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Deliberazione n. 97/2022/PRSP 
Comune di Frosinone (FR) 
Piano di riequilibrio fin. pluriennale 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

composta dai seguenti Magistrati: 

Roberto BENEDETTI    Presidente  

Laura d’AMBROSIO    Consigliera  

Francesco SUCAMELI    Consigliere (Relatore) 

Vanessa PINTO     Consigliera 

Ottavio CALEO    Referendario  

Marinella COLUCCI    Referendaria 

Giuseppe LUCARINI    Referendario 

 

nel giudizio ai sensi degli artt. 20 della L. n. 243/2012, 243-quater comma 7 TUEL, 148-bis 

TUEL e 11 comma 6 del Codice di giustizia contabile – avente ad oggetto l’esecuzione del Piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), le misure correttive e lo stato degli equilibri 

economico-finanziari del Comune di Frosinone (FR); 

ha emanato la presente 

DECISIONE NON DEFINTIVA 

visti l’art. 100, comma 2 e 103, comma 2, della Costituzione; 

vista la legge cost. n. 1/2012, art. 5 lett. a) e l’art. 20 della legge n. 243/2012 

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, con modificazioni, dalla 

Legge 7 dicembre 2012, n. 213 (da ora innanzi Tuel); 



 
 

Pagina 2 di 37 

visto l’art. 11, comma 6, del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., adottato 

ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (da ora innanzi Codice di 

giustizia contabile o c.g.c.); 

vista l’istanza prot. n. 3227 del 28 maggio 2022, con la quale il Magistrato istruttore ha 

chiesto il deferimento in adunanza pubblica della verifica dello stato degli equilibri e 

della connessa esecuzione del PRFP;  

vista l’ordinanza presidenziale n. 21/2022 del 1° giugno 2022 che, in pari data, ha: (a) 

trasmesso la relazione di deferimento all’Ente; (b) fissato l’adunanza pubblica del 22 

giugno 2022, (c) indicato il termine per la produzione di eventuali memorie da parte 

dell’Ente per il 15 giugno 2022;  

viste le memorie depositate il 13 giugno 2022 (prot. C.d.c. n. 3453 in pari data) e le 

integrazioni trasmesse con nota prot. C.d.c. n.  31892 del 17 giugno successivo; 

visti tutti gli atti del giudizio; 

uditi, nell’adunanza pubblica del 22 giugno 2022, per il Comune di Frosinone, su 

delega del sindaco pro tempore, il dott. Vincenzo Giannotti (Dirigente del Settore 

Risorse finanziarie) nonché il dott. Giovanni Sannino (Responsabile U.O. 

Programmazione Finanziaria e Controllo); 

udito il Relatore Cons. Francesco Sucameli; 

FATTO  

1. La procedura 

Il Magistrato istruttore ha deferito al Collegio il Comune in epigrafe per i 

controlli di cui all’art. 243-quater comma 7 Tuel (verifica degli obiettivi intermedi) e per 

il feed-back sulle misure correttive adottate ai sensi dell’art. 148-bis Tuel a valle della 

decisione n. 7/2020/PRFP.  

Il Magistrato istruttore ha rilevato, tra l’altro, numerose incongruenze 

rappresentate nel risultato di amministrazione presunto 2021 (cfr. relazione di 

deferimento, doc. 1 Fascicolo d’ufficio). In apertura della relazione di udienza, ha 

preliminarmente evidenziato un errore materiale e di calcolo nella relazione di 

deferimento, la correzione del quale comporta che il raggiungimento degli obiettivi 

intermedi è da ritenersi dubbio anche con riguardo al 2020. 
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In adunanza pubblica, il Comune ha riconosciuto la sussistenza di anomalie sul 

piano dei vincoli di cassa, del FPV e in genere della parte vincolata. La discussione si 

è concentrata sulla esclusione di alcune partite a suo tempo fatte oggetto del PRFP, sul 

ricalcolo del fondo contenzioso, sulla necessità o meno di svalutare un credito verso 

l’ATER di Frosinone. Conclusa la discussione, l’affare è stato trattenuto per la 

decisione.  

 

2. Il PRFP: Obiettivo di riequilibrio, la riduzione transattiva, le coperture 

programmate 

2. Il Consiglio comunale di Frosinone ha deliberato il ricorso alla procedura di 

riequilibrio ai sensi degli artt. 243-bis e ss. Tuel, con la deliberazione n. 10 del 27 marzo 

2013. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) è stato poi approvato dal 

medesimo Consiglio comunale con la successiva deliberazione n. 20 del 24 maggio 

2013.  

2.1. La pianificazione pluriennale del rientro riguardava un passivo 

complessivamente determinato in € 14.676.605,43, su un arco temporale decennale 

(2013-2022). In buona sostanza, preso atto dell’insuccesso della manovra di bilancio 

2012, non esitata nella copertura del disavanzo emerso a fine 2011, attraverso la 

vendita di un cespite del patrimonio disponibile (asta deserta relativa ad un immobile 

stimato per un valore di € 9.300.000), il Comune ha deciso di procedere al ripiano con 

gli strumenti straordinari disposti degli artt. 243-bis Tuel. In tale contesto, l’Ente 

sommava, al rilevato disavanzo, alcuni debiti fuori bilancio nel frattempo cumulatisi, 

debiti di cui quantificava l’ammontare contabile in termini di certezza e perciò 

bisognevoli di riconoscimento e copertura.  

2.2. Più nel dettaglio l’obiettivo di riequilibrio riguardava: 

a) € 5.564.996,49 relativi al disavanzo cristallizzato nel rendiconto 2012 (deliberazione 

consiliare 30 aprile 2013, n. 16); 

b) € 9.111.608,94 per acquisto di beni e servizi in assenza di impegno di spesa (dfb). 

2.3. Il Piano prevedeva il riconoscimento e il pagamento tempestivo dei dfb (non 

oltre il 2015), tramite una doppia azione amministrativa e di copertura: la generale 

transazione sul quantum con i creditori (fissando un obiettivo medio di riduzione del 
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25%), l’uso di risorse già accantonate, smobilizzabili per legge. Tale secondo ordine di 

risorse dovevano provenire dal fondo svalutazione crediti (FSC), a suo tempo 

disciplinato dall’art. 1, comma 17, del d.l. n. 35/2013 (conv. l. n. 64/2013). La citata 

disposizione obbligava gli enti locali, destinatari di anticipazioni straordinarie di 

liquidità, a vincolare una somma pari al 50 per cento dei residui attivi, con anzianità 

superiore ai 5 anni, allocati nei Titoli I e III dell’entrata. L’accantonamento era 

svincolabile in presenza di precise condizioni di legge (“Previo parere motivato 

dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i 

responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza 

delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità”).  

2.4. L’obiettivo finale di tale doppia leva amministrava e finanziaria, era quello 

di aumentare l’avanzo di parte corrente, in modo da sostenere manovre ex art. 194 

Tuel. Nel dettaglio, il programma prevedeva la copertura dei seguenti dbf: 

b.1.  € 6.100.000,00 per spese finali con la creazione di avanzo corrente annuale, 

previa compressione del debito attraverso una transazione da stipulare con i 

creditori;  

b.2.  altri € 1.161.608,94, per spese finali con lo svincolo dei fondi accantonati ai 

sensi dell’art. 1, comma 17, del d.l. n. 35/2013, con il seguente ritmo: € 

900.000,00 nel 2013; € 100.000,00 nel 2014 ed € 161.608,94 nel 2015; 

b.3. ulteriori debiti fuori bilancio per € 1.850.000,00 relativi a parcelle per avvocati 

esterni, a loro volta suddivisi in base al tipo di copertura: 

b.3.1. una prima tranche per € 950.000,00, da coprire, ancora una volta, con lo 

svincolo e l’uso straordinario del FSC; 

b.3.2. una seconda tranche di € 900.000,00 per la cui copertura si rinviava ad un 

apposito ed indefinito “Piano rimborso avvocatura” di durata triennale (€ 

150.000,00 nel 2013; € 250.000,00 nel 2014 e € 500.000,00 nel 2015). 

2.5. Come sì è detto, la copertura dei debiti fuori bilancio doveva completarsi 

nei primi tre anni di esecuzione del piano. La sezione II, § 2 del PRFP, per altro verso, 

concentrava gli sforzi di rientro sul recupero della componente del disavanzo al fine 

di realizzare il rientro con un anticipo teorico di tre anni, garantendo al Comune un 

“periodo di flessibilità” per l’ipotesi di inadempimento degli obiettivi intermedi. 
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2.6. L’istruttoria ministeriale, preso atto della intervenuta compressione delle 

passività pregresse, per effetto di transazioni con i creditori, ha rilevato che il passivo, 

si sarebbe, medio tempore, ridotto a € 11.664.996,49.  

2.7. Cionondimeno è evidente che il PRFP non prevedeva altri mezzi di ripiano 

se non l’avanzo di parte corrente, sebbene arricchito degli effetti delle transazioni (a 

compressione dei debiti contabilizzati o da riconoscere) e dallo smobilizzo di risorse 

accantonate nel FSC. Pertanto, il valore delle coperture indicate coincideva, in effetti, 

con quelle quantificate nella sezione II, § 2 del PRFP, sezione la quale, calcolando gli 

avanzi correnti previsti anche per il “periodo di flessibilità”, nel decennio, prevedeva 

di realizzare un surplus a scopo di copertura per € 11.103.352,00 (cfr. Tabella n. 1). Le 

quantità indicate nel PRFP erano quindi insufficienti per € 561.644,49. 

 

Tabella 1. Obiettivi dinamici di riduzione. Fonte: Sezione II, § 2 del PRFP del Comune di Frosinone 

annualità Obiettivo dinamico riduzione 

Obiettivo complessivo ed inziale € 11.664.996,49, di cui 5.564.996,49 da risultato di amministrazione 
(i dfb sono stati immediatamente pagati, senza contabilizzazione della 
neutralizzazione) 

2013 -35.957,00 

2014 - 27.485,00 

2015 -  46.096,00 

2016 - 57.514,00 

2017 - 1.181.495,00 

2018 - 2.144.083,00 

2019 - 2.207.085,00 

2020 - 2.270.517,00 

2021 - 1.534.393,00 

2022 - 1.598.727,00 

TOTALE coperture € 11.103.352,00 

Scarto coperture  € 561.644,49 

 

 

3. La validazione del PRFP 

3. Il PRFP è stato validato con la decisione di questa Corte n. 256/2013/PRSP 

(depositata il 19 novembre 2013). Di conseguenza, all’epoca il rilevato scarto della 
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Tabella n. 1 è stato ritenuto tale da non compromettere la congruità complessiva del 

Piano. La validazione, in secondo luogo, per garantire sufficienti coperture, ha 

determinato l’obbligo di conseguire gli obiettivi intermedi in termini di avanzo di 

parte corrente per tutti gli anni di gestione del PRFP (per raggiungere l’obiettivo finale 

di copertura di € 11.664.996,49, e salva la necessità di legge di assorbire anche lo scarto 

di € 561.644,49). 

  

3.1. Obiettivi intermedi e anticipazioni straordinarie di liquidità 

3.1. In terzo luogo, considerato che, medio tempore, i dfb sono stati pagati con 

anticipazioni straordinarie di liquidità, la copertura rimane il saldo positivo di parte 

corrente che ogni anno l’Ente è tenuto a realizzare, previo assorbimento e copertura, 

tra le spese, della rata di ammortamento verso la Cassa depositi e prestiti.   

3.2. Il pagamento dei debiti pregressi e fuori bilancio, nel frattempo, è stato 

garantito con anticipazioni straordinarie di liquidità ottenute a vario titolo (per un 

totale di € 35.765.651,53). Esse sono state ottenute: (1) per € 5.316.374,24 a valere sul 

“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, di cui 

all’art. 243-ter e quater Tuel e all’art. 5 del d.l. n. 174/2012, conv. l. n. 213/2012; dette 

risorse sono state interamente incassate in data 24 dicembre 2013 e per esse si prevede 

un ammortamento decennale; (2) per la parte rimanente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, 

del citato d.l. n.  35/2013 e s.m.i., le anticipazioni per l’estinzione dei debiti commerciali 

ammontano complessivamente a € 30.449.277,29, così distribuiti nel tempo: (2.1) nel 

2013 € 16.250.254,22; (2.2.) nel 2014 € 13.029.238,96; (2.3.) nel 2015 una ulteriore 

dell’importo di € 1.169.784,11.  

3.3. L’Ente, inoltre, sino all’odierno controllo, aveva altresì comunicato che tutti 

i debiti fuori bilancio erano stati riconosciuti. Ciò consentiva di calcolare il 

raggiungimento degli obiettivi direttamente attraverso la verifica della riduzione 

annuale del disavanzo. 

 

4. I precedenti controlli sul raggiungimento degli obiettivi intermedi: le irregolarità 

e gli inadempimenti 



 
 

Pagina 7 di 37 

4. Il Comune è stato sottoposto a controlli intermedi esitati, in un caso, in una 

decisione cha ha accertato un “grave” inadempimento nell’attuazione del PRFP, 

sebbene non “reiterato”, focalizzandosi sugli esiti del rendiconto 2018 (approvato con 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29 giugno 2020). 

4.1. La Sezione, in particolare, ha constatato l’interruzione del percorso di 

rientro evidenziato dal peggioramento del disavanzo a fine 2018. Con la decisione n. 

7/2020/PRSP (depositata il 3 aprile 2020) riscontrava quindi il mancato 

raggiungimento degli obiettivi per la suddetta annualità.  L’inadempimento veniva 

ritenuto “grave”, ma non “reiterato”, poiché il rilevato peggioramento del disavanzo 

è stato qualificato come espressione di un’unica fattispecie, collegata ad unitari fattori 

causali. 

4.2. La “gravità” dell’inadempimento, peraltro, non derivava solo dallo 

scostamento quantitativo dall’obiettivo intermedio, ma anche dalla violazione del 

principio di veridicità della rappresentazione contabile. Venivano infatti riscontrate 

poste non contabilizzate ed errori di calcolo, cosicché la Sezione ha dovuto 

riclassificare in aumento il risultato di amministrazione accertato e presunto, 

peggiorando ulteriormente i termini dello scarto rispetto agli obiettivi intermedi.  

4.3.  Tali errori rappresentativi derivavano dalla mancata contabilizzazione di 

poste rilevanti per le righe B e C del risultato di amministrazione (all. n. 10 d.lgs. n. 

118/2011). Segnatamente, per la riga “B”, la mancata neutralizzazione contabile delle 

anticipazioni straordinarie di liquidità del 2015 (€ 1.169.784,11). Tale illegittimità, per 

invero, non era l’effetto di una condotta contabile illegittima, ma di un factum principis, 

ossia l’applicazione di una legge poi dichiarata incostituzionale. Si tratta dell’art. 2, 

comma 6, del d.l. n. 78/2015, che consentiva la riduzione degli accantonamenti per 

FAL nella misura del FCDE, norma poi dichiarata illegittima dalla sentenza C. Cost. n. 

4/2020.   

4.3.1. Sempre per la riga “B”, la mancata neutralizzazione delle risorse incassate 

a titolo di fondo di rotazione attraverso il FAL, bensì, attraverso residui passivi. Tale 

scrittura anomala, sebbene non alterasse il saldo finale a rendiconto, incideva sulle 

facoltà di copertura a previsione, in quanto consentiva di aggirare le norme sulla 

limitazione all’applicazione dell’avanzo (cfr. Sez. reg. contr. Campania, n. 
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110/2018/PARI, poi art. 1 l. n. 145/2019, d.m. 1° marzo 2020 mod. all. 4/2 D.lgs. n. 

118/2011, § 9.2.12 e ss.).  

4.4. Con riguardo alla riga “C”, la Sezione riscontrava la violazione del principio 

di destinazione, con riguardo al fondo di rotazione e alle altre anticipazioni 

straordinarie di liquidità che risultavano impiegate per finalità incompatibili con il 

loro scopo di legge (estinguere dei debiti di funzionamento connessi a spese “finali” e 

non procrastinare, restituire e ristrutturare altri debiti finanziari). Da tale violazione 

conseguiva l’obbligo di aumentare gli accantonamenti di riga “C”. In particolare, con 

riguardo al fondo di rotazione era altresì emerso che: (1) per la maggior parte, esso era 

stato usato per estinguere la passività finanziaria verso il tesoriere (€ 3.552.487,10) e 

non debiti finali; (2) per altra parte, vi era una discrepanza tra la quota che si affermava 

destinata all’estinzione di debiti commerciali (€ 1.763.887,14) e i mandati di pagamento 

(€ 1.031.235,93).  

 

5. Accertamento ex art. 148-bis Tuel e misure correttive 

5. Parallelamente, considerato che le irregolarità contabili rilevate – da 

correggere in sede di rendicontazione – avevano l’effetto di sopravvalutare la capacità 

del bilancio di autorizzare nuova spesa, con la decisione n. 7/2020/PRSP questa Corte 

accertava altresì la necessità di adottare misure correttive sul bilancio di previsione in 

corso. 

5.1. Infatti, oltre ai difetti rappresentativi in sede di rendicontazione, la Sezione 

aveva rilevato che nel bilancio di previsione 2019–2021 (deliberazione C.C. n. 51 in data 

31 luglio 2019): (a) non risultavano applicate le quote non recuperate nel 2018 e nel 

2019; (b) la quota di disavanzo ex art. 188 Tuel era inferiore al disavanzo da 

“riclassificazione” di € 5.910.552,83 indicato dallo stesso Comune come quota del 

disavanzo da recuperare a vario titolo nel 2019 (Tabella n. 2). 

5.2. In termini numerici: (a) le quote dei disavanzi non recuperati nei bilanci di 

previsione 2018 e 2019 era pari a € 6.188.155,34 (pari alla somma tra € 2.144.082,75 e € 

2.072.361,50 per PRFP, più due quote di extra-deficit); (b) la differenza tra disavanzo 

ex art. 188 Tuel rilevato nella Tabella n. 2 (€ 5.910.552,00) dal Comune e importo 

effettivamente applicato (€ 5.375.072,00), era di € 535.480,00. 
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5.3. Il dispositivo della decisione, quindi, veniva adottato anche ai sensi dell’art. 

148-bis Tuel, con la necessità di attivare il controllo sulle variazioni di bilancio 

necessarie per rispristinare l’equilibrio, per non incorrere nel “blocco della spesa” di 

cui al comma 3 della richiamata disposizione. 

5.4. In definitiva, l’Ente doveva: (I) correggere le anomalie rappresentative in 

sede di rendicontazione e/o calcolo del risultato di amministrazione presunto; (II) 

applicare il maggiore disavanzo e quote non recuperate attraverso una variazione di 

bilancio o l’approvazione del bilancio di previsione successivo alla rendicontazione 

ove medio tempore intervenuta. 

 

Tabella 2. Scomposizione del disavanzo accertato al 31.12.209. Fonte delibera C.C. n. 51/2019 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

A 
Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-
(m) -30.070.295,86 -24.287.325,23 -28.390.915,47 -26.933.185,01 -31.863.753,47 

B 
Disavanzo extradeficit da riaccertamento 
straordinario -27.554.814,10 -27.554.814,10 -27.554.814,10 -27.554.814,10 -27.554.814,10 

C 
Recupero disavanzo da extradeficit 
riaccertamento straordinario   -918.493,80 -1.836.987,61 -2.755.481,41 -3.673.975,21 

D 
Quota residua da recuperare nei 
successivi anni (a) -27.554.814,10 -26.636.320,29 -25.717.826,49 -24.799.332,69 -23.880.838,88 

E 

Recupero piano di riequilibrio (b)   -109.537,98 -167.052,26 -1.348.547,26 -3.492.630,01 

F 
Risultato di amministrazione netto (c = 
n -a - b) -2.515.481,76 -2.239.457,08 -2.840.141,24 -3.482.399,58 -11.475.544,60 

G Stralcio cartelle (€ 699,350,27/5 PER 5 
ANNI ART. 11-BIS COMMA 6 DEL D.L. 
135/2018) 

    -535.480,22 

H Risultato di amministrazione del Piano 
di riequilibrio 

 -5.564.992,51 -5.564.992,51 -5.564.992,51 -5.564.992,51 

 

5.5. Le misure correttive sono state trasmesse in data 6 luglio 2020 (prot. interno 

n. 34368/2020), con un mero rinvio all’approvazione del rendiconto 2019 

(deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 29 giugno 2020) e alla manovra di 

assestamento sul bilancio 2020-2022.  

5.6. L’organo di revisione ha attestato che, nel corso del 2020, il Comune ha 

applicato nel bilancio di previsione quote inferiori a quelle necessarie in base alla 

decisione n. 7/2020, e segnatamente: (a) € 918.493,80 a titolo di extra-deficit; (b) € 

1.944.989,82 a titolo da disavanzo da procedura ex art. 243-bis Tuel; (c) € 133.870,05 
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come disavanzo derivante dallo stralcio delle mini-cartelle; (d) € 1.450.134,65 a titolo 

di disavanzo della gestione esercizio 2019 (doc. 2 fascicolo d’ufficio). 

5.7. Quanto all’obbligo di applicazione delle quote “obiettivo” non recuperate, 

il Comune ha precisato che del disavanzo di € 5.910.552,83 era ricompreso anche quello 

derivante dalla “rottamazione delle cartelle”, ripianabile con la regola eccezionale 

dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018), in deroga art. 188 Tuel.  L’importo 

del disavanzo avente causa nella “rottamazione”, secondo il Comune è di € 669.350,17.  

5.8. Per quanto concerne la mancata applicazione del disavanzo riemerso per 

effetto della sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale, l’Ente ha messo in evidenza 

di aver provveduto negli esercizi successivi secondo la disciplina sopravvenuta 

dell’art. 52 d.l. n. 73/2021 come tra altro già correttamente indicato” in giudizio sulle 

misure correttive” 

 

6. Il risultato di amministrazione 2020. 

6. Il risultato di amministrazione accertato dall’Ente, nel triennio 2018-2021 ha 

avuto la seguente evoluzione: 

 

Tabella 3. Evoluzione del Risultato di amministrazione. Fonte: Comune di Frosinone 

 01/01/2015 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 1° 

GENNAIO 2015 – DOPO IL 

RIACCERTAMENTO 

STRAORDINARIO DEI 

RESIDUI  

- 2.025.478,14 1.459.314,58 681.795,09 4.165.987,41 3.502.388,30 33.708.921,40 41.535.679,40 46.716.283,02 

         Composizione del risultato di 

amministrazione 
        

Parte accantonata         

Fondo crediti di dubbia e difficile 

esazione al 01/01/2015 ed al 

31/12/…. 
27.720.720,09 24.250.807,84 27.875.236,94 29.111.459,26 34.447.347,97 36.470.748,74 36.621.432,87 39.439.328,67 

Fondo indennità di fine mandato del 

Sindaco al 31/12/20NN 
5.850,68 7.800,91 10.000,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 

Fondo anticipazione liquidità D.L. 

35/2013 – CDP spa 
 1.169.784,11 - -  26.372.032,12 25.541.322,68 24.690.820,62 

Fondo rotazione art. 243-ter TUEL - - - - - 2.126.549,72 1.594.912,30 - 
Accantonamento rinnovi contrattuali - - 88.807,27 217.367,89 15.550,47 175.697,02 412.810,49 705.511,15 

Accantonamento passività potenziali   750.000,00 1.068.948,60 146.261,15 359.000,00 548.392,03 543.963,81 

UTILIZZO FONDO 

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ 

(ART. 52, C. 1-TER D.L.73/2021) 
       850.502,06 

Totale parte accantonata (i) 27.726.570,77 25.428.392,86 28.724.044,21 30.399.775,75 34.613.159,59 65.510.027,60 64.726.870,37 66.240.126,31 

Parte vincolata          

Vincoli derivanti da leggi e dai 

principi contabili  
183.067,45 183.067,45 233.782,91 699.396,67 752.982,18 796.382,82 3.323.147,84 2.034.463,92 

Vincoli derivanti da trasferimenti   -      381.988,25 2.330.231,52 

Vincoli derivanti dalla contrazione di 

mutui   
-        

Vincoli formalmente attribuiti 

dall’ente (spese cimiteriali) 
135.179,50 135.179,50 114.883,44 - - - 1.228.216,64 708.187,48 

Altri vincoli da specificare         

Totale parte vincolata (l) 318.246,95 318.246,95 348.666,35 699.396,67 752.982,18 796.382,82 4.933.352,73 5.072.882,92 
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D)  Parte destinata agli 

investimenti (m) 
- - - - - 37.774,19 92.774,19 58.000,00 

Totale parte disponibile (n) =(k)-

(i)- (l)-(m) 
- 30.070.295,86 - 24.287.325,23 - 28.390.915,47 - 26.933.185,01 -31.863.753,47 - 32.635.263,21 - 28.217.317,89 - 24.654.726,21 

Risultato di amministrazione al 

31/12/2014 
-    2.515.481,76        

Maggiore Disavanzo da 

riaccertamento da finanziare  (DM 

02/04/2015) 
- 27.554.814,10        

 
6.1. Pertanto, dopo il peggioramento nel biennio 2018-2019, tra il 2019 ed il 2020 

il risultato di amministrazione tornava a migliorare (da € -32.635.263,21 a € 

28.217.317,89). 

 

7. Accertamenti sul Risultato di amministrazione 2021  

7. Considerate le irregolarità rilevate dalla decisione n. 7/2020/PRSP sul 

versante della riga “B” e “C” del risultato di amministrazione, il procedimento si è 

concentrato sulla verifica della gestione delle partite vincolate e accantonate, sia per 

cassa che per competenza.  

A tale scopo, la Sezione ha chiesto informazioni sull’evoluzione del disavanzo 

nel 2021 e sull’avvenuto integrale riconoscimento/pagamento dei debiti fuori bilancio 

fatti oggetto del PRFP.  

I dati di preconsuntivo già esposti nella Tabella n. 3 sono stati confermati e 

riportati nel quadro riassuntivo del risultato di amministrazione dell’approvato 

rendiconto 2021 (deliberazione c.c.  n. 22 del 25 maggio 2022, Tabella n. 4). 

 

Tabella 4. Risultato di amministrazione 2021. Fonte: deliberazione C.C. n. 29/2022 (22 maggio) 

Anno 2021 
Gestione – 

Residui 
Gestione – 

Competenza 
Gestione – 

Totale 
Fondo cassa al 1° gennaio       9.006.436,77  
Riscossioni 9.613.001,24  50.214.360,89  59.827.362,13  

Pagamenti 12.560.654,86  41.892.823,73  54.453.478,59  

Saldo di cassa al 31 dicembre       14.380.320,31  

Pagamenti per azioni esecutive 
 non regolarizzate al 31 dicembre   -    

Fondo di cassa al 31 dicembre       14.380.320,31  

Residui attivi 
            
106.045.430,12  17.985.233,29  

               
124.030.663,41  

di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze                        -    

Residui passivi 36.005.277,90  17.810.933,23   53.816.211,13  
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti       980.248,64  

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale       36.898.240,93  

Fondo pluriennale vincolato per attività 
finanziarie          

Risultato di amministrazione al 31 
dicembre (Riga A)       46.716.283,02  

Parte accantonata        

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12     39.439.328,67  

Fondo anticipazioni liquidità     24.690.820,62  

Fondo perdite società partecipate                      -    

Fondo contenzioso       543.963,81  

Altri accantonamenti      1.566.013,21  

Totale parte accantonata (Riga B)     66.240.126,31  

Parte vincolata        

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     2.034.463,92  

Vincoli derivanti da trasferimenti     2.330.231,52  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                      -    

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente       708.187,48  

Altri vincoli                      -    

Totale parte vincolata (Riga C)     5.072.882,92  

Parte destinata agli investimenti        

Totale parte destinata agli investimenti 
(Riga D)         58.000,00  

Totale parte disponibile (Riga E)     -24.654.726,21  

 

7.1. Riga A e C: Fondo cassa e mappatura dei vincoli  

7.1. Per quanto riguarda il fondo cassa, dai dati SIOPE risulta che l’Ente 

restituisce puntualmente le anticipazioni a fine esercizio, grazie alla disponibilità 

liquide rivenienti dalle anticipazioni straordinarie di liquidità e dai trasferimenti 

straordinari in occasione degli eventi pandemici.  

Le transitorie sofferenze di cassa, tra l’altro, secondo i revisori, sarebbero indotte 

dai ritardi nell’incasso dei finanziamenti rimborsabili all’Ente solo a seguito della 

presentazione della rendicontazione della spesa che gli uffici comunali non emettono 

tempestivamente. I rilevati ritardi amministrativi concernenti la certificazione e la 

rendicontazione della spesa, sono addebitabili, secondo i revisori (doc. 3 fascicolo 

d’ufficio), al dirigente dei lavori pubblici, il quale non “chiude i fascicoli”, non 

consentendo, quindi, l’incasso dei fondi accertati (implicitamente riferendosi ai fondi 

di derivazione comunitaria). 
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7.1.1. Non sono stati forniti aggiornamenti circa lo stato dei vincoli per cassa e 

sull’uso non conforme allo scopo (pagamento dei debiti commerciali) evidenziato nella 

decisione n. 7/2020/PRSP. 

7.1.2. L’Ente, inoltre, ha riconosciuto che non ha una contabilità di cassa 

ordinata e conforme a legge per quanto concerne i vincoli. Esso procede 

sistematicamente alla determinazione della giacenza vincolata con il metodo 

presuntivo di cui al par. 10.6 dell’all. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, anno per anno, senza 

adempiere agli obblighi di contabilizzazione prescritti dallo stesso principio. 

7.1.2.1. Nell’ambito della memoria che ha preceduto l’udienza pubblica, il 

Comune ha affermato che «prende atto delle indicazioni contenute nella relazione, 

riguardanti […] la contabilizzazione dei fondi vincolati, evolvendo per questi ultimi da 

procedure extra contabili in quelle contabili». L’Ente ha cioè riconosciuto, la sussistenza 

delle irregolarità evidenziate nella relazione di deferimento (doc. 4 fascicolo d’ufficio). 

 

7.2. Riga A: FPV 

7.2. I revisori hanno rilevato un non corretto raccordo tra i dati del fondo 

pluriennale vincolato a previsione e in sede di rendiconto (doc. 5 e 5.1 fascicolo 

d’ufficio). 

La variazione ed adeguamento del FPV di parte capitale avviene cioè solo a 

rendiconto (in sede di riaccertamento), senza che a monte siano state fatte le necessarie 

variazioni dello stanziamento, in corso di esercizio. In sede di deferimento, il 

Magistrato istruttore rilevava il rischio che tale malgoverno delle rappresentazioni 

contabili facesse perdere, più in generale, la traccia dei vincoli sulle entrate e sui flussi 

di cassa relativi alle poste che formano il FPV, inducendo a coprire la spesa con altre 

entrate e, nella mancanza di certezza della copertura, a pagare i lavori pubblici con 

anticipazioni di cassa su altre entrate.   

7.2.1. Nell’ambito della memoria che ha preceduto l’udienza pubblica, il 

Comune ha affermato che «prende atto delle indicazioni contenute nella relazione, 

riguardanti […] il FPV». L’Ente ha cioè riconosciuto, la sussistenza delle irregolarità 

evidenziate nella relazione di deferimento.  
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7.3. Riga A: mancata contabilizzazione di debiti fuori bilancio oggetto del 

PRFP 

7.3. Nel corso dell’istruttoria è emerso che una parte dei dfb fatti oggetto del 

PRFP (in particolare quelli verso avvocati esterni) non sono mai stati contabilizzati. 

L’Ente ha precisato in udienza che si tratta di un importo di “circa 800 mila euro”, 

relativo a debiti per parcelle che il Comune oggi contesta essere di spettanza dei 

professionisti interessati (cfr. verbale di udienza, doc. 6 fascicolo d’ufficio). 

7.3.1. In proposito, il Comune sostiene che il titolo della pretesa (la parcella e la 

correlata deliberazione amministrativa) sarebbe nullo: «Il giudice di legittimità ha, infatti, 

con orientamento consolidato previsto che la nullità di diritto per gli impegni di spesa assunti 

senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, 

non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a 

controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente 

determinabili all’atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di 

bilancio “spese processuali”, concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando 

in tale voce sufficiente copertura (tra le tante: Cass., sent. del 22/05/2019 n.13913). In altri 

termini, la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza 

dell’omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le 

delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa 

non determinabile al momento della relativa assunzione (Cass. Civ., sez. III, n.17056 dell’11 

luglio 2017)» (cfr. nota prot. n. 30559 del 10 giugno 2022, prot. C.d.c. n. 3453 del 13 

giugno) 

7.3.2. Di conseguenza, «l’ente non ha mai inserito e, quindi, cancellato residui passivi 

riferiti all’avvocato, né accantonato risorse per fondo rischi spese future attenendosi alle 

indicazioni del giudice di legittimità (all’epoca dei fatti il riferimento era la Cass. Civ. S.U. n. 

11098 del 26 luglio 2002) secondo cui il maggiore importo da corrispondere rispetto 

all’accantonato avrebbe dovuto essere spesato nell’anno della transazione» (cfr. prot. C.d.c. n. 

3453 del 13 giugno, doc. 7 fascicolo d’ufficio). In ogni caso, «Ad oggi non esiste ancora un 

contenzioso con l’avvocato. In contabilità, a seguito della mancata transazione non esiste più il 

debito verso alcun avvocato esterno. Le somme saranno accantonate nel caso in cui sarà attivato 

il contenzioso» (cfr. nota prot. C.d.c. n. 2388 del 27 aprile 2022, doc. 8 fascicolo d’ufficio).  
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7.4. Riga B: FCDE 

7.4. Nel 2020, come evidenziato nel § 6, si è realizzato un miglioramento del 

saldo di parte disponibile, con la riduzione del disavanzo accertato. Dai dati BDAP 

emerge che tale miglioramento è l’effetto dell’aumento di residui attivi, cui, peraltro, 

non è corrisposto l’aumento del FCDE. Gli uffici della Sezione hanno quindi effettuato 

un riscontro sul calcolo del ridetto fondo, rilevando uno scarto tra fondo teorico –

calcolato su cluster semplici ed omogenei (titolo I; titolo III entrate) – e FCDE 

effettivamente accantonato a rendiconto. Lo scarto viene illustrato nelle sottostanti 

Tabelle nn. 5 e 6: 

Tabella 5. Calcolo FCDE teorico. Fonte dati: amministrazione trasparente 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
30.646.486,26 33.504.557,46 34.914.196,12 39.010.042,20 36.620.336,11 37.648.048,09 

5.751.091,05 4.586.223,15 4.506.237,09 6.404.921,13 4.749.189,70 3.346.876,18 

18,77% 13,69% 12,91% 16,42% 12,97% 8,89% 

4.253.032,70 4.247.963,29 5.305.187,77 6.633.187,55 7.738.444,42 8.185.178,01 

858.355,94 998.475,35 943.523,40 955.027,66 910.537,23 1.779.003,51 

20,18% 23,50% 17,78% 14,40% 11,77% 21,73% 

       Residui finali I 37.648.048,09 39.007.502,30 

      
 Residui finali 
III 8.185.178,01 7.701.486,90 

      
 Media 
semplice 0,15 0,13 

       Complemento 0,85 0,87 

      FCDE I    32.019.797,69       33.946.494,52    

      
 Media 

semplice 0,18 0,18 

       Complemento 0,82 0,82 

      Fcde III      6.750.544,50         6.327.721,81    

            

      totale    38.770.342,19       40.274.216,33    

        36.470.748,74 36.621.432,87 

             2.299.593,45         3.652.783,46    

 

7.4.1. L’Ente (prot. C.d.c. n. 2388 del 28 aprile 2022), ha precisato di essersi 

avvalso della facoltà prevista dall'art. 107-bis del d.l. n. 18/2020 (modificato dall’art. 

30-bis del d.l n. 41/2021), che consente di considerare sul piano delle riscossioni i dati 

pre-pandemici (dati del 2019). Pur applicando tale regime favorevole, emergeva un 

sottodimensionamento, ancora nel 2020, teorico del FCDE pari a € 3.488.112,05. 



 
 

Pagina 16 di 37 

Tabella 6. FCDE teorico calcolato in base ad art. 107-bis 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

30.646.486,26 33.504.557,46 34.914.196,12 39.010.042,20 36.620.336,11 36.620.336,11 

5.751.091,05 4.586.223,15 4.506.237,09 6.404.921,13 4.749.189,70 4.749.189,70 

18,77% 13,69% 12,91% 16,42% 12,97% 12,97% 

4.253.032,70 4.247.963,29 5.305.187,77 6.633.187,55 7.738.444,42 7.738.444,42 

858.355,94 998.475,35 943.523,40 955.027,66 910.537,23 910.537,23 

20,18% 23,50% 17,78% 14,40% 11,77% 11,77% 

        37.648.048,09 39.007.502,30 

        8.185.178,01 7.701.486,90 

        0,15 0,14 

        0,85 0,86 

      FCDE       32.019.797,69          33.628.285,66    

        0,18 0,16 

        0,82 0,84 

      fcde         6.750.544,50            6.481.259,26    

            

      totale       38.770.342,19          40.109.544,92    

        36.470.748,74 36.621.432,87 

                2.299.593,45            3.488.112,05    

 

7.4.2. Ad explanadum, negli allegati 31 e 32 della comunicazione prot. C.d.c. n. 

2388 del 28 aprile 2022 (doc. 9; 9.1 fascicolo d’ufficio), l’Ente ha affermato che la ragione 

dello scarto non dipende da errori di calcolo, ma dalla legittima esclusione di residui 

attivi verso altre pubbliche amministrazioni. 

Le esclusioni nel 2020 erano pari a € 3.447.000,00. Esse sarebbero pari a € 

2.275.307,00 e relative per lo più a crediti vantati verso i seguenti enti pubblici, per 

Tassa rifiuti non pagata: (1) ASL Ospedale € 2.145.414,00; (2) Questura di Frosinone € 

48.251,00; (3) Prefettura Frosinone € 12.000,00; (4) Ministero della difesa € 4.879,00. 

Nel 2021 le esclusioni sarebbero invece diminuite. La diminuzione è imputabile 

ad un credito IMU, che il Comune vanta verso l’ATER di Frosinone.  L’allegato 1 alla 

nota prot. C.d.c. 3453 del 13 giugno 2022 (doc. 10 fascicolo d’ufficio) specifica che si 

tratterebbe di un residuo attivo per € 1.429.172,00 relativo all’anno di imposta 2012, 

accertato a seguito di un apposito accertamento nell’ambito della lotta all’evasione 

(determina n. 2279/2017).  

7.4.3. In udienza il Magistrato istruttore ha chiesto quale sia la speranza di 

incasso, atteso che l’ATER ha un apposito fondo per i contenziosi IMU, ad evidenza 

della sua resistenza a pagare. È nota, infatti, la ritrosia degli ATER a pagare l’IMU in 

quanto si ritengono, per legge, esentati da tale tributo. Il carattere “conteso” del credito 
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è confermato dalla nota integrativa al bilancio 2020 dell’ente pubblico citato, da cui si 

ricava che il fondo rischi ed oneri è costituito in € 16.885.170 di cui «€ 3.016.674 riguarda 

l'accantonamento al fondo rischi su contenzioso derivante dalle cause relative all'IMU» (doc. 

11 fascicolo d’ufficio).  

7.4.3.1. Il Comune ha ribadito quanto evidenziato nella stessa memoria 

depositata in vista dell’udienza (prot. C.d.c. 3453 del 13 giugno 2022, doc. 10 fascicolo 

d’ufficio). In particolare: «Deve essere precisato, come evidenziato nella relazione al conto 

consuntivo 2020, che sono stati esclusi nel 2020 dal calcolo anche i crediti verso l’ATER per le 

seguenti due motivazioni: a) la prima che il credito discende dal contenzioso attivato dall’ATER 

contro i crediti reclamati dal Comune di Frosinone con una doppia conforme a favore del 

comune di Frosinone (CTP e CTR), avverso la quale non risulta impugnato nei termini 

dall’ATER in Cassazione; b) la classificazione di ente pubblico, anche se economico, è stato 

esteso in ragione della totale partecipazione da parte della Regione Lazio cui l’ente potrebbe 

rifarsi in via contenziosa a valere sul trasferimento delle risorse economiche all’ATER» 

 

7.5. Riga B: Fondo rischi per “contenzioso” 

7.5. A causa dell’anomalia registrata sul versante del riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio già considerati dal PRFP (debiti per parcelle avvocati esterni, non 

riconosciuti, né fatti oggetto di specifico accantonamento nel fondo rischi nelle more 

della transazione), gli uffici della Sezione hanno richiesto al Comune di chiarire le 

modalità di costruzione e i contenuti degli accantonamenti per contenzioso nel 

bilancio.  

Come si può constatare dalla Tabella n. 3, l’accantonamento per “passività 

potenziali”, nel risultato di amministrazione, è passato da circa 360 mila euro nel 

rendiconto 2019, a 540/550 mila euro. Il Comune nel corso dell’istruttoria ha riferito 

che la quantificazione non avviene mediante un procedimento standardizzato di 

mappatura del contenzioso. 

7.5.1. Gli uffici della Sezione, pertanto, in una audizione (verbale n.12, 

documento 12 fascicolo d’ufficio), con lettere istruttorie, e specifiche richieste di 

precisazione inviate via mail (prot. C.d.c. n. 3554 del 21 giugno 2022 doc. 13 fascicolo 

d’ufficio) hanno chiesto di fornire una mappatura che rispettasse i criteri legali di cui 
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all’All. 4/2, § 5.2. lett. h) del d.lgs. n. 118/2011, nonché quelli pratici che derivano dai 

principi contabili nazionali e internazionali della prassi professionale.  

7.5.2. Nel rendere tali informazioni, si richiedeva di rispettare il principio di 

separazione tra centri di responsabilità amministrativa e delle competenze. In pratica, 

la mappatura doveva essere prodotta all’interno di un sistema di controlli interni 

“adeguato” che consentisse al centro di responsabilità competente in materia di 

contenzioso di valutare il rischio, mentre, a quello competente in materia di bilancio, 

di indicare l’accantonamento secondo le distinte prerogative. In questa prospettiva, la 

valutazione del rischio di soccombenza doveva essere effettuata e sottoscritta dal 

legale incaricato (interno o esterno), mentre la quantificazione dell’accantonamento 

doveva rimanere appannaggio della struttura tecnica del bilancio e del suo 

responsabile.  

7.5.3. Per quanto concerne la valutazione del rischio (lettera istruttoria, doc. 14 

fascicolo d’ufficio), si chiedeva di usare le classificazioni e le percentuali di 

accantonamento conformi all’id quod plerumque accidit nella prassi professionale 

contabile, descritta dai principi contabili nazionali ed internazionali (IAS n. 37; OIC n. 

31; IPSAS n. 19, § 20 e ss.). 

7.5.4. A tale scopo, la Sezione ha predisposto un modello excel da compilare 

sotto la responsabilità dei due uffici citati (avvocati/avvocatura civica; responsabile 

dei servizi finanziari). Il modello, oltre alla richiesta di usare le classificazioni “certo”; 

“probabile”, “possibile”, “remoto”, conteneva delle colonne finali in cui il responsabile 

dei servizi finanziari era tenuto a specificare (e documentare) l’esistenza delle 

coperture in bilancio (in forma di specifico accantonamento nel fondo contenzioso alla 

data contabile considerata, ovvero, di residuo passivo specifico). Le due parti del file 

dovevano essere implementate e sottoscritte da due soggetti distinti. 

Inoltre, per valutare la correttezza del processo di mappatura nel tempo (e della 

partita contabile “fondo contenzioso” a rendiconto), era stato chiesto di produrre i dati 

al 31.12. delle ultime tre annualità (2019, 2020 e 2021).  

7.5.5. Il Magistrato istruttore ha riferito in udienza che la mappatura fornita non 

ha rispettato il criterio della separazione (in considerazione dell’unico file trasmesso e 

sottoscritto solo dal responsabile dei servizi finanziari, non accompagnato da nessuna 
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attestazione separata dei legali), né la terza indicazione (riproduzione a più date 

contabili). Per quanto riguarda le coperture, in particolare, la comunicazione dei dati 

è stata contrassegnata da grave confusione: infatti, mentre in un primo momento, il 

Comune ha affermato, per le vie brevi, che il file trasmesso conteneva contenziosi per 

i quali non sussisteva alcuna copertura in bilancio, successivamente è stato trasmesso 

un altro file di difficile lettura in cui si indicava (prot. C.d.c. n. 3554 del 21 giugno 2022 

doc. 15 del fascicolo d’ufficio), per ciascuna riga di contenzioso mappato, la presenza, 

parziale o totale di coperture in bilancio, senza tuttavia documentare la copertura (in 

forma di residuo passivo o di accantonamento corrispondente nel fondo rischi 

esistente). L’unica documentazione sulle coperture, peraltro rivelatasi inadeguata ed 

incompleta, riguarda le coperture relative al contenzioso con la ditta “Delta Lavori 

s.r.l” (cfr. infra). 

7.5.6. Ad ogni buon conto, secondo lo stesso dirigente dei servizi finanziari, il 

fondo contenzioso dovrebbe ascendere nel tempo a € 3.929.183,45 (cfr. doc. 16 del 

fascicolo d’ufficio e verbale d’udienza, doc. 17 del fascicolo d’ufficio).  

7.5.7. Infine, in udienza, il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti sulle voci 

di contenzioso che secondo il Comune non avrebbero necessità di accantonamento 

aggiuntivo.  

La prima voce riguarda la controversia con la ditta “Delta Lavori s.r.l.”  (parte 

attrice). Il contenzioso è relativo al contestato pagamento dei lavori per la costruzione 

di una strada, per un valore di € 8.678.916,99. Il Comune ritiene di non dovere 

procedere ad alcun accantonamento, nonostante esso sia risultato già soccombente, in 

primo grado, con una sentenza che lo condanna al pagamento di € 1.575.149,62. La 

condanna non risulta sospesa. 

La seconda voce di contenzioso concerne la controversia con “Impresa Sangalli 

Giancarlo & C. s.r.l.”, con un valore di causa riportato per € 1.639.861,00. L’avvocato 

competente ha classificato il rischio di soccombenza come “possibile”, tuttavia, il 

responsabile dei servizi finanziari, anziché procedere al consueto accantonamento del 

10%, ha programmato di accantonare solo 80.000,00, anziché 163.986,10 (scarto di 

83.986,10).  
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7.5.8. Salvo la necessità di portare il fondo contenzioso da circa 540 mila a € 

3.929.183,45 nel 2022 e negli anni seguenti, il Comune ha suffragato la tesi della non 

necessità di accantonamenti aggiuntivi per tali due voci nei termini seguenti. 

7.5.9. Per quanto concerne il contenzioso “Delta”, il Comune di Frosinone 

afferma che il bilancio conterrebbe già risorse accantonate per il pagamento dei lavori, 

da attivare in caso di soccombenza. A documentazione di ciò, l’Ente ha prodotto due 

stampe contabili.  

7.5.10. Una prima stampa (cfr. doc. 18 del fascicolo d’ufficio) riguarda un 

residuo passivo con causale “acquisizione di beni immobili riqualificazione 

SS156/SS155 (Monti Lepini); E4053.00.015 Ex Progr. Peg 2002 175”.  

La scrittura non contiene l’indicazione nominativa del debitore, qualificandosi, 

come chiesto al Comune di confermare in udienza, in un “accantonamento tecnico”. 

Tale accantonamento è effettivamente un residuo passivo solo per € 545.819,72, mentre 

l’importo di € 10.921.352,85 è stato solo impegnato nel 2022. 

7.5.11. La seconda stampa (cfr. doc. 19 del fascicolo d’ufficio) comproverebbe 

l’esistenza di un residuo attivo di copertura, a carattere vincolato, con debitore la 

Regione Lazio. Il credito, segnatamente, è registrato nella voce E4053.00.015, con 

importo di € 13 .944.342,47. La stampa contabile, però, non contiene l’indicazione del 

debitore, ma solo la causale “intervento prioritario adeguamento strade statali 155 e 

156 con collegamento diretto casello autostradale s.s. n.6”. 

Contemporaneamente, il Comune ha precisato che tale credito, presso la 

Regione Lazio, è allocato tra i residui passivi perenti.  

7.5.12. Per quanto concerne la seconda posta (Impresa Sangalli Giancarlo & C. 

s.r.l.), il Comune ha affermato, senza altro specificare, che l’effettivo importo in 

contestazione sarebbe solo di € 800.000,00 e non l’intero importo in causa, di qui 

l’accantonamento di soli 80 mila euro. 

DIRITTO 

1. Modalità e forme del controllo della Corte dei conti  

1. La novella del 2012, introducendo l’art. 81, comma 6, Cost. (entrato in vigore 

il 1° gennaio 2014, art. 6 l. cost. n. 1/2012) ha stabilito la necessità che i bilanci pubblici 

siano regolati dalla legge (diritto del bilancio). La disposizione prevede una riserva 
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assoluta, formale e rinforzata, a mezzo della quale la produzione del diritto sui saldi e 

sulle verifiche del loro rispetto viene sottoposto al controllo diretto dell’organo della 

rappresentanza democratica. Per la stessa ragione, parallelamente, l’emanazione di 

tale legge è stata riservata allo Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.). 

1.1. Così stabilendo, la l. cost. n. 1/2012 ha sottratto tanto alla prassi 

professionale (soft law) che al principio di differenziazione territoriale la produzione 

delle regole contabili. Per assicurare l’effettività del diritto del bilancio, la Costituzione 

ha riservato alla Corte dei conti, quale “organo di garanzia”, una «funzione di controllo-

garanzia, a esito dicotomico […] cui accede l’eventuale impugnativa, in vista dell’obiettivo di 

assicurare la conformità dei fatti di gestione […] ai principi della legalità costituzionale in tema 

di finanza pubblica» (C. cost. n. 184/2022). 

La produzione del diritto “per” il bilancio tramite cui tali controlli vengono 

assicurati è anch’esso riservato alla fonte dell’art. 81, comma 6, Cost., come evidenzia 

l’art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1/2012, che prevede la necessità di stabilire “verifiche, 

preventive e consuntive, sugli andamenti della finanza pubblica”.  

In definitiva, l’interazione di tale nuova disposizione con i pregressi artt. 100 e 

103 Cost., ha comportato l’insorgenza di una nuova riserva di attribuzioni a favore 

della Corte dei conti, a cui sono affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i 

parametri legittimità-regolarità stabiliti ai sensi dell’art. 81, comma 6, Cost. e dell’art. 

5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1/2012. In quest’ottica, l’art. 20, comma 2, della l. n. 

243/2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le “modalità” (casi di attivazione 

del controllo sui saldi) e le “forme” (garanzie) stabilite dalla legge.  

1.2. Il legislatore ha quindi elaborato un articolato sistema di verifiche, secondo 

“modalità” che interessano l’intero ciclo di bilancio (art. 1 e 3 del d.l. n. 174/2012; art. 

4 e 6 del d.lgs. n. 149/2011), che, in considerazione della natura giudiziaria dell’organo 

(art. 101, 108 e 111 Cost,), ha integrato dentro forme giurisdizionali. Tali forme 

generano un nuovo “sistema giustiziale” (C. cost. sent. n. 18/2019) che ha lo scopo di 

garantire, nel corso di un “unitario procedimento” (C. cost. n. 184/2022) di controllo, 

una difesa effettiva ed un pieno contraddittorio, nel rispetto dei moniti del Giudice 

delle leggi (C. cost. sent. n. 39/2014, punto 6.3.4.3.3 in diritto). In questa prospettiva, la 

novella costituzionale e la sua attuazione hanno valorizzato la connessione tra gli artt. 
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100 e 103 Cost. ed il ruolo costituzionale di garanzia della Corte dei conti, quale giudice 

“naturale” del bilancio (Sez. riun.  spec. comp. sent. n. 32/2020; sent. n. 5/2021 e ord. 

n nn. 5 e 6/2021; sent. 20/2021; TAR Lombardia, sez. I, n. 1088/2022). 

1.3. Le “forme” dell’unico grado contemplate dal Codice di giustizia contabile 

(art. 11 c.g.c), pertanto, realizzano un unico procedimento, articolato in una fase di 

“controllo” officioso ed una di “impugnativa” ad iniziativa di parte, rispettoso del 

giusto processo regolato dalla legge (art. 111 Cost.), disciplinato dal Codice di giustizia 

contabile (cfr. C. Cost. n. 184/2022 e l’ormai consolidata giurisprudenza contabile, fra 

cui, ex multis Sez. riun.  spec. comp. sentt. n. 9, 10 e 20/2021, ordd. nn. 5 e 6/2021 

nonché ordd. nn. n. 1, 7, 8, 9/2021; Sez. reg. contr. Campania, decisione n. 

11/2020/PRSP e n. 113/2020/PRSP; Sez. reg. contr. Lazio decisioni nn. 60 e 

108/2021/PRSP e nn. 30 e 31/2021).  

1.4. In entrambe le fasi, l’oggetto sostanziale del giudizio è il risultato di 

amministrazione, disciplinato ai sensi dell’art. 81, comma 6, Cost. Trattandosi di 

giudizio che ha ad oggetto la legittimità del saldo, a mezzo di un conto che viene 

sottoposto a controllo, nell’unico grado, per quanto compatibili, anche dinanzi alla 

Sezione di controllo, si devono applicare, analogicamente, i principi desumibili dalla 

disciplina processuale sul giudizio dei conti (Sez. reg. contr. Lazio n. 108/2021 e n. 

31/2022). In particolare, il thema decidendum è stabilito sulla base della relazione di 

deferimento del Magistrato istruttore; peraltro, al giudizio partecipano solo i soggetti 

che sono previsti come parti necessarie dalla “modalità” di controllo stabili dal 

legislatore, nel rispetto del principio di tipicità processuale e del giusto processo di cui 

esso è espressione. Per contro, nella fase eventuale, si applicano le specifiche norme 

del codice di giustizia all’uopo emanate (artt. 11, 123-129 e 172-176 c.g.c.).  

1.5. Grazie alla integrazione tra l’art. 100 e 103 Cost., la Corte dei conti si 

inserisce nel circuito giurisdizionale attraverso cui è possibile garantite l’effettività del 

diritto europeo (art. 19 TUE) e costituzionale del bilancio (art. 134 Cost.), realizzando 

una funzione “ausiliaria” che garantisce lo “Stato di diritto”, quale principio di 

struttura europeo (artt. 2, 6 e 7 TUE nonché Regolamento n. 2020/2092/UE; cfr. Corte 

di giustizia, sentenza 24 giugno 2019, Commissione c. Polonia, C-619/18, punto 46) e 

nazionale  (art. 100 e, 103 e 134 Cost.; cfr. in tale senso C. cost. sent. n. 18/2019 e 
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l’incompatibilità con diritto interno delle c.d. “zone d’ombra”, nonché la sent. n. 

183/1973). 

  

2. Modalità e parametro normativo del controllo sul PRFP 

2. Ai sensi dell’art. 20 della l. n. 243/2012, l’ordinamento contabile ha previsto, 

per gli enti locali, controllo generali (art. 148-bis Tuel) e specifici, questi ultimi dedicati 

agli enti in crisi strutturale.  Infatti, ove l’ente abbia aderito alla procedura di cui agli 

artt. 243-bis Tuel, la Corte dei conti deve verificare il rispetto del diritto di bilancio e, 

in particolare, il precetto dell’equilibrio e i limiti all’indebitamento attraverso le 

“modalità” stabilite dall’art. 243-quater comma 7 Tuel.  

Tale norma prevede tre tipi di controllo officioso, attivati in ragione del ricorso 

ed approvazione, da parte dell’ente, alla procedura di riequilibrio pluriennale, 

governata attraverso il PRFP. Le modalità di tale controllo si svolgono: (a) in fase di 

accesso alla procedura, con una verifica dei contenuti del Piano e della procedura che 

porta alla sua adozione; (b) in fase di attuazione, con riguardo ai comportamenti 

esecutivi, per verificare l’eventuale “grave e reiterato” scostamento dagli obiettivi 

intermedi; (c) a scadenza del PRFP, con la verifica dell’eventuale mancato 

raggiungimento dell’obiettivo finale.  

L’odierno controllo si inquadra in quelli previsti alla lettera (b). 

2.1. Per tutte e tre le modalità il giudice è chiamato a valutare l’andamento della 

finanza locale ed i suoi equilibri sulla base del precetto normativo della congruità 

(Allegato 1, postulato n. 8, D.lgs. n. 118/2011), effettuando un giudizio comparativo 

tra mezzi e fini, secondo i noti crismi del principio di proporzionalità/ragionevolezza 

(Consiglio di Stato Cons. Stato sez. IV, sentenza 26 febbraio 2015, n. 964; Corte 

costituzionale sent. n. 1130/1988). Il parametro della congruità è espressamente 

evocato dall’art. 243-quater comma 3 Tuel, per la fase di validazione giudiziaria, mentre 

per i controlli della fase attuativa il criterio è sotteso all’obbligo del giudice di verificare 

la “gravità” dell’inadempimento (art. 243-quater comma 7 Tuel). Anche nel controllo 

finale sul ripristino dell’equilibrio, il giudice è tenuto a fare un test di proporzionalità, 

atteso che, a contrario, egli è tenuto a verificare il venir meno della situazione di cui art. 
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243-bis comma 1 Tuel e a raffrontare la situazione finanziaria finale con i mezzi 

disponibili ai sensi degli art. 188, 193 e 194 Tuel. 

2.2. Di conseguenza, il giudizio di controllo sui piani ha la struttura tipica del 

test di proporzionalità, ossia un giudizio, che con progressione logico-giuridica, 

verifica la legittimità del fine e, successivamente, la adeguatezza, necessità e, infine, 

proporzionalità in senso stretto dei mezzi.  

2.3. Ed infatti, la giurisprudenza sui PRFP e la loro attuazione ha evidenziato 

che: (i) il fine (l’obiettivo di riequilibrio) deve essere stato legittimamente determinato, 

attraverso la c.d. parte ricognitiva del PRFP (ex multis Sez. riun. spec. comp. n. 

34/2014/EL, n. 23/2018, n. 15/2019 e n. 2/2019; Sez. reg. contr. Sicilia n. 

101/2021/PRSP); (ii) i mezzi siano stati rapportati ad una situazione finanziaria 

effettiva, ossia esistente e attualizzata (adeguatezza rispetto alla realtà regolata, cfr. ex 

multis Sez. riun.  spec. comp. n. 18/2020/EL e nn. 9 e 10/2021); (iii) che il ricorso a tale 

mezzo risulti “necessario”, in ragione dell’impossibilità di governare lo squilibrio 

emerso con i soli mezzi ordinari ex art. 188, 193, 194 Tuel (Sez. reg. contr. Campania, 

n. 109/2019/PRSP; Sez. autonomie, n. 5/2018; Sezioni riunite spec. composizione, 

sentenze nn. 9 e 10/2021); (iv) infine, che le coperture previste dal PRFP e poi dalla sua 

esecuzione siano proporzionali (in senso stretto) allo squilibrio evidenziato (fine).  

2.3.1. Il test su finalità, adeguatezza, e necessità, pertanto, da un lato, 

presuppone il pieno rispetto del diritto del bilancio, affinché la rappresentazione 

contabile sia veridica, dall’altro, presuppone una costante ed effettiva connessione con 

la realtà regolata (il ciclo di bilancio).  Non a caso, la legge stabilisce uno stretto 

collegamento tra la congruità e le regole e i principi del d.lgs. n. 118/2011 (in 

particolare, con i principi generali dell’allegato 1 e le norme dell’allegato 4/1 e 4/2). Il 

postulato n. 8 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 118/201, infatti, mette in relazione la 

congruità con i precetti di continuità degli esercizi finanziari (Allegato n. 1, postulato 

n. 11, del D.lgs. n. 118/ 2011), di coerenza (postulato n. 10), nonché di chiarezza e 

veridicità (postulato n. 5). 

2.3.2. La stretta connessione e la necessità di aggiornamento della situazione 

contabile, per altro verso, derivano dall’oggetto del giudizio. Esso non consiste 

nell’atto in base al quale si attiva il controllo, ma nel bilancio, il quale ha una struttura 
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ciclica (Sez. riun.  spec. comp., sentenze n. 18 e 17 del 2020, nonché n. 23/2019), 

espressa dalla costante evoluzione nel tempo del risultato di amministrazione 

presunto (C. Cost. sent. n. 70/2012). Il bilancio va quindi inteso come un sistema di 

informazioni “pubblico” (C. Cost. sent. n. 184/2016) a struttura dinamica, espresso da 

un saldo regolato dalla legge. Per le stesse ragioni, la “verifica, preventiva e 

consuntiva” sul suo andamento (art. 5, comma 1, lett. a) l. cost. n. 1/2012) deve essere 

costantemente raccordata all’attualità finanziaria, obbligando il giudice del controllo a 

esprimere giudizi sempre aggiornati alla situazione corrente.  

2.3.3. In ragione di tali peculiarità del giudizio di congruità, le Sezioni riunite 

hanno affermato che la verifica del presupposto di cui all’art. 243-bis comma 1 Tuel – 

in sede di validazione del PRFP– costituisce una “condizione dell’azione” che deve 

permanere per tutto il ciclo. Il riscontro della sua mancanza, infatti, può portare a 

dichiarare abusivo e/o inammissibile il ricorso al PRFP (Sez. reg. contr. Lazio n. 

91/2022; Sez. reg. contr. Campania, n. 109/2019/PRSP; Sez. autonomie, n. 5/2018) 

oppure – ferma restando la pregiudizialità logica del giudizio di validazione 

giudiziaria (sentenza n. 21/2016) – a dichiarare la prematura chiusura positiva del 

PRFP (sentenza n. 10/2021), gestendo lo squilibrio residuo con le norme ordinarie (art. 

188, 193 e 194 Tuel), ovvero, l’eventuale contestuale “grave e reiterato 

inadempimento” (Sez. riun.  spec. comp., sentenze nn. 9 e 10/2021). 

 

3. Giudizio sull’attuazione del PRFP 

3. L’odierno giudizio sull’adempimento del PRFP incontra il limite di quanto 

accertato nelle precedenti fasi di controllo. 

Infatti, validazione del piano (decisione n. 256/2013/PRSP) ha fatto “stato”: (a) 

sul piano del fine, conferendo carattere contabilmente certo allo squilibrio fatto oggetto 

dallo stesso PRFP (comprensivo dei dfb elencati dal medesimo piano, nonché, del 

disavanzo accertato a fine 2012); (b) sul piano dei mezzi, la sufficienza e sostenibilità 

delle coperture programmate nonostante l’originaria sottostima delle coperture (per € 

561.644,49); (c) sul piano dei vincoli, determinando la necessità di ridurre il disavanzo 

complessivo con il ritmo programmato, mediante la realizzazione dei disavanzi di 
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parte corrente. Per legge, né è dunque seguito, altresì, l’implicito divieto di formare 

nuovi disavanzi e l’obbligo di assorbire, al termine, anche lo scarto di cui al punto (b).  

3.0.1. La decisione n. 7/2020/PRSP ha, inoltre, rilevato un primo “grave 

“inadempimento, ossia il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi secondo 

il ritmo di riduzione determinato con il PRFP. 

3.0.2. Sul piano dei mezzi, va peraltro considerato, se è vero che l’Ente si è 

impegnato a realizzare sistematicamente un surplus di parte corrente capace di dare 

copertura allo squilibrio, che lo ius supeveniens ha precluso la possibilità di realizzarlo 

liberando risorse intrappolate in accantonamenti funzionali al finanziamento di debiti 

di dubbia esigibilità.  La previgente disciplina dell’art. 1, comma 17, del d.l. n. 35/2013, 

istitutiva del FSC, infatti, è stata implicitamente abrogata e con essa sono state abrogate 

le previsioni che consentivano, eccezionalmente, di svincolare tali risorse. Come si è 

detto, su tale possibilità il PRFP aveva fondato le proprie speranze di copertura dei 

debiti fuori bilancio.  

3.0.3. In buona sostanza, il sopraggiungere della nuova contabilità armonizzata, 

con la nuova disciplina del FCDE (§ 3.3. e l’esempio n. 5 dell’all. 4/2 del d-lgs. n. 

118/2011; art. 167 Tuel), infatti, ha determinato: (a) il venire meno della possibilità di 

svincolare le risorse accantonate per finanziare lo stralcio di crediti inesigibili, sulla 

base di un conforme parere dei revisori (l’art. 1, comma 17, del d.l. n. 35/2013); (b) la 

necessità di ricalcolare gli obiettivi intermedi sulla base della nuova struttura del 

risultato di amministrazione (cfr. infra § 3.3). 

 

3.1. Risultato di amministrazione presunto: illegittima rappresentazione dei 

vincoli su entrate 

3.1. Inoltre, il Comune ha riconosciuto la necessità di mettere ordine alla propria 

contabilità per quanto concerne il sistema dei vincoli, per cassa e per competenza. 

L’Ente, infatti, poiché non procede a costruire tempestivamente l’anagrafica delle 

entrate, in collaborazione con il tesoriere, non effettua la contabilizzazione degli incassi 

vincolati con i movimenti di utilizzo e reintegro previsti dal principio contabile 

allegato 4/2, § 10.6 del d.lgs. 118/2011. Il Comune, quindi, procede, ogni anno alla 

determinazione della giacenza vincolata con il metodo presuntivo, che, invece, è 
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utilizzabile, come previsto, dal ridetto principio contabile, solo per la fase di avvio 

della procedura, nel caso di assenza di una adeguata, iniziale, contabilità analitica.  

Detto in altri termini, il Comune non rispetta le previsioni del medesimo 

allegato 4/2, § 10.6 del d.lgs. 118/2011, il quale impone di costruire una anagrafica 

delle entrate incassate e un sistema di scambio di informazioni con il tesoriere, 

attraverso un tempestivo “data entry”. Solo in questo modo è possibile tracciare 

correttamente l’utilizzo e il rispristino dei fondi vincolati per cassa, tramite apposite 

voci del piano dei conti (cfr. Sez. reg. contr. Campania n. 59/208/PAR). 

3.1.1. Tale illegittimità rappresentativa incide sugli equilibri, in quanto 

pregiudica: (a) la correttezza e la certezza della quantificazione degli equilibri 

finanziari concernenti la liquidità, (b) la corretta definizione del comparto vincolato 

del risultato di amministrazione, concernente complessivamente il fondo pluriennale 

vincolato e la parte vincolata del risultato di amministrazione (Riga “C”), nella misura 

in cui non dà notizia su risorse accertate per cassa da computare anche ai fini della 

quantificazione del fondo vincolato e del FPV per competenza. 

Infatti, come è noto, cfr. il punto 5.4.6 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011  

prevede che “nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e 

la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli 

relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono 

economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di 

amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata”.  

3.1.2. La sommarietà della gestione contabile dei vincoli si registra anche per le 

entrate per investimenti (che concorrono a determinare i fondi destinati, cfr. art. 187 

Tuel). La causa principale è il ritardo cronico della gestione amministrativa degli 

investimenti, che non consente di registrare i vincoli tempestivamente. Tale anomalia: 

(1) fa perdere traccia dei vincoli sulle entrate e sui flussi di cassa relativi alle poste che 

formano il FPV, poste che vengono così aggiustate solo a fine esercizio; (2) determina 

la necessità di coprire in corsa la spesa con altre entrate, ledendo la trasparenza del 

processo di bilancio; (3) incide sugli equilibri di cassa, poiché in assenza 

dell’accertamento del maggiore FPV, il pagamento dei lavori pubblici avviene in 

anticipo di cassa su altre entrate.  
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3.1.3. In definitiva, il Collegio accerta che la parte vincolata (Riga “C”), destinata 

(riga “D”) e il FPV e, parallelamente, la contabilità di cassa, non sono affidabili e 

rendono incerto l’esatto ammontare della parte disponibile del risultato di 

amministrazione. Si prende peraltro atto che l’Ente si è impegnato a sanare 

l’irregolarità nel corso dell’esercizio 2022, in tempo per la chiusura e valutazione finale 

del PRFP. 

 

3.2. Risultato di amministrazione presunto: illegittima esclusione di debiti 

fuori bilancio indicati nel PRFP 

3.2. Tanto premesso, è stato necessario calcolare in termini quantitativi gli 

obiettivi intermedi. Nell’ambito delle operazioni di calcolo necessarie a verificare lo 

stato di adempimento degli obiettivi alla fine 2021 e in corso di esercizio 2022 è emerso 

che il risultato di amministrazione non esprime l’effettivo stato degli equilibri.  

Dalle informazioni raccolte, infatti, è emerso che l’attuazione del PRFP ha 

inopinatamente escluso una parte dei debiti fuori bilancio, segnatamente, quelli 

concernenti le parcelle per prestazioni professionali da parte di avvocati esterni. 

L’importo di tali dfb non è mai stato riconosciuto e computato e attualmente, sulla base 

delle informazioni rese verbalmente dal Comune, ammonta a circa 800 mila euro. 

Il Comune ha sostenuto che la mancata inclusione di tali poste tra gli obiettivi 

di rientro intermedi e nel risultato di amministrazione deriva da un giudizio sulla 

“nullità originaria” del titolo sottostante (nel caso, della propria stessa deliberazione 

amministrativa, conseguentemente al carattere indeterminato del corrispettivo 

richiesto). Tale giudizio è reso dallo stesso Comune che, peraltro, a suo tempo, non 

solo ha inserito il debito nel PRFP, ma addirittura ne ha fatto oggetto di una 

negoziazione transattiva. 

Il Collegio ritiene l’esclusione della posta dall’obiettivo e dalla sua esecuzione 

gravemente irregolare, per le ragioni che seguono. 

3.2.1. Essa, in primo luogo, come detto, viola il giudicato consolidatosi con la 

deliberazione n. 256/2013/PRSP che ha fatto “stato” sulla quantificazione del fine 

(obiettivo di riequilibrio) e sulla sua composizione. In secondo luogo, ed in ogni caso, 
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la successiva esclusione di tali debiti dal processo di accumulo delle coperture in 

attuazione del PRFP non può realizzarsi senza violare il principio di prudenza. 

3.2.2. La circostanza che adozione del PRFP da parte del Comune e la successiva 

decisione di questa Corte abbiano conferito carattere di “certezza” contabile alla posta 

(vincolando il Comune all’accumulo delle risorse per la loro copertura), infatti, non 

esclude in assoluto la possibilità di stralciare, in futuro il debito.  Nel rispetto del 

principio di prudenza, il Comune può infatti successivamente prendere atto 

dell’estinzione, modificazione o anche della nullità originaria del titolo, purché ciò 

abbia evidenza oggettiva (e non soggettiva) in una pronuncia di un giudice, nella 

scadenza del termine di prescrizione o in una successiva negoziazione col creditore 

Ciò che il Comune non può fare, invece, è trasformare una speranza di nullità 

di un debito temuto, in una certezza, perché ciò è in evidente contrasto con il principio 

di prudenza e veridicità del bilancio.  

3.2.3. Giova rammentare, infatti, che nei “documenti contabili di rendicontazione 

[…] le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le 

componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono 

definitivamente realizzate” (postulato n. 9 dell’all. 1 del d.lgs. n. 118/2011). 

Inoltre, per il postulato n. 5, «Il principio della veridicità non si applica solo ai 

documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è 

da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) 

generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.  Si devono quindi 

evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere 

valutate secondo una rigorosa analisi di controllo. Una corretta interpretazione del principio 

della veridicità richiede anche l’enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, 

correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a 

cui tendono i postulati e i principi contabili generali».  

3.2.4. Di conseguenza, la successiva qualificazione del debito per le parcelle 

come “incerto perché litigioso”, se per un verso, ha legittimato il Comune a non 

procedere al riconoscimento ai sensi dell’art. 194 Tuel, per altro verso, non lo ha 

sollevato dall’obbligo di contabilizzare l’intero valore della res litigiosa nel proprio 

bilancio, per predisporre le risorse che saranno necessarie alla copertura e pagamento 
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del debito nel caso in cui dovesse soccombere nei confronti del creditore. Pertanto, 

stante i vincoli che derivano dal PRFP validato e dal principio di prudenza e veridicità, 

si ritiene che il valore della res litigiosa debba essere appostato in bilancio per l’intero 

ammontare. 

3.2.5. Lo strumento contabile tramite cui tale operazione contabile può essere 

effettuata, nelle more della realizzazione delle condizioni per il riconoscimento ex art. 

194 Tuel, è il fondo rischi (FR). Come è noto, tale fondo è utilizzabile per contabilizzare 

passività potenziali ed in genere “oneri”, anche di finanza pubblica (Sez. reg. contr. 

Campania n. 172/2019/PARI e da Sez. reg. contr. Basilicata n. 42/2020/PARI, Sez. reg. 

contr. Lazio n. 108/2021/PRSP) a garanzia degli equilibri complessivi di bilancio.  

Proprio i citati postulati nn. 5 e 9 dell’allegato n. 1 del d.lgs. n. 118/2011, secondo 

consolidata giurisprudenza, consentono di utilizzare il FR, anche per debiti fuori 

bilancio veri e propri. L’utilizzo è possibile “in via analogica e surrogatoria”, quando 

mancano i presupposti per la copertura del debito e quindi per il compiuto 

riconoscimento (cfr. Sez. reg. contr. Campania n. 238, 240, 249/2017/PRSP e n. 

67/2019/PAR). 

L’effetto di tale uso è spostare il problema della copertura del debito fuori 

bilancio e del tempo del suo ripiano dentro la disciplina e le regole per il rientro del 

disavanzo. Nella richiamata giurisprudenza, infatti, si è affermato che quando i debiti 

hanno caratteristiche contabili di “certezza” (ad esempio, debiti sulla base di 

provvedimenti giudiziari esecuti, ex art. 194 lett. a) Tuel), in mancanza di sufficienti 

coperture, devono essere oggetto di corrispondente aumento del FR (cfr. Sez. reg. 

contr. Campania decisioni n. 240/2017/PRSP, n. 247/2017/PAR nonché ́ di recente, in 

senso confermativo, Sezione Autonomie n. 24/2018/QMIG e Sez. reg. contr. 

Campania n. 67/2019/PAR). L’uso di questo strumento, da un lato, consente allo 

squilibrio di emergere immediatamente nel saldo (a mezzo del risultato di 

amministrazione) e, allo stesso tempo, di riconoscere e coprire il debito a mano a mano 

che, in base ad accordi con i creditori incidenti sull’esigibilità, esso diventa imputabile 

a bilancio, secondo la disciplina dettata per i disavanzi (ai sensi degli artt. 194, 188, e 

243-bis e ss. Tuel). 
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3.2.6. È del tutto evidente che, per le stesse esigenze di legge (di prudenza e 

veridicità), il FR deve essere utilizzato in presenza di debiti fuori bilancio 

momentaneamente non più riconoscibili per il sopravvenuto carattere litigioso, dopo 

un formale di riconoscimento della loro “certezza” contabile (in questo caso, 

l’inclusione, per un preciso valore, dentro il PRFP).  

3.2.7. In definitiva, il vincolo contabile che riviene dal PRFP e dalla sua 

validazione giudiziaria, nonché i principi di prudenza e verità, stante l’ostacolo al 

riconoscimento ai sensi dell’art. 194 Tuel, obbligano a utilizzare il FR per l’intero valore 

della res litigiosa. 

 

3.3. Il calcolo degli obiettivi intermedi e dei risultati: proiezione numerica e 

accertamento dell’inadempimento 

3.3. Fatte queste premesse, – dopo l’accertamento del “grave” inadempimento 

degli obiettivi al 31.12.2018 – il Collegio accerta l’inadempimento del PRFP anche negli 

anni successivi. L’inadempimento si accerta, in particolare, sul biennio 2020-2021, 

considerato che sul rendiconto 2019 si sono scaricati gli effetti del medesimo 

inadempimento già accertato dalla decisione n. 7/20220/PRSP sul 2018, 

inadempimento che il Comune ha fatto emergere solo con il rendiconto successivo. Per 

altro verso, la Sezione sospende il giudizio sul carattere attuale nonché “grave e 

reiterato” dei medesimi inadempimenti, poiché ritiene necessario disporre, con 

separata ordinanza, incombenti istruttori per verificare i termini quantitativi dello 

squilibrio latente emerso, al fine di stabilire qual è l’impatto delle irregolarità 

riscontrate (e dello scostamento dagli obiettivi intermedi) sulla capacità residua del 

piano di realizzare il risanamento finanziario dell’Ente. 

3.3.1. Tale inadempimento si accerta sulla base del calcolo del ritmo di riduzione 

del disavanzo programmato dallo stesso PRFP, aggiornato al mutamento della 

disciplina contabile di rappresentazione del risultato di amministrazione.  

Come è noto, infatti, in fase di esecuzione del PRFP è entrato in vigore il d.lgs. 

n. 118/2011 (1° gennaio 2015); di conseguenza gli obiettivi intermedi, su cui misurare 

la riduzione del disavanzo, devono essere calcolati nel modo di seguito illustrato. 
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3.3.2. Si deve in proposito ricordare che, in ragione del mutamento della 

disciplina contabile, sempre dal 1° gennaio 2015, l’Ente deve ripianare un nuovo e 

distinto disavanzo, assoggettato ad una disciplina particolare che fuoriesce dal PRFP: 

si tratta del c.d. extra-deficit da riaccertamento straordinario dei residui, ex art. 3, 

comma 7, del d.lgs. 118/2011. L’aggiornamento del saldo alla nuova contabilità, infatti, 

ha portato alla trasformazione del disavanzo, il quale è passato da € -3.898.066,75 a € -

31.452.880,85. Si è così determinato un “maggior disavanzo” (art. 1 del dm. 2 aprile 

2015) pari a € 27.554.810,10.  

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 3, comma 16, d.lgs. n. 118/2011, il Comune ha 

deliberato di ripianare tale extra-deficit in trent’anni, con una quota costante di € -

918.493,67 (cfr. deliberazione G.C n. 195/2015 del 30 aprile 2015 e deliberazione di C.C. 

n. 23/2015 del 21 maggio 2015). 

3.3.3. Considerato che i debiti fuori bilancio del PRFP, al netto di quanto è ora 

emerso e accertato al § 3.2. e ss., sono stati a suo tempo dichiarati come interamente 

riconosciuti e pagati, la Sezione ha sino ad oggi considerato il risultato di 

amministrazione di partenza del PRFP come capace di consolidare l’intero obiettivo di 

riequilibrio. Per tale ragione, anche con la decisione n. 7/2020, la Sezione calcolava gli 

obiettivi intermedi ritenendo che i debiti fuori bilancio fossero stati tutti ripianati, per 

cassa e per competenza. 

3.3.4. Ciò premesso, per calcolare gli obiettivi intermedi: (a) occorre partire dal 

risultato di amministrazione 2012; (b) considerare gli obiettivi di riduzione del PRFP, 

calcolati con il vecchio regime contabile; (c) applicarli al nuovo risultato di 

amministrazione armonizzato, uscito dal riaccertamento straordinario (d) computare 

la parte illegittimamente esclusa dall’esecuzione del PRFP come posta correttiva del 

risultato di amministrazione presunto. 

3.3.4.1. Per calcolare algebricamente gli obiettivi occorre considerare lo scarto 

registrato nel rendiconto ufficiale al 31.12.2014, a suo tempo, positivo rispetto alla 

tabella di marcia programmata. A tale data, sulla base Tabella n. 1, l’obiettivo di 

riduzione a rendiconto sarebbe stato di € -4.531.249,59 (diminuzione di € 63.442,00 

dall’inziale disavanzo di € -5.074.673,99). Poiché il risultato accertato a rendiconto è 

stato pari a € -3.898.066,75, sussisteva uno scarto positivo pari a € 633.182,84.  
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3.3.4.2. L’obiettivo di riequilibrio al 1° gennaio 2015, quindi, può essere calcolato 

detraendo alla parte disponibile del nuovo risultato di amministrazione al 1° gennaio 

2015 (€-31.452.880,85) lo scarto positivo che l’ente aveva realizzato al 31.12.2014, 

rispetto alla originaria tabella di marcia. Considerato che lo scarto, a quella data, era 

di + € 6.564.473,09, si può ritenere che l’obiettivo intermedio al 1° gennaio 2015 

corrisponda all’importo di € -38.017.353,94 (valore di equivalenza).  

Partendo da questo dato, a cascata, è possibile ricalcolare tutti gli “obiettivi 

intermedi” successivi (Tabella n. 6), pari alla somma del valore di equivalenza al 1° 

gennaio, ridotto della quota di extra-deficit più quella programmata da PRFP.  

L’extra-deficit, infatti, va preliminarmente sottratto in quanto disavanzo 

“transizionale”. Esso è infatti una componente contabile implicita e doverosa del 

risultato di amministrazione “armonizzato”, ripianabile in trent’anni solo per il suo 

carattere eccezionale (Sez. reg. contr. Campania n. 240/2017/PRSP). Per tale ragione, 

la legge ne prescrive la prioritaria applicazione a previsione e la necessità della sua 

riduzione a rendiconto (pena il ribaltamento delle quote non ripianate, ai sensi dell’art. 

4 del d.m. 2 aprile 2015).  

 

 



 
 

Pagina 34 di 37 

Tabella 7. Calcolo obiettivi intermedi. Fonte: PRFP e deliberazioni citate. Elaborazione Corte dei conti 

 Modulazione del rientro 
PRFP (compilare 
caselle azzurre) 2013 2014 

Riaccertamento 
straordinario: 

conversione 1* 
gennaio 2015 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

decorrenza:  2013                     

obiettivo di riequilibrio originario -11.664.996,49                     

obiettivo dinamico proporzionale -1.166.499,65 -1.166.499,65 -  1.166.499,65  -  1.166.499,65  - 1.166.499,65  - 1.166.499,65  - 1.166.499,65  - 1.166.499,65  - 1.166.499,65  - 1.166.499,65  - 1.166.499,65  - 1.166.499,65  

obiettivo dinamico (sezione II § 2 del PRFP)   -35.957,00 -    27.485,00    -   46.096,00  -   57.514,00  - 1.181.495,00  - 2.144.083,00  - 2.207.085,00  - 2.270.517,00  - 1.534.393,00  - 1.598.727,00  

obiettivo statico (risamm)   -11.629.039,49 - 10.462.539,84  - 38.017.353,94                  

Risultato effettivo di amministrazione pre-
armonizzazione (31.12.2014)   -4.571.995,79 -  3.898.066,75                    

scarto prrearmonizzazione   7.057.043,70 6.564.473,09                   

risultato di amministrazione al 1° gennaio 
2015 -31.452.880,85                       

Risultato di amministrazione armonizzato                         

Extra-deficit -27.554.810,10 -27.554.814,10 4,00                   

quota extra-deficit -   918.493,67 €      - 918.493,67  -  918.493,67  -  918.493,67  -  918.493,67  -  918.493,67  -  918.493,67  -  918.493,67  -  918.493,67  -  918.493,67  

Quota rottamazione cartelle                         

obiettivo di riduzione ex art. 3 comma 16 
D.Lgs. n. 118/2011         - 30.534.387,18  - 29.615.893,51  - 28.697.399,84  - 27.778.906,17  - 26.860.412,50  - 25.941.918,83  - 25.023.425,16  - 24.104.931,49  

obiettivo dinamico totale       - 964.589,67  -  964.589,67  -  976.007,67  -  2.099.988,67  -  3.062.576,67  -  3.125.578,67  -  3.189.010,67  -  2.452.886,67  -  2.517.220,67  

obiettivo statico armonizzato   quota     - 37.052.764,27  - 36.076.756,60  - 33.976.767,93  - 30.914.191,26  - 27.788.612,59  - 24.599.601,92  - 22.146.715,25  - 19.629.494,58  

causa di riclassificazione: rottamazione 
cartelle -669.350,27 -133.870,05                     

disavanzo art. 52 D.L. 73/2021 -1.169.784,11 -116.978,41                     

disavanzo ex art. 188 TUEL (2018) -10.541.692,98 -3.979.191,25                     

disavanzo ex 188 TUEL (2019) -771.509,74 -154.301,95                     

R.A. ARMONIZZATO (lett. E) effettivo compilare coi rendiconti -  22.628.967,88  -  25.621.468,50  -  21.322.060,49  -  31.863.753,47  -  32.635.263,21  -  28.217.317,89  -  24.654.726,21    

R.A. ARMONIZZATO (lett. E) riclassificato       #RIF! - 30.433.417,47  - 28.346.319,76  - 23.404.652,92  - 37.104.956,03  - 32.099.782,99  -  26.645.923,62  - 29.363.907,47   

causa di riclassificazione 1: (delibera Sez. reg. 
contr. Lazio n. 7/2020/PRSP tabella 2.1) -     5.910.552,83        -  7.804.449,59  -  2.724.851,26  -  2.082.592,43  -  5.910.552,83    

 Dfb non 
contabilizzati -  800.000,00   

causa di riclassificazione: rottamazione 
cartelle. Rinvio ad esercizio successivo                 669.350,27    535.480,22    401.610,16     267.740,11  

causa di riclassificazione: ripiano deficit 
sentenza 4/2020                    1.169.784,11  -  3.260.791,42  

Fondo 
contenzioso 
ricalcolato 

Disavanzo da FAL rinviato ex art. 52 del DL 
73/2021 988.689,87 98.868,99                   889.820,89   

scarto       #RIF!   6.619.346,80    7.730.436,84   10.572.115,01  - 6.190.764,77  - 4.311.170,40  - 2.046.321,70  
 
-6.301.062,27  
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3.4. Così calcolati gli obiettivi intermedi teorici (cfr. la riga “obiettivo statico 

armonizzato”) emerge con tutta chiarezza il costante inadempimento da parte dei 

Comune di Frosinone nelle annualità 2018-2021, evidenziato dal raffronto della riga 

con quella denominata “R.A. ARMONIZZATO (lett. E) effettivo” nonché, con quella 

denominata “R.A. ARMONIZZATO (lett. E) effettivo”. 

3.4.1. L’inadempimento risulta, in primo luogo, guardando ai dati di rendiconto 

formalmente approvato dall’ente (“R.A. ARMONIZZATO (lett. E) effettivo”) sino al 

2021, anche se nel 2020 l’ente ha ripreso il percorso di riduzione del disavanzo. 

3.4.2. Tuttavia, l’inadempimento si aggrava, e di molto, se si procede a 

riclassificare il risultato di amministrazione con le poste passive emerse in questo 

giudizio, non contabilizzate dall’ente. 

Per verificare lo scarto effettivo, infatti, è necessario rettificare il disavanzo 

accertato dal Comune: (i) in peius, con le poste non calcolate o mal determinate; (ii) in 

melius, in presenza di quote di disavanzo sottratte al trattamento legislativo degli artt. 

188 o 243-bis e ss. Tuel. 

3.4.3. Di conseguenza, prendendo a riferimento il solo esercizio 2021, sulla base 

del rendiconto recentemente approvato, il risultato di amministrazione andrebbe 

rettificato in melius con riguardo alle quote il cui ripiano è stato rinviato agli esercizi 

successivi per rottamazione delle cartelle (art. 4 del d.l. n. 119/2018, conv. l. n. 

136/2018) e la quota di FAL riemersa per effetto della sentenza n. 4/2020 (da ripianare 

in 10 anni ai sensi dell’art.  52 del d.l. n.  73/2021).  

3.4.4. Vanno invece calcolate in aumento (in peius) – ma solo provvisoriamente, 

data la rilevata incertezza sul piano della quantificazione – le seguenti poste: (a) i dfb 

originariamente inclusi nel PRFP (“per circa” 800.000, di cui si è ampiamente detto 

sopra al punto 3.2. in diritto); (b) il ricalcolo del fondo rischi, parte “passività 

potenziali”, che per il Comune stesso è pari ad almeno a € -3.260.791,42, a fronte degli 

€ 543.963,81 a fine 2021; (c) la effettiva congruità degli accantonamenti a FCDE nei 

rendiconti 2020 e 2021, considerata la peculiarità della vicenda del credito IMU 

dell’ATER di Frosinone. 
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3.5. Su tali punti, stanti i richiamati profili di opacità e incongruenza istruttoria, 

è invece necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, provvedendo con 

l’adozione di separata ordinanza.  

 

4. Giudizio sulle misure correttive 

4. La decisione n. 7/2020/PRSP aveva anche accertato la necessità di misure 

correttive in considerazione dell’andamento successivo del bilancio, sotto il profilo 

degli obiettivi intermedi. 

Le misure correttive riguardavano quindi tre aspetti: (a) la registrazione a 

rendiconto 2019 degli importi delle anticipazioni di liquidità e la riemersione del 

disavanzo connesso alle anticipazioni di liquidità 2015, oggi trattati ai sensi dell’art. 52 

del D.L. n. 73/2021; (b) la iscrizione corretta di tutte le poste dentro il FAL (anziché in 

residui passivi  che consentono di aggirare i vincoli all’applicazione del risultato di 

amministrazione ai sensi 1 della l. n. 145/2019, d.m. 1° marzo 2020 mod. All. 4/2 d.lgs. 

n. 118/2011, § 9.2.12) (c) l’applicazione nel bilancio di previsione delle quote di 

disavanzo non recuperate. 

In occasione della rendicontazione 2019 (deliberazione del Consiglio comunale 

n. 16 del 29 giugno 2020), l’Ente contabilizzava correttamente il FAL per tutte le 

anticipazioni straordinarie di liquidità (fondo di rotazione compreso), prima 

neutralizzate tramite i residui passivi. Per tale ragione, nel rendiconto 2019 si è 

osservata una forte diminuzione dei resti per debiti (passati da 86.112.835,20 nel 2018 

a € 58.501.810,01 nel 2019), parallela alla creazione del FAL, passato da zero nel 2018 a 

26.372.032,12 nel 2019 (€ 25.541.322,68 nel 2020).  

4.1. Le misure sub (a) e sub (b), pertanto, sono state correttamente seguite; non, 

invece, le misure correttive ex lettera (c), in quanto non risultano essere state applicate 

interamente le quote non recuperate negli anni precedenti (€ 6.188.155,34). Ciò ha 

certamente contribuito al mancato raggiungimento degli obiettivi anche a fine 2020. 

4.2. Per altro verso, non sussistono i presupposti per il “blocco della spesa” ai 

sensi del comma 3 dell’art. 148-bis Tuel, in quanto le misure sono state assorbite dalle 

manovre di bilancio successive, che qui non sono state valutate. Il deferimento della 

questione sotto il profilo dell’art. 148-bis è quindi improcedibile. 
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La valutazione di tali misure correttive, per altro verso, è assorbita da quella del 

giudizio dall’attuazione del PRFP. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio: 

a) dichiara allo stato non procedibile la valutazione delle misure correttive 2020, ai 

sensi dell’art. 148-bis comma 3 Tuel; 

b) non definitivamente pronunciando, accerta, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 

7, Tuel: 

a. la violazione della disciplina armonizzata sui vincoli, per cassa e per 

competenza, in grado in di incidere sulla verifica dello stato delle finanze, 

quindi, sulla congruità del riequilibrio; 

b. l’inadempimento nel raggiungimento degli obiettivi intermedi nel 

biennio 2020-2021; 

c) rinviando a separata ordinanza, sospende per ulteriori accertamenti istruttori 

collegiali e rinvia il giudizio sul carattere attuale dell’inadempimento nonché 

sulla sua “gravità” e “reiterazione”. 

Si dispone la comunicazione, a cura del Servizio di supporto della Sezione di 

controllo, di copia della presente deliberazione al Sindaco pro tempore, all’Organo di 

revisione nonché al Ministero dell’Interno (Ufficio Territoriale del Governo 

competente) ai sensi dell’art. 243-quater, comma 4, del TUEL. 

Si rammenta, inoltre, l’obbligo di pubblicazione della presente decisione sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 giugno 2022.  

L’ESTENSORE 

Francesco Sucameli 

IL PRESIDENTE 

Roberto Benedetti 

 

 

Depositata in Segreteria il 5 agosto 2022. 

Il funzionario preposto al Servizio di supporto 

Aurelio Cristallo 
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