. 243-quater, comma 3, del

decreto legislativo n. 267/2000).

ORDINA

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al

Sindaco del Comune, al Presidente del Consiglio Comunale, all'organo di revisione

nonché al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 243-quater comma 4 del TUEL.

Ra~menta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31

del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Di$pone la trasmissione della presente delibera alla competete Procura della Corte

dei conti.

Così deliberato in Napoli nella Camera di consiglio del 21 luglio 2017.

il 13 settembre 2017

Il Pr .. e~te

.~~~

COR T:E El CONTI
SEZIONE REG. DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

I

1 3 SEI. 2017

DEPOSITATO

Il ~ della Segreteria

. dotto Mauro Grimaldi fb
I3Jdw e-e /1)10 1Yl1ìoWJ- ftb

i ..
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