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        Spett.le  

        Sezione Regionale di Controllo per il Lazio 

         

       p.c. Al Sindaco 

        Ai revisori dei conti 

 

Oggetto: Controllo ex art. 148-bis comma 3 (verifica misure correttive) nonché sull’attuazione del piano 

di riequilibrio ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7, D.lgs 267/2000 (TUEL) 

 Il Magistrato istruttore ha chiesto, ai fini della verifica, le misure correttive attuate dall’ente a 

seguito della deliberazione n.7/2020, nonché dei risultati intermedi previsti nel piano di riequilibrio. Anche 

a seguito dell’audizione del 21/04/2022, qui di seguito si espongono le risposte alle domande formulate da 

parte del sottoscritto responsabile finanziario, in ragione della richiesta formulata dal Magistrato istruttore 

di tenere separate le risposte con l’organo di revisione contabile, cui è stato richiesto di far pervenire su 

ogni punto di questa istruttoria ogni ulteriore delucidazione e chiarimento.  

 In allegato il file word della relazione a firma dello scrivente unitamente ai files excel richiesti 

nell’istruttoria ed agli ulteriori prospetti e documenti richiesti a fini mistruttori. 

Con osservanza 

          Il Dirigente Gestione Risorse 

             Dott. Vincenzo Giannotti  
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

A. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il disavanzo registrato nel conto consuntivo 2020 è di € 28.217.317,89. 

Al riguardo, si chiede di fornire le seguenti informazioni istruttorie: 

A.1. una relazione esplicativa sulle diverse quote di disavanzo applicate nel bilancio 2021-2022 e, ove 

approvato, nel bilancio 2022-2023; 

Risposta 

I valori di recupero del disavanzo applicato al bilancio di previsione 2021 - 2022 e nel bilancio 2022 - 2023 è 

indicato nella tabella seguente: 

Tabella n. 1 

Modalità copertura disavanzo – Rendiconto 2020 Composizione 

Copertura disavanzo per l'esercizio 

2021 2022 2023 
Esercizi  

successivi 

Disavanzo al 31.12……           

Disavanzo riaccertamento straordinario 22.043.851,28 918.493,80 918.493,80 918.493,80 19.288.369,88 

Disavanzo tecnico 0,00         

Disavanzo da FAL (DL 73/2021 art. 52) 988.689,87 98.868,98 98.868,98 98.868,98 692.082,93 

Disavanzo da stralcio minicartelle 267.740,11 133.870,05 133.870,05 0,00 0,00 

Disavanzo da passaggio metodo semplificato           

Disavanzo piano di riequilibrio           

Disavanzo esercizio 2020 4.917.036,63 2.461.375,03 2.455.661,60     

            

Totale 28.217.317,89 3.612.607,86 3.606.894,43 1.017.362,78 19.980.452,81 

      

Disavanzo iscritto nel bilancio di previsione 2021-

2023 
  3.379.868,83 3.379.868,83 3.379.868,83   

Adeguamento del bilancio di previsione 2021-2023 

(Salvaguardia equilibri di bilancio) 
  232.739,03 227.025,60 -2.362.506,05   

 

Tabella n. 2 

Modalità copertura disavanzo - Rendiconto 2021 Composizione 

Copertura disavanzo per l'esercizio 

2022 2023 2024 
Esercizi  

successivi 

Disavanzo al 31.12.20…..           

Disavanzo riaccertamento straordinario 21.125.357,47 918.493,80 918.493,80 918.493,80 18.369.876,07 

Disavanzo tecnico 0,00         

Disavanzo da FAL (DL 73/2021 art. 52) 889.820,89 98.868,98 98.868,98 98.868,98 593.213,95 

Disavanzo da stralcio minicartelle (anno 5) 133.870,05 133.870,05  0,00 0,00 0,00 

CREDITI INESIGIBILI 2021 - ART. 4, C. 4 DEL D.L.41-2021 361.173,12 36.117,31 36.117,31 36.117,31 252.821,18 

Disavanzo piano di riequilibrio           

Disavanzo esercizio 2021 2.144.504,67 2.144.504,67       

Disavanzo esercizio 20..           

Totale 24.654.726,21 3.331.854,81 1.053.480,09 1.053.480,09 19.215.911,21 

      

Disavanzo iscrito nel bilancio di previsione 2022 - 2024   3.606.894,43 1.017.362,78 1.017.362,78   

Adeguamento al bilancio di previsione 2022 - 2024   -275.039,62 36.117,31 36.117,31   
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A.2. il piano di rientro dei vari disavanzi individuati con la relazione precedente, in particolare il piano di 

rientro sul maggiore disavanzo 2018 e sul maggiore disavanzo 2019. 

Risposta 

In attesa dell’approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio comunale, la Giunta con 

deliberazione n. 116  del 06/04/2022 ha approvato lo schema del rendiconto di gestione dell’anno 2021 che 

aggiorna i risultati evidenziati nella nota istruttoria secondo la tabella seguente: 

Tabella 3 
DIMOSTRAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE ED ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE     

 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 

D)  Parte destinata agli 

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

                  DIMOSTRAZIONE COMPOSIZIONE 

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 -  27.554.814,10 - 27.554.814,10 - 27.554.814,10 

Recupero disavanzo da 

extradeficit riaccertamento 

straordinario 

 -       918.493,80 -    1.836.987,61 -    2.755.481,41 -  3.673.975,21 -    4.592.469,02 -    5.510.962,82 -    6.429.456,62 

Quota disavanzo riaccert. 

straordinario residui 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 - 22.962.345,08 - 22.043.851,28 - 21.125.357,47 

Risultato di amministrazione 

netto ( c = n -a - b ) 
- 2.515.481,76 2.348.995,06 -2.673.088,98 -2.133.852,32 -7.982.914,59 -  9.672.918,13 -6.173.466,61 -3.529.368,74 

DISAVANZO PRODOTTO DAL 

RIACCERTAMENTO CREDITI 

STRALCIATI ANTE 2010 ( € 

699,350,27/5 PER 5 ANNI ART. 11-

BIS COMMA 6 DEL D.L. 135/2018) 

    -    535.480,22 - 401.610,16 -  267.740,11 - 133.870,05 

Disavanzo da FAL (DL 73/2021 art. 

52) 
     -    988.689,87 -  988.689,87 -  889.820,89 

CREDITI INESIGIBILI 2021 - ART. 4, 

C. 4 DEL D.L.41-2021 
       -  361.173,12 

Differenza  2.348.995,06 -2.673.088,98 -2.133.852,32 -7.447.434,37 -  8.282.618,10 -4.917.036,63 -2.144.504,67 

Art. 188 ripiano triennale 

disavanzo 
     -  3.359.868,04 -4.922.750,06  

 

A seguito del conto consuntivo 2021 la ripartizione del disavanzo da iscrivere nel bilancio di previsione 2022 

– 2024 è contenuto nella Tabella 2. 

Con decreto del 6 aprile 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 19/04/2022 avente ad oggetto 

“Riparto del fondo in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della 

Regione Sardegna in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e con piano di riequilibrio trasmesso 

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Cosfel”) del Ministero dell’Interno, di concerto 

con il MEF, il Comune di Frosinone ha avuto attribuito le seguenti risorse economiche disposte dal comma 

565 dell’articolo unico della legge di bilancio 2022, a seguito dell’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali: 

Anno 2022: importo da erogare euro 1 .693.707,30 (allegato C del decreto) 

Anno 2023: importo da erogare euro 1.016.224,38 (allegato D del decreto) 

 

Ricalcolo del riassorbimento del disavanzo da piano di riequilibrio 

Il piano di riequilibrio approvato dal Comune di Frosinone prevedeva in merito al ripiano del disavanzo 

quanto segue. 

2. Ripiano del disavanzo di amministrazione 
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Il disavanzo di amministrazione dovrà essere coperto nel periodo decennale del piano. Precisato ciò, va 

rilevato che per avere una buona possibilità di raggiungere gli obiettivi posti della riduzione dei debiti fuori 

bilancio, tramite la negoziazione avviata con i fornitori, è necessario prevedere il minimo periodo di 

rimborso che non può che avvenire sulla base di un credibile piano di riparto il più corto nel tempo. A tal 

fine la priorità è stata data nei primi anni per i rimborsi negoziati con i fornitori dei debiti riconosciuti fuori 

bilancio, mentre una volta rimborsati i debiti si procederà con l’assorbimento del disavanzo certificato nel 

conto consuntivo 2012. 

Dimostrazione del ripiano del disavanzo di Amministrazione nel periodo di riferimento del Piano di 

riequilibrio: 

 

Tabella 5 
Disavanzo di 

amministrazione iniziale da 

ripianare: 

€ 5.564.996,49 

(A) 

copertura 

esercizio  

2013 

copertura 

esercizio  

2014 

copertura 

esercizio  

2015 

copertura 

esercizio  

2016 

copertura 

esercizio  

2017 

copertura 

esercizio  

2018 

Copertura 

esercizio  

2019 

Copertura 

esercizio  

2020 

Copertura 

esercizio  

2021 

copertura 

esercizio  

2022 

Disavanzo residuo* 

(B) 

 

5.564.996 5.529.039 5.501.554 5.455.458 5.397.943 4.216.448 2.072.365 -     134.719 -   2.405.237 -   3.939.630 

Quota di ripiano per 

anno (C) 

35.957 27.485 46.096 57.514 1.181.495 2.144.083 2.207.085 2.270.517 1.534.393 1.598.727 

Importo percentuale** 

(C/A)*100 

 

0,65 0,50 0,84 1,05 21,89 50,85 100,00    

Quota residua di 

disavanzo  da ripianare  

(B-C) 

5.529.039 5.501.554 5.455.458 5.397.944 4.216.448 2.072.365 -      134.720 -   2.405.237 -   3.939.630 
 

n.b. Negli esercizi 2020, 2021 e 2022 evidenziati in rosso il ripiano presenta un valore positivo. 

La deliberazione della Corte dei conti del Lazio n.256/2013 precisava a tal fine quanto segue: 

Il Piano di riequilibrio prevede che, una volta rimborsati i debiti, si potrà procedere al ripiano del disavanzo 

a partire dall’esercizio 2017. Nel Piano è previsto che il ripiano del disavanzo verrà finanziato mediante 

utilizzo dell’avanzo corrente e solo in via residuale, se le condizioni di mercato lo consentiranno, mediante 

la vendita di un comprensorio ex Motorizzazione Civile (rectius ex MTC), il cui valore è stato stimato in € 

9.300.000,00, e i cui proventi, a titolo prudenziale a causa dell’attuale crisi immobiliare, non sono stati 

inseriti nel Piano. 

Sul punto, appare apprezzabile l’accorgimento adottato dal Comune di non valorizzare, ai fini dell’equilibrio 

economico, i proventi delle alienazioni immobiliari. 

La principale fonte di finanziamento del disavanzo va, dunque, individuata nell’avanzo di parte corrente, 

che nelle previsioni del Piano già a partire dall’esercizio 2017, dovrebbe presentare un saldo positivo di € 

1.181.495,49 destinato ad aumentare negli esercizi successivi a causa dell’avvenuto pagamento di tutti i 

debiti fuori bilancio.  

La decisione, di carattere discrezionale adottata dall’Ente, di anticipare le misure volte alla copertura dei 

debiti fuori bilancio trova la propria ragione d’essere in esigenze di carattere pratico, legate essenzialmente 

agli accordi transattivi in essere e agli accordi di rateizzazione decennale convenuti con i creditori, in modo 

da tenere sotto controllo l’esposizione relativa ai debiti fuori bilancio anche in relazione all’eventuale 

corresponsione degli interessi moratori. 

D’altra parte, stante le note difficoltà del Comune dal lato della liquidità finanziaria, non sarebbe apparso 

possibile concentrare nel primo quinquennio del Piano tanto la copertura del disavanzo di amministrazione, 

quanto il pagamento dei debiti fuori bilancio e ciò in considerazione del fatto che le iniziative programmate 

dall’Amministrazione per l’incremento dei flussi di cassa non possono che essere realizzate nell’arco di 

qualche esercizio, richiedendo tempi piuttosto lunghi per la loro realizzazione. 

 

 



6 
 

I rilievi della Corte dei conti 

Nella deliberazione n.7/2020 la Corte ha evidenziato il mancato recupero del disavanzo da piano di 

riequilibrio pari a euro 5.910.552 da rettificare in euro 5.375.072 in ragione dello stralcio delle cartelle fino 

a 1.000 euro. 

A dire della Corte l’ente non avrebbe recuperato nei bilanci di previsione 2018 e 2019 i disavanzi da piano 

di riequilibrio rispettivamente pari ad Euro 2.144.082,75 e Euro 2.072.361,50.  

Nella relazione al conto consuntivo 2019 si precisava quanto segue “è possibile passare alla disamina dei 

vari punti sollevati dai giudici contabili con le puntuali giustificazioni richieste all’ente, nonché procedere al 

riequilibrio prospettico per la restante parte del piano di riequilibrio la cui durata è prevista fino all’anno 

2022 coincidente con la fine dell’attuale mandato elettivo comunale”.  

In altri termini, il previsto recupero del disavanzo previsto nel piano originario era stato calcolato in 8 anni 

anziché in 10 avendo due anni di tempo in caso di mancato rispetto del citato recupero per eventi 

imprevedibili e non conosciuti ex ante da parte di un ente che effettui una stima su un arco temporale 

importante, fornendo la possibilità, in assenza di fatti eccezionali non dipendenti dall’ente, uscire in via 

anticipata di due anni, pur in assenza di una normativa iniziale silente sulla questione di una anticipazioni 

anticipata. Le condizioni originarie del piano non sono state rispettate, non dal Comune di Frosinone ma, 

come precisato nella relazione al piano, dal Governo. Infatti, prima dell’approvazione del piano di 

riequilibrio da parte del Consiglio comunale, l’ente procedeva, in coerenza con le indicazioni della 

procedura attivata, ad aumentare l’aliquota dell’IMU dell’abitazione principale portandola dallo 0,4% allo 

0,6%. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 256 del 19/11/2013 

approvava il piano di riequilibrio che conteneva la citata maggiorazione. La fiscalizzazione da parte dello 

Stato dell’IMU abitazione principale con il passaggio alla TASI ha sottratto ingenti risorse economiche al 

Comune di Frosinone, correttamente inserite nel piano di riequilibrio ed approvate dalla Sezione regionale, 

per una perdita pari nel bilancio di previsione 2018 pari complessivamente ad euro 3.410.526,98 (somma di 

euro 483.766,82 non distribuita nel 2015, euro 783.264,00 non distribuita nel 2016, euro 1.071.748,08 non 

distribuita nel 2017 e euro 1.071.748,08) importo questo superiore ai 2.144.082,75 previsto come recupero 

da piano di riequilibrio nell’anno 2018. Medesima ragione per il recupero del disavanzo previsto nell’anno 

2019 nel piano di riequilibrio pari a 2.072.361,50. In altri termini i due disavanzi previsti nel 2018 e nel 2019 

dal piano di riequilibrio pari a complessivi euro 4.216.444,25 risultano inferiori alle minori risorse non 

trasferite per l’aumento dell’IMU pari a complessivi euro 4.482.275,06. In altri termini, lo spazio 

volutamente lasciato negli ultimi tre anni del piano di riequilibrio, hanno fornito quello spazio di flessibilità 

necessario a fronteggiare situazioni impreviste, operate dal legislatore in assenza di una formale 

rimodulazione dei piani di riequilibrio degli enti in riequilibrio incisi dalla manovra.   

La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Liguria, non per gli enti in riequilibrio che 

avevano quadrato i loro conti con l’aumento dell’IMU prima abitazione allo 0,6%, ma per tutti gli enti che 

avevano aumentato l’aliquota, è stata giudicata non incostituzionale con la sentenza n.220 del 26/11/2021. 

Tuttavia, a diversi anni di distanza, con il Decreto del Ministero dell’Interno del 6 aprile 2022, il Comune di 

Frosinone ha ottenuto risorse per circa 2,7 Milioni di euro di cui 1,7 nel 2022 e 1 nel 2023, potendosi 

considerare a tal fine l’ente parzialmente ristorato della perdita subita rispetto al piano di riequilibrio 

approvato dalla Sezione del Lazio nel 2013. 

Precisato quanto sopra, allora il differimento del recupero del disavanzo per gli anni 2018 e 2019 è stato 

parzialmente spostato nei bilanci triennale 2020 - 2022, permesso dalla stessa flessibilità di un piano a dieci 

anni, che presentava la necessaria capienza, inserendo nel bilancio di previsione, come prima posta, i valori 

finanziari esposti nella tabella seguente: 

Tabella 6 

Modalità copertura disavanzo - Rendiconto 

2019 
Composizione 

Copertura disavanzo per l'esercizio 

2020 2021 2022 
Esercizi  

successivi 
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Disavanzo al 31.12……           

Disavanzo riaccertamento straordinario 22.962.345,08 918.493,80 918.493,80 918.493,80 20.206.863,68 

Disavamzo tecnico 0,00     

Disavanzo da FAL (DL 73/2021 art. 52) 988.689,87 98.868,98 98.868,98 98.868,98 692.082,93 

Disavanzo da stralcio minicartelle 401.610,15 133.870,05 133.870,05 133.870,05 0,00 

Disavanzo piano di riequilibrio      

Disavanzo esercizio 2019 8.282.618,10 3.127.129,01 2.228.636,00 2.228.636,00 698.217,09 

       

Totale 32.635.263,20 4.278.361,84 3.379.868,83 3.379.868,83 21.597.163,70 

      

Disavanzo da bilancio di previsione 2020 - 2022  4.278.361,84 3.379.868,83 3.379.868,83  

Adeguamento al bilancio di previsione 2020 - 

2022 (Salvaguardia equilibri di bilancio) 
 0,00 0,00 0,00  

 

In altri termini, il disavanzo non pienamente recuperato del piano di riequilibrio negli anni 2018 e 2019, pari 

a complessivi euro 4.216.444,25, è stato spostato, avendone la relativa capienza nel piano approvato, negli 

anni 2020-2021-2022, mentre il maggior disavanzo emergente da conto consuntivo 2019, pari ad euro 

8.282.618,06 – 4.216.444,25 = 4.066.173,81, è stato inserito nel triennio 2020 - 2022 ai sensi dell’art.188 

del Tuel nel triennio del 2020-2021.  

La tabella che segue mostra i recuperi attuati dall’ente in coerenza con le precisazioni richieste dal 

magistrato istruttore: 

Tabella n. 7 

    2020 2021 2022 Totale 

Disavanzo da piano di riequilibrio 2.004.476,73 1.105.983,76 1.105.983,76 4.216.444,25 

Disavanzo piano di rientro (ex art.188) 1.355.391,27 1.355.391,27 1.355.391,27 4.066.173,81 

Totale 3.359.868,00 2.461.375,03 2.461.375,03 8.282.618,06 

 

Tuttavia, in ragione della difficoltà operativa della riclassificazione del recupero, il disavanzo del 2019 non 

conteneva il valore pari ad euro 698.217,09 che avrebbe dovuto essere riportato a recupero negli anni 

successivi. Nel conto consuntivo 2020 tale maggiore valore è emerso e, successivamente, recuperato negli 

equilibri di bilancio 2021 per le seguenti maggiori quote: a) anno 2021 per euro 232.729.03; b) anno 2022 

per € 227.025,60 (vedi Tabella n. 1) 

Lo spostamento del recupero del disavanzo nel piano di riequilibrio finanziario è stato effettuato per le 

seguenti motivazioni: a) per riduzione di risorse ad opera dello Stato in assenza di una possibile 

rimodulazione del piano, quindi per fatto di terzi e non per decisione autonoma dell’ente; b) il piano di 

riequilibrio è stato approvato dal Comune di Frosinone e dalla Corte dei conti, permettendo di recuperare il 

disavanzo nel secondo quinquennio del piano; c) una uscita anticipata dal piano non era prevista al 

momento della sua approvazione, avendo il legislatore previsto tale possibilità solo diversi anni dopo; d) il 

piano originario, oggetto di approvazione, prevedeva espressamente che “Il disavanzo di amministrazione 

dovrà essere coperto nel periodo decennale del piano”; e) la Sezione regionale del Lazio in sede di 

approvazione formale del piano ha precisato che “Il Piano di riequilibrio prevede che, una volta rimborsati i 

debiti, si potrà procedere al ripiano del disavanzo a partire dall’esercizio 2017. Nel Piano è previsto che il 

ripiano del disavanzo verrà finanziato mediante utilizzo dell’avanzo corrente” quest’ultimo è stato 

modificato dal legge dello Stato sottraendo l’avanzo corrente inizialmente previsto.     

 

B. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Dalla relazione dell’Organo di revisione si rileva la criticità rappresentata dalla non corretta 

programmazione di spese per investimenti in assenza di un quadro preciso dei crono programmi della spesa 

e, in modo particolare, della loro relazione con le entrate corrispondenti ai contributi regionali. In merito 
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alle problematiche afferenti al settore lavori pubblici, codesto Ente dà atto di una verifica in corso con i 

competenti uffici regionali, in considerazione della rilevante massa dei residui attivi ancora in carico al 

Comune di Frosinone a valere sui fondi finanziati dalla Regione Lazio nonché di procedure di riconciliazioni 

al fine di verificare la sopravvivenza dei residui iscritti nel bilancio. 

 

B.1. Si chiede di compilare la seguente tabella (in excel) per l’esercizio 2020 e 2021 (allegando la delibera di 

riaccertamento ordinario dei residui sia dell’anno 2021 (propedeutica al rendiconto 2020) e sia dell’anno 

2022 (propedeutica al rendiconto 2021). 

Risposta 

Si allegano le tabelle FPV 2020  ed FPV 2021 in formato excel contenenti le modalità di costituzione del FPV 

per l’anno 2020  e 2021 sia di parte corrente che di parte capitale. (Allegato n. 1). 

Si allegano, altresì, deliberazioni di Giunta Comunale n. 75 del 07/04/2021 di riaccertamento ordinario dei 

residui al 31/12/2020 propedeutica al rendiconto 2020 (Allegato n. 2) e la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 115 del 06/04/2022 di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 propedeutica al 

rendiconto 2021 (Allegato n. 3). 

 

B.2. Allegare una relazione in merito al FPV corrente e capitale e il collegamento con i diversi documenti di 

programmazione in particolare Piano Triennale delle opere pubbliche e indicare, altresì, gli importi del FPV 

relativo al salario accessorio ed altri eventuali FPV di parte corrente. 

Risposta 

In merito alla costituzione del FPV di parte corrente degli esercizi 2020 e 2021 si specifica che sono 

interamente derivati dalla reimputazione degli impegni di spesa del salario accessorio dei corrispondenti 

anni di imputazione: € 800.196,02 per l’anno 2020 ed € 980.248,64 per l’anno 2021 come richiamati dalle 

deliberazioni di riaccertamento ordinario dei residui. 

La costituzione del FPV di C. Capitale corrisponde al riaccertamento ordinario dei residui operato per le 

annualità 2020 e 2021 da parte degli uffici tecnici come richiamato nelle corrispondenti deliberazioni di G.C. 

di riaccertamento ordinario dei residui allegate alla presente relazione. Non vengono disposte variazioni di 

esigibilità di spesa e le variazioni di bilancio riguardanti gli stanziamenti del FPV e gli stanziamenti correlati 

nel corso dell’esercizio di gestione delle corrispondenti opere pubbliche, l’adeguamento al 

cronoprogramma di spesa viene effettuato in sede di riaccertamento ordinario dei residui. Va, inoltre, 

precisato che una parte consistente di opere pubbliche a causa dell’emergenza pandemica ha inciso in 

modo considerevole su eventuali programmi di lavori pubblici con vari slittamento dei termini e con 

difficoltà ad una nuova e rivista sistemazione dei crono programmi da adattare in coerenza con 

l’amministrazione finanziatrice delle varie opere pubbliche.     

 

C. FONDO DI ROTAZIONE E ALTRE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI LIQUIDITA’ 

Il Comune ha fatto ricorso in particolare ad un’anticipazione 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 del 

2012, convertito con legge n. 213 del 2012. L’importo ottenuto è stato di € 5.316.374,24. Dai dati rilevati 

risulta che le somme sono state interamente incassate in data 24/12/2013. 

Il Comune ha, altresì, cospicue erogazioni ex art. 1, comma 16, del citato D.L. n. 35/2013 e s.m.i. attraverso 

“proroghe”, per l’estinzione anticipata di debiti commerciali. Segnatamente € 30.449.277,29 così distribuiti 

nel tempo: (1) nel 2013 € 16.250.254,22; (2) nel 2014 € 13.029.238,96; (3) nel 2015 una ulteriore 

dell’importo di € 1.169.784,11. 

 

C.1. Si chiede di fornire il piano di ammortamento, corredato della specifica della data e del titolo di 

pagamento delle rate alla data odierna, per i diversi finanziamenti a titolo di “anticipazione di liquidità” e di 

“Fondo di rotazione”. 
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Risposta 

Si allegano i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013 richieste ed erogate 

da CDP SpA ed i piano di rimborso del Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti 

locali di cui all’art. 243-ter del TUEL. 

(Allegati da n. 4 a n. 10) 

 

C.2. Voglia il Comune fornire una relazione che dia conto delle modalità di contabilizzazione di tutte le 

anticipazioni di straordinarie di liquidità, ivi compreso il fondo di rotazione. 

Risposta 

In merito alla contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità e del Fondo di rotazione, l’ente ha 

operato in due diverse direttrici, così come contenuto nelle relazioni inviate alla Corte dei conti. 

FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ 

 Prima direttrice 

Nella relazione al conto consuntivo 2018 si aveva modo di precisare quanto segue: 

Nella relazione relative al conto consuntivo 2017, 2016 e nel 2015, in coerenza anche con quanto già 

effettuato in occasione della relazione del conto consuntivo 2014 (nel passaggio alla contabilità 

armonizzata), si aveva modo di precisare, in merito alla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, 

quanto segue:  

• Contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità disposte dalla CDP ante d.l.78/2015. L’ente ha seguito le 

disposizioni contenute nella deliberazione n.228/2015 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo 

per la Campania, avuto riguardo alla verifica effettuate nei confronti di un ente non in sperimentazione 

contabile. Secondo i magistrati contabili, gli enti non sperimentatori con la contabilizzazione del residuo 

pluriennale hanno correttamente effettuato la “ristrutturazione del debito”, il quale così sostituisce ai 

propri plurimi creditori per obbligazioni già scadute, la sola Cassa depositi e prestiti, verso cui ha così un 

solo debito ad ammortamento trentennale. Inoltre, per altro verso lo stesso finanziamento non avrà 

determinato possibilità alcuna di nuova spesa, in quanto il debito estinto verso i fornitori viene 

immediatamente sostituto da un nuovo residuo passivo al Titolo III di pari importo, impedendo nuova spesa 

o la copertura di disavanzi pregressi (c.d. “neutralizzazione”). Infine, tale neutralizzazione ha carattere 

“stabile” grazie al principio contabile dell’immodificabilità della gestione residui una volta chiuso e 

rendicontato l’esercizio finanziario, non potendo essere messa in discussione dalle successive manovre di 

bilancio (cfr. art. 36, comma 5, R.D. 2440/1923 e art. 154 R.D. n. 827/1924 quali principi generali della 

contabilità finanziaria; cfr. altresì l’art. gli artt. 189, comma 1 e 190, comma 1 TUEL vecchia e nuova 

formazione dopo la novella ex D.lgs. 118/2011, in cui la chiusura dell’esercizio costituisce il limite 

invalicabile per la contabilizzazione, per ciascuna annualità, di residui. Per l’effetto il residuo potrà essere 

eliminato solo se pagato o se vi è una giusta causa di stralcio). Questa tecnica di contabilizzazione è 

connaturata al carattere statico della contabilità antecedente al D.lgs. 118/2011, in cui le obbligazioni 

venivano iscritte in bilancio in base al loro semplice perfezionamento, senza che le stesse venissero 

distribuite ed imputate a bilancio in base alla regola della scadenza ed esigibilità dell’obbligazione 

(competenza finanziaria semplice). In definitiva, le rate verranno pagate, in quota capitale, negli anni 

successivi in conto residui, mentre la quota interessi verrà spesata annualmente al Titolo I, incidendo sugli 

equilibri di parte corrente. Tuttavia, poiché comunque «L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio 

le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'anticipazione, nonché a 

soddisfare per tutta la durata dell'anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme 

destinate al pagamento delle rate previsti dall’articolo 159, comma 3, del TUEL» (art. 5, comma 4 del 

contratto tipo enti locali), in base alla riscossione attesa dai residui “anticipati”, l’Ente deve premurarsi 

eventualmente di stanziare in sede previsionale nuove risorse in grado di generare sufficiente cash flow per 

sostenere finanziariamente l’ammortamento (nel caso in cui il tasso di riscossione storico dei residui non sia 

in grado di generare sufficiente cassa); ciò potrebbe determinare momentanee eccedenze di cassa, nella 
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misura in cui lo stanziamento sia coperto da risorse nuove e contemporaneamente dai residui “anticipati” 

ed il flusso di cassa sia generato in conto competenza ed anche in conto residui, oltre che generare 

eventuale avanzo libero. Si tratta di effetti positivi che però si possono considerare consolidati solo nella 

misura della differenza tra riscossioni e pagamenti in conto residui e comunque non oltre la misura 

dell’annuale ammortamento. 

Si evidenzia come sul punto vi sia stata altra magistratura contabile che non ha negato tale impostazione 

(Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per l’Umbria deliberazione 15/06/2016 n.62), avendo il 

Comune evidenziato di aderire alla contabilizzazione, anche dopo il passaggio alla contabilità armonizzata, 

mediante generazione del residuo pluriennale (in conformità alle indicazioni del MEF e alla deliberazione 

della Corte dei conti Liguria n° 65/2013). 

Sulla questione non può non essere evidenziato, tuttavia, come la Sezione regionale del Lazio, con la 

deliberazione 28/09/2016 n.103 abbia avuto modo di precisare la seguente criticità in caso di 

mantenimento in conto residui (e non quale avanzo vincolato) “i nuovi principi contabili richiedono, in avvio 

di armonizzazione (quindi dal 1° gennaio 2015 per gli Enti non in sperimentazione) e in sede di 

riaccertamento straordinario, la cancellazione di tali residui (non possedendo tutti i requisiti per il relativo 

mantenimento in bilancio) e l’iscrizione di un accantonamento di pari importo nel risultato di 

amministrazione”. 

In merito a tale ultimo orientamento, successivo anche alla verifica effettuata dalla Corte dei conti nel 

conto consuntivo 2014, stante la neutralità di tale posta contabile che non permetta di espandere la spesa 

qualora la stessa resti iscritta in bilancio in conto residui, possono essere evidenziate a supporto le seguenti 

ulteriori considerazioni: 

1) La prima considerazione riguarda il fatto che non può sicuramente rappresentare grave irregolarità 

contabile lasciare le citate anticipazioni di liquidità a residui, in quanto pur sempre rispettosa della legge e 

costituzionalmente orientata in termini di neutralità e mancata espansione della spesa, anche in 

considerazione della tolleranza e/o conformità disposta nei citati pareri e controlli della magistratura 

contabile. Dalla mancata certificazione di irregolarità contabile ne discenderebbe la non possibilità di 

attivare le procedure di cui all’art.148-bis TUEL con le conseguenti modifiche dei conti consuntivi (2014, 

2015 e 2016) già chiusi da parte del Comune; 

2) La seconda considerazione più rilevante discende, invece, da una modifica delle contabilizzazioni 

precedenti che dovrebbero essere adesso portate ad avanzo vincolato, ai sensi del passaggio alla nuova 

contabilità armonizzata, con la possibilità potenziale di far confluire mediante assorbimento il FCDE nel 

Fondo anticipazione di liquidità, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 78 del 2015. Sul punto meritano 

menzione due recenti deliberazioni della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede giurisdizionale, in speciale 

composizione. Qui di seguito evidenziate: 

• Sentenza n. 26 del 07/12/2016. A fronte di alcuni rilievi sulla corretta contabilizzazione delle anticipazioni 

di liquidità, i giudici della nomofilachia contabile avevano modo di precisare come, mentre il FCDE 

rappresenta un fondo di svalutazione crediti a garanzia dei residui attivi incerti, il Fondo anticipazione di 

liquidità è un fondo che, per sua natura e funzione, rimane del tutto indifferente alle dinamiche dei residui 

attivi di dubbia esigibilità. Da ciò discende che l’art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, si pone in tale 

contesto al fine di evitare l’applicazione ai comuni di un doppio vincolo: quello del Fondo anticipazione di 

liquidità e quello del FCDE. Inoltre, atteso che il Comune è comunque tenuto ad accantonare risorse 

adeguate a far fronte all’ipotesi di totale o parziale cancellazione dei residui attivi negli esercizi futuri e che, 

come precisato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 33/2015, detta operazione ha il solo 

limite di non produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’Ente. La nomofilachia contabile 

evidenzia, inoltre, come il FAL ha lo scopo di sterilizzare il risultato di amministrazione a seguito di una 

erogazione destinata ad incidere solo sulla liquidità dell’Ente, diversamente dal FCDE che è a garanzia dei 

residui attivi incerti. Pertanto, è solo quest’ultimo, e non anche il primo, a ridursi se vengono riscossi i 

residui attivi incerti e ad intervenire per neutralizzare gli effetti della loro definitiva cancellazione; il fondo 
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anticipazione liquidità, invece, si riduce su base annuale, in ragione della quota rimborsata. Inoltre, 

l’anticipazione di liquidità, non è deputata a finanziare il disavanzo, ma, in coerenza alla sua natura, a 

fornire una provvista di cassa per pagare i residui passivi. Il conseguenze accantonamento ha come 

funzione, non il finanziamento del disavanzo, bensì impedire un incremento della capacità di spesa 

mediante la sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità riscosse in entrata. In particolare, si 

preclude qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di 

spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti 

dalla legge. Il d.l.78/2015 sembra mirare a non comprimere eccessivamente e irragionevolmente 

l’autonomia finanziaria degli enti, considerato che il Fondo anticipazione liquidità ha sì lo scopo di 

rappresentare il corretto risultato di amministrazione, sterilizzando gli effetti della anticipazione ricevuta, 

ma nel contempo è pur sempre un fondo da svincolarsi a rate costanti per un importo non richiedibile in 

una unica soluzione. Nel caso specifico va dunque precisato che trasferire le risorse del Fondo anticipazione 

liquidità nel FCDE non si traduce automaticamente in una surrettizia riduzione del disavanzo (generando in 

tal modo avanzo libero per la copertura di ulteriori spese non ammesse), dato che, in ogni caso, il Comune 

è tenuto ad accantonare adeguate risorse per far fronte all’ipotesi di parziale/totale cancellazione dei 

residui attivi; 

• Sentenza n. 21 del 17/07/2017. Sempre in merito alla confluenza del FAL nel FCDE i giudici della 

nomofilachia contabile, in riforma dei rilievi avanzati dalla Corte territoriale, sulla non possibilità di 

rideterminare il primo accantonamento al FCDE effettuato in occasione del riaccertamento straordinario 

dei residui attivi, la cui ripartizione era stata disposta sul disavanzo da esso discendente con ripartizione nei 

30 anni previsti dalla normativa, hanno precisato quanto segue: a) non emergono perplessità in ordine 

all'applicazione della disposizione con effetto retroattivo, in quanto l'Ente si è avvalso della facoltà, 

normativamente riconosciutagli a partire dal rendiconto 2015, con la delibera di approvazione del 

rendiconto 2015, posto che la verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 

amministrazione deve essere effettuata solo a partire dal citato rendiconto; b) il FCDE si pone a presidio dei 

residui attivi incerti e la correttezza della sua determinazione è presupposto e garanzia del mantenimento 

degli equilibri finanziari dell'Ente. Esso è accantonato all'interno del risultato di amministrazione, secondo 

le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 al DLgs n. 

118/2011, fino a quando il credito non viene riscosso (e in tal caso le risorse saranno liberate) ovvero non 

viene stralciato dal conto del bilancio (in questo caso il fondo sarà ridotto di pari importo a copertura della 

insussistenza); c) l'ente si è legittimamente avvalso della facoltà riconosciuta dal legislatore, né tale 

operazione viola il principio di unicità dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, in quanto 

l'ente non ha modificato il suo valore ma ha fatto solo confluire il Fondo anticipazioni di liquidità nel Fondo 

crediti di dubbia esigibilità, migliorando di conseguenza il risultato di amministrazione, da cui ne è derivata 

una diversa ripartizione annuale, in quote costanti, dell'extradeficit da distribuire nei trent'anni previsti 

dalla normativa, il tutto in coerenza con le disposizioni legislative. 

• Contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità disposte dalla CDP dopo il d.l.78/2015. Come precisato 

nella tabella precedente, in considerazione della piena operatività dei nuovi principi contabili della 

contabilità finanziaria potenziata, nonché dei vantaggi attribuiti dal legislatore circa la sua possibile 

utilizzazione anche per la copertura del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (sia a consuntivo che nel bilancio 

di previsione), la contabilizzazione nel bilancio previsionale 2015 è stata accertata (e poi incassata) al titolo 

V pari all’importo dell’anticipazione erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti, mentre al titolo III viene creato 

una apposito “fondo” (cfr. art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015) non impegnabile, operante con funzione 

limitativa della spesa alla stregua del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Mentre la spesa per le rate della 

quota capitale, dunque, va imputata pro-quota al titolo III ma non sul fondo, la spesa per la quota interessi 

transita dal Titolo I. Anche nel rendiconto 2016, la pseudo - economia realizzata sul Titolo III in quota 

“fondo” va a confluire sul risultato di amministrazione che, per pari importo, viene vincolato per il 

pagamento delle rate di ammortamento per gli anni successivi. Tale impostazione è coerente con le 
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indicazioni sul punto fornite agli enti in costanza di applicazione dei principi della contabilità armonizzata ( 

all’epoca enti in sperimentazione) stabiliti dalla corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nella 

deliberazione n.19/2014.  

 Seconda direttrice 

Nella relazione al conto consuntivo 2020 si è evidenziato quanto qui di seguito descritto. 

L’art.39-ter del decreto “Milleproroghe” (d.l. 162/2019 e legge di conversione n.8/2020) ha previsto quanto 

segue: 

Comma 1: Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in 

sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel 

risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle 

anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla 

data del 31 dicembre 2019. 

Comma 2: L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto 

all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo 

anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere 

dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio. 

Comma 3:  Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato 

secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’esercizio 2020 è 

iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità 

accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo 

anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, 

riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio; b) 

dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell’entrata di ciascun 

esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e nella 

spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. 

Comma 4: La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è 

applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. 

Su questa normativa la Corte dei conti della Puglia (ordinanza n.103/2020) ha sollevato la questioni di 

legittimità costituzionale. 

La normativa, intesa dal legislatore quale ottemperanza alla decisione dell’illegittimità costituzionale di cui 

all’art. 2, comma 6, del d.l. n. 78/2015 (possibilità di far confluire il FAL nel FCDE), ha distinto due enti. I 

primi che utilizzando tale normativa hanno potuto migliorare il loro deficit, i secondi che non si sono avvalsi 

di questa possibilità. I primi, al fine di non appesantire i bilanci prospettici con il recupero del deficit non 

emerso e speso negli anni precedenti, avrebbero dovuto inserire la quota annuale del deficit emergente 

dalla ricostituzione del FAL nei bilanci annuali. I secondi avrebbero potuto neutralizzare l’operazione, non 

avendo accumulato deficit spesi negli anni precedenti, senza accantonamenti ulteriori avendo a 

disposizione la contabilizzazione in entrata della quota capitale da ripianare e in uscita la quota complessiva 

di cui una parte di competenza dell’esercizio. In altri termini l’entrata si pareggiava con la spesa 

complessiva di cui impegnata solo la quota dell’anno e non impegnata la quota residua che sarebbe finita in 

avanzo con sterilizzazione dello stesso ammontare tra le poste rettificative confluite nell’accantonamento 

del FAL. 

La distinzione operata dal legislatore non è stata giudicata conforme alla Costituzione. Infatti, la normativa 

prevede di ripagare un debito (gli oneri di restituzione della quota annuale) con lo stesso debito 

(l’anticipazione di liquidità). In tal modo, il FAL diminuisce gradualmente, senza che sia realizzata la finalità 

di legge, e, al contempo, viene incrementata la capacità di spesa dell’ente, senza un’effettiva copertura 

giuridica delle poste passive. Ciò pregiudica ulteriormente l’equilibrio strutturale dell’ente locale, in quanto 

alla situazione deficitaria già maturata si aggiunge quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione. 
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In altri termini, l’impiego dello stesso FAL per il rimborso della quota annuale del maggior disavanzo, 

esonerando l’ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura, produce un fittizio 

miglioramento del risultato di amministrazione, con evidente possibilità di liberare ulteriori spazi di spesa 

che potrebbero essere indebitamente destinati all’ampliamento di quella corrente. Tale meccanismo, in 

quanto incidente in modo irregolare sul risultato di amministrazione, che rappresenta la base di partenza 

per la quantificazione del deficit e del livello di indebitamento, nonché per la definizione dell’equilibrio di 

bilancio, comporta la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. 

L’illegittimità costituzionale della normativa comporta l’originaria previsione della contabilizzazione a suo 

tempo suggerita dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.33/2015 e n.28/2017) che ha ritenuto che 

gli oneri relativi al rimborso della quota capitale dell’anticipazione non potranno trovare copertura 

nell’anticipazione di liquidità iscritta in entrata, ma dovranno essere finanziati con risorse da individuare ex 

novo, ovvero disponibili per effetto della riduzione strutturale della spesa. 

Con la legge 23 luglio 2021, n. 106  di conversione del decreto sostegni-bis il Parlamento ha disposto un 

doppio binario per attenuare la illegittimità costituzionale del citato art.39-ter del d.l. 162/2019, il primo 

relativo al rimborso del fondo anticipazioni di liquidità e l’altro con riferimento al ripiano del disavanzo. In 

altri termini si è cercato di sganciare la tempistica di ripiano dell’extra deficit, che è di 10 anni a decorrere 

dall’ esercizio finanziario 2021 con quote costanti, da quella della restituzione del Fondo anticipazioni di 

liquidità (che rimane ancorata ai 30 anni previsti dai contratti a suo tempo sottoscritti). Le tecniche di 

contabilizzazione da utilizzare non sembrano a prima vista di immediata evidenza, nella parte in cui si 

dispone che gli enti debbano iscrivere comunque il rimborso del FAL alla missione 20, ma che in sede di 

rendiconto riducano l’avanzo accantonato per una quota pari al rimborso annuale. Quest’ ultimo, tuttavia, 

dovrà essere coperto con risorse correnti e non più con l’ avanzo. Tuttavia, il dubbio nasce dalla seguente 

disposizione secondo cui «la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del 

fondo anticipazione di liquidità è iscritta in entrata del bilancio dell’ esercizio successivo», anche in deroga 

ai limiti previsti dai commi 897 e 898 della l 145/2018 per gli enti in disavanzo. La norma, infatti, si limita a 

dire cosa non potrà essere finanziato, ossia proprio «le rate di ammortamento delle anticipazioni di 

liquidità», con obbligo di dare evidenza nella nota integrativa delle modalità di copertura alternative. La 

disposizione legislativa, infatti, è la seguente “A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel 

bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante 

il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, 

per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di 

liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della 

riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo 

come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 

898, della legge 30 dicembre 2018,n.145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella 

relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le 

rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del 

fondo anticipazioni di liquidità stesso”. 

In merito all’incremento della dote che passa dai 500 milioni di euro a 660 milioni di euro, non sono 

previste risorse per il Comune di Frosinone in quanto la distribuzione delle citate risorse sarà effettuata in 

favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto 

all’esercizio precedente se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di 

liquidità è superiore al 10 percento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato 

alla BDAP.  

Il Comune di Frosinone, pertanto, in conformità al citato art.52, ha operato ed opererà nel modo seguente: 

a) bilancio di previsione 2021, mediante le variazioni effettuate in occasione dell’approvazione degli 

equilibri di bilancio ha previsto che la quota capitale di rimborso dell'anticipazione sia finanziata con 

entrate di competenza dell'anno, senza possibilità di applicare l'avanzo da Fal; 
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b) nel rendiconto 2021  verrà ridotto l'accantonamento relativo al Fal da iscrivere tra i fondi accantonati del 

risultato di amministrazione e, le risorse che in questo modo si libereranno saranno esposte in un'apposita 

voce denominata «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» sempre tra i fondi accantonati. Tali indicazioni si 

applicano anche agli enti in disavanzo che possono applicare queste somme ai bilanci degli esercizi 

successivi, in deroga ai commi 897-898 della legge 145/2018; 

c) nel bilancio di previsione 2022 e successivi la quota capitale di rimborso dell'anticipazione di liquidità 

dovrà essere iscritta in bilancio e finanziata con risorse di competenza. Tuttavia, è previsto che gli enti 

iscrivano nel bilancio l'avanzo relativo all'«utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità» che non potrà 

finanziare la spesa di rimborso del prestito ma potrà concorrere all'equilibrio di parte corrente, senza alcun 

vincolo di destinazione. Sarà cura del responsabile finanziario indicare in nota integrativa le modalità di 

copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell'anticipazione, che deve essere garantita da 

risorse diverse dall'avanzo applicato da Fal. Trattandosi di spesa di natura ricorrente, la relativa copertura 

deve essere garantita da entrate ricorrenti, ossia spese che, pur previste già a bilancio, hanno una natura di 

spese "discrezionali" e quindi possono essere a tal fine isolate. Alla luce delle decisioni assunte dalla 

Commissione Arconet, che, nella seduta del 14 luglio 2021, ha modificato il punto 3.20 bis del principio 

contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, limitandosi a un richiamo all'articolo 52 del Dl 73/2021, il Comune 

di Frosinone risulterebbe a tal fine autorizzato a procedere in tal senso; 

d) rendiconto 2022 e successivi gli enti dovranno comportarsi come già previsto per il rendiconto 2021, 

ovvero ridurre l'accantonamento per il Fal della quota rimborsata nell'anno ed iscrivere le relative risorse 

(quelle rimborsate) nell'apposita voce «Utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità». Inoltre, nella relazione 

sulla gestione, saranno indicate le modalità di copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento 

delle anticipazioni di liquidità. 

L’impatto per il Comune di Frosinone per le anticipazioni di liquidità incise dalla normativa, inserite nel 

bilancio di previsione 2021-2023 in sede di variazione di bilancio operate in sede di assestamento e di 

equilibri di bilancio, sono state le seguenti. 

Accantonamento quota capitale per il rimborso della quota capitale da corrispondere per l’anno successivo 

risulta con un impatto nel bilancio di previsione 2021-2023 pari a circa 850 mila euro annui. 

Recupero disavanzo nascente dal ripristino del FAL e dalla nuova ripartizione in dieci anni con un impatto 

nel bilancio di previsione 2021-2023 pari a 98.869 euro rispetto a circa 34.000 euro previsti con la 

ripartizione iniziale in trent’anni. 

FONDO DI ROTAZIONE 

L’ente ha avuto accesso al fondo di rotazione ai sensi dell’art. 243-ter del Tuel per complessivi euro 5,3 

Milioni il cui saldo nel risultato di amministrazione del conto consuntivo 2020 risulta pari a 1.594.912,30 

euro. Tale fondo, privo di generale vincolo di destinazione ha permesso all’ente, all’epoca della sua 

liquidazione, di rimborsare le consistenti anticipazioni di tesoreria andate in negativo al 31/12/2012 e causa 

prevalente dell’attivazione del piano di riequilibrio finanziario. In merito al suo utilizzo vanno evidenziate 

indicazioni contenute nella deliberazione n.1/2021 della Corte dei conti dell’Umbria. L’ordinamento, infatti, 

ha previsto che tale Fondo possa essere utilizzato dall’ente locale non solo per assicurare il graduale 

risanamento finanziario fissato nel PRFP (ai sensi degli artt. 243 bis, comma 8, lett. g) e 243 ter del TUEL) - e 

quindi per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili - ma anche per il ripiano del disavanzo di 

amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. L’art. 43 del d.l. n. 133/2014 

prevede infatti che “Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale … possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243 

bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti 

fuori bilancio, l’utilizzo delle risorse a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria 

degli enti locali” di cui all’art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000”. In altri termini, il fondo in 

esame può essere impiegato non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di 

copertura poiché rientra tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 dell’art. 243 bis necessarie per 
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ripianare il disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. In merito a queste 

ultime due possibilità è stato precisato come l’unica interpretazione che consente di considerare l’art. 43 

del d.l. 133/2014 compatibile con la golden rule di cui all’art. 119, comma 6, Cost. è quella secondo la quale 

la liquidità immessa nel Fondo di rotazione non è strettamente “aggiuntiva” solo se dà coperture a spese 

cristallizzate (il disavanzo accertato e i DFB quantificati all’atto di approvazione del PRFP) nel complesso dei 

bilanci – preventivi e consuntivi – attraverso cui si compie il percorso di riequilibrio contabile. In altri 

termini, solo per tali casi la restituzione delle anticipazioni è garantita non da residui attivi già presenti nel 

bilancio ma da introiti/risparmi di spesa che costituiscono la conditio iuris per ottenere il fondo (art. 243 

bis, commi 8 e 9 TUEL). Precisato quanto sopra, nel caso di specie il Comune di Frosinone non ha utilizzato il 

Fondo di rotazione, né per la copertura del disavanzo accertato in sede di riequilibrio, né per il 

finanziamento dei debiti fuori bilancio, ma esclusivamente per finalità meramente di cassa pagando i 

fornitori e le anticipazioni di tesoreria non chiuse alla data del 31.12, ossia eliminando e sostituendo i 

residui passivi con un unico residuo passivo, a sua volta finanziato dai futuri incassi dei residui attivi in 

ragione della necessaria discontinuità nel tempo tra i residui passivi ceti ed esigibili da pagare 

immediatamente per non avere oneri addizionali in termini di interessi passivi per ritardato pagamento 

(circa 8.5% per i fornitori e circa il 4% del le anticipazioni di tesoreria non restituite) rispetto alla lentezza 

degli incassi dei residui attivi non immediatamente disponibili.   

In considerazione delle disponibilità liquide attualmente presenti nel conto di tesoreria dell’ente è stato 

restituito l’importo residuo ricevuto al fine anche di dimostrare come le anticipazioni di liquidità ricevute a 

suo tempo in ragione delle criticità di cassa, non avendo più ragione di essere mantenute, debbono essere 

restituite. Con tale operazione finanziaria, infatti, l’ente da un lato evita che negli anni successivi si possa 

godere di una cassa eccedente con un debito di liquidità, e dall’altro lato conferma come tali anticipazioni 

di liquidità non violano il principio costituzionale del golden rule di cui all’art. 119, comma 6, Cost. 

 

C.3. Voglia il Comune compilare un’apposita tabella sulle anticipazioni straordinarie ricevute e sul loro ritmo 

di rimborso (allegato excel “anticipazioni straordinarie di liquidità”). Il file è precompilato, confermare, 

modificare, completare le informazioni mancanti. 

Risposta 

Si allega Tabella in formato excel contenente il piano di recupero delle anticipazioni straordinarie ed il loro 

ritmo di rimborso. (Allegato n. 11) 

 

C.4. Voglia il Comune documentare il pagamento dei ratei delle anticipazioni straordinarie. 

Risposta 

Il rimborso del fondo di rotazione è già stata documentato con altra istanza istruttoria richiesta dall’ufficio 

istruttore. Per il rimborso delle anticipazioni di liquidità viene certificato l’utilizzo delle delegazioni di 

pagamento rese ai sensi dell’art. 206 del TUEL sottoscritte in favore di CDP SpA e notificate debitamente 

alla Tesoreria Comunale. Si resta disponibili a produrre gli ordinativi di pagamento di regolarizzazione dei 

prelevamenti effettuati in Tesoreria. 

 

D. EQUILIBRI DI BILANCIO ED ENTRATE VINCOLATE E DESTINATE 

In merito agli equilibri: 

D.1. si completi la tabella sottostante in base ai dati consuntivo 2020 e a quelli di preconsuntivo 2021 (recte 

consuntivo 2021) 

Risposta 
 

  REND 2020 REND 2021 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00   9.006.532,05   
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Equilibrio di parte corrente     

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 587.648,24   800.196,02   

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 4.278.361,84   3.612.607,86   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 51.729.995,85   54.469.713,02   

di cui per estinzione anticipata di prestiti     

C) Entrate Titolo 4.02.06: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche 

    

D) Spese Titolo 1.00 : Spese correnti 41.384.895,65   45.312.046,32   

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 800.196,02   980.248,64   

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità     

E) Spese Titolo 2.04 : Altri trasferimenti in conto capitale   41.503,56   

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale     

F1) Spese Titolo 4.00: Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 1.779.597,55   4.519.219,83   

di cui per estinzione anticipata di prestiti     

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 25.541.322,68   24.690.820,62   

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) -21.466.729,65   -23.886.537,79   

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che 
hanno effetto sull’equilibrio ex articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali 

    

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso prestiti 28.523.346,92   29.518.896,08   

di cui per estinzione anticipata di prestiti   1.594.912,00   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 0,00   0,00   

legge o dei principi contabili     

di cui per estinzione anticipata di prestiti     

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 0,00   0,00   

disposizioni di legge o dei principi contabili     

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00   0,00   

Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M) 7.056.617,27   5.632.358,29   
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D.2. documentare la costituzione delle risorse vincolate e destinate a rendiconto nell’avanzo di 

amministrazione, e la loro correlazione con i risultati degli equilibri correnti e in conto capitale, per gli anni 

2020-2021. 

Risposta 

Si allegano sia il quadro generale riassuntivo dell’esercizio 2020 e il quadro generale riassuntivo 2021, sia la 

verifica degli equilibri 2020 e 2021, sia gli allegati A1), A2, A3) del risultato di amministrazione degli esercizi 

2020 e 2021 con evidenziate le quote accantonate, le quote vincolate e le quote destinate del risultato di 

amministrazione degli esercizi 2020 e 2021. 

(Allegati da n. 12 a n. 21) 

 

E. LA CASSA E LE ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE 

Al fine di misurare correttamente la cassa libera, è necessario che il saldo di tesoreria sia calcolato al netto 

della cassa vincolata, ossia al netto degli importi trasferiti ed incassati con vincolo nella spesa. 

Pertanto, ai fini di una corretta evidenziazione contabile delle entrate con specifico vincolo, voglia l’Ente: 

E.1. fornire l’atto determinativo delle entrate a specifica destinazione, ai sensi del principio applicato della 

contabilità finanziaria (cfr. D.lgs. n. 118/2011, all. 4/2, punto 10.2). 

Risposta 

Si allega la determinazione dirigenziale n. 521 del 23/02/2015 di determinazione della giacenza di cassa 

vincolata al 31/12/2014 e comunicata alla tesoreria. 

(Allegato n. 22) 

 

E.2. documentare la quantificazione della cassa vincolata in date successive (D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2 par. 

10.6) (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2021). 

Risposta 

L’ente non gestisce la contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati con i movimenti di utilizzo e 

reintegro previsti dal principio contabile Allegato A/2  parte 10 del  d.lgs. 118/2011. La verifica del rispetto 

del limite di prelievo dell’anticipazione di tesoreria autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale di cui 

all’art. 222 del TUEL viene verificato extra contabilmente con la ricognizione costante anno per anno dei 

fondi vincolati utilizzati anticipatamente ed il loro reintegro a seguito di ordinativi di pagamento disposti 

per la utilizzazione dei fondi vincolati medesimi. 

Si allega prospetto contabile riepilogativo con evidenziazione dall’esercizio 2015 della consistenza della 

cassa vincolata anno per anno fino al 31/12/2021 in rapporto alla anticipazione di tesoreria autorizzata ed 

al suo utilizzo al termine di ogni esercizio 

(Allegato n. 23) 

 

F. I TRASFERIMENTI STRAORDINARI COVID-19 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha spinto il Governo a ristorare gli enti locali delle minori entrate 

e delle maggiori spese sostenute a causa dei periodi di sospensione delle attività, sia nell’anno 2020 che nel 

2021. Dall’analisi dei flussi di emerge come l’ausilio in termini di contributi ricevuti dallo Stato in termini di 

risorse finanziarie trasferite per l’emergenza epidemiologica abbia permesso all’Ente di avere un equilibrio 

in termini di incassi. 

F.1. Si chiede di elencare i trasferimenti straordinari riconosciuti in ragione della crisi pandemica tra il 2020 

ed il 2021, indicando, norma di legge, importi, data dell’accertamento, data dell’incasso, eventuale vincolo 

di cassa e/o competenza nel rendiconto; 

Risposta 

Si allegano I Modelli Ristori Specifici Covid – 19 per le annualità 2020 e 2021 prodotte dal portale 

pareggiodibilancio.mef.gov.it di riepilogo delle assegnazioni di entrata e di spesa suddivisi per norma di 

assegnazione utilizzati per la certificazione di cui all’ Articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020. 
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La certificazione per l’annualità 2020 è stata regolarmente prodotta entro il termine perentorio del 

31/05/2021, la certificazione per l’anno 2021 è in corso di predisposizione nei termini di legge previsti. 

(Allegati n. 24 e n. 25) 

 

F.2. indicare distintamente i fondi ricevuti ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e dell’art. 39 del D.L. n. 

104/2020, precisandone la destinazione. 

Risposta 

Si allegano n. 2 prospetti in formato excel relativamente alla destinazione minore entrata/maggiore o 

minore spesa dei fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 e dell’art. 39 del D.L. 104/2020 per le annualità 

2020 e 2021 

(Allegati n. 26 e n. 27) 

 

G. FONDO CONTENZIOSO 

In merito al Fondo contenzioso, ed in particolare alla congruità delle quote accantonate a copertura degli 

oneri da contenzioso, l’Organo di revisione ha riportato il rilievo dell’Avvocatura del Comune di Frosinone 

sull’inadeguatezza dell’accantonamento, con particolare riferimento ai giudizi in corso con un grado di 

soccombenza. 

A tal riguardo: 

 

G.1. compilare (sotto la responsabilità dell’avvocatura civica), il file Excel “contenzioso”, per mappatura con 

data, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021. Quanto alla possibilità di soccombenza si specifica che il criterio 

di rischio dovrà essere “contabile”, indicando come “certo”, ai solo fini contabili, il contenzioso per cui si è 

ricevuta condanna in un provvedimento giurisdizionale, anche per il merito forense è di possibile 

prevalenza nei successivi gradi di giudizio (in pratica un giudizio d’appello, anche se con grandi probabilità 

di vittoria, deve essere mappato come certo in presenza di un titolo esecutivo). Tale file dovrà essere 

accompagnata da breve relazione, firmata dal responsabile dell’Avvocatura civica. Indicare motivato 

sistema di mappatura del rischio ove diverso da quello derivante da OIC e IAS (cfr. amplius SRC Campania n. 

240/2017); 

Risposta 

Certificazione dell’Avvocatura sulle cause pendenti con espressione del parere nel merito della 

soccombenza dell’ente (certo, probabile, possibile e remoto) con relativa relazione. 

(Allegato n. 28 e n. 29) 

 

G.2. Sotto la responsabilità dei competenti uffici di bilancio, riferire dell’andamento delle “quantità” del 

fondo contenzioso, a consuntivo, dal 2018 al 2021. 

Risposta 

Secondo le indicazioni contenute nel recente emendamento al bilancio di previsione 2022-2024, oggetto di 

approvazione nel Consiglio comunale del 28 aprile 2022, è stato disposto un accantonamento al fondo 

contenzioso pari ad euro 850.502,06 per l’anno 2022 mentre per l’anno 2023 le maggiori risorse trasferite 

sono pari ad euro 1.016.224,38 che andranno ad incrementare in tale anno il fondo contenzioso. 

La situazione del fondo contenzioso pertanto si presenta nel bilancio 2022-2024 come da tabella seguente 

(dopo le integrazione con i fondi trasferiti dalle disposizioni della legge di bilancio 2022 e del decreto del 

Viminale): 

 

 

 Conto consuntivo  Bilancio di previsione 2022-2024  

 2021 2022 2023 2024 Totale 
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Accantonamento fondo contenzioso 548.392,03 - 547.184,78 697.131,12 1.792.707,93 

Integrazione legge di bilancio 2022 - 850.502,06 1.016.224,38 - 1.866.726,44 

    Totale 3.659.434,37 

 

In merito al fondo contenzioso, anche a fronte alle osservazioni dei revisori dei conti, è stato chiarito 

quanto segue già nella nota integrativa al conto consuntivo 2020: 

“L’art. 167, comma 3, d.lgs.267/00, modificato dal d.lgs. n.126/2014, in merito alle passività potenziali 

recita quanto segue “E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", 

all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali 

non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella 

quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, 

comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del 

risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo”. 

Nella parte storica, ossia dall’inizio della procedura di riequilibrio finanziario, l’ente ha sempre onorato il 

pagamento discendente dalla sentenza definitiva di condanna, così nell’anno 2020 i pagamenti da sentenze 

esecutive sono state pari a non più di 20 mila euro, pur in presenza di un accantonamento pari a 359.000 

euro. Nel conto consuntivo 2020 tale ultimo importo non utilizzato è stato aumentato di circa 189.000 euro, 

per un accantonamento complessivo pari a 548.392,03 euro, stimato sufficiente per eventuali sentenze 

negative che dovessero essere concluse negativamente per l’ente locale nell’anno 2021.  

Proprio a fronte delle difficoltà da parte degli enti locali, il legislatore è recentemente intervenuto con l’art. 

53, comma 6 del Dl. n. 104/2020, il quale ha previsto che possono essere ipotizzati piani di rateizzazione in 

quote annuali, concordati con i creditori, oltre il triennio, permettendo in questo caso anche al Comune di 

Frosinone in presenza di un debito di rilevante importo di poter procedere a stabilire un piano di 

rateizzazione sulla base della sua sostenibilità finanziaria. Sul punto alcune indicazioni utili emergono dalla 

recente sentenza n.7/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti secondo cui “il controllo sui piani di 

riequilibrio, analogamente a quello previsto dall’art. 148-bis del Tuel, pur essendo riconducibile alla 

tipologia dei controlli di legalità e regolarità, non può essere del tutto assimilato, al tradizionale controllo di 

legittimità sugli atti, ponendosi in una prospettiva non statica ma dinamica” e, in particolare, in merito al 

mancato accantonamento al fondo contenziosi, al fine di giudicare un eventuale disequilibrio dei conti 

sarebbe necessario dimostrare, affinché il rischio di soccombenza non sia classificato come remoto, che 

l’ente abbia attivato liti temerarie che non rientra nelle ipotesi del Comune di Frosinone.  

Va, inoltre, evidenziato come l’inserimento di maggiori quote di accantonamento negli esercizi 2021 e 2022 

avrebbero il negativo effetto di interrompere il ciclo del consistente piano del recupero nonché di chiusura 

del piano di riequilibrio, potendo ragionevolmente inserire anche misure consistenti di accantonamento alle 

passività potenziali per contenziosi a partire dal bilancio di previsione 2023, ossia a partire dall’anno in cui il 

Comune di Frosinone avrà ragionevolmente recuperato interamente il piano di rientro e chiuso il piano di 

riequilibrio. Infatti, per gli anni 2021 e 2022 è previsto un recupero del disavanzo, al netto della quota 

riferita riaccertamento straordinario dei residui, pari a circa 2,5 milioni annui per un totale nei due anni di 

circa 5 milioni di euro, dopo aver recuperato nell’anno 2020 3,36 Milioni di euro. Pertanto, al fine di mettere 

in sicurezza i conti dell’ente sarà possibile procedere a partire dall’anno 2023 accantonamenti di almeno 2 

milioni di euro annui”. 

A seguito dei dati del conto consuntivo 2021, non ci sono state variazioni di particolare rilevanza in tale 

anno, tali da mettere in disequilibrio i conti dell’ente anche in sede prospettica. In ragione dell’elevato 

contenzioso le azioni utilizzate dall’ente si esplicano attraverso due differenti direttrici: 

 La prima accantonando risorse sufficienti nel bilancio di previsione 2022-2024. Nell’anno 2022 anche a 

fronte dell’incremento stabilito dalla legge di bilancio 2022 e certificato dal Ministero dell’Interno nel 

decreto del 6 aprile 2022 (pubblicato nella G.U. n.91 del 19/04/2022), le risorse complessive sono pari a 



20 
 

1.400.392,03, di cui 548.392,03 disponibili da conto consuntivo 2021 alle quali di aggiungono 

850.502,06 da trasferimento dei fondi del Ministero. Nell’anno 2023 le risorse complessive stanziate 

nel bilancio di previsione 2023 sono pari ad euro 1.563.409,16 di cui 547.184,78 già stanziate alle quali 

si aggiungono 1.016.224,38 di risorse trasferite dal Ministero dell’Interno. Infine, nell’anno 2024 

risultano stanziate risorse per complessivi 697.131,12; 

 La possibilità di rateizzare gli importi con i creditori, così come stabilito dall’art.53, comma 6, del d.l. 

n.104/2020 che, modificando il comma 3 dell’art.194 del Tuel ha stabilito quanto segue «Per il  

finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma  

dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, 

nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può 

garantire la copertura finanziaria  delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna 

annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa». Nella delibera di 

riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del 

piano di rateizzazione convenuto con i creditori.  

Sulla base di quanto sopra indicato in presenza di importi definitivi di contenzioso rilevante, qualora le 

risorse stanziate nel singolo esercizio dovessero mostrarsi insufficienti e l’ente non fosse in grado di 

garantire, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, le risorse necessarie avrà la possibilità, 

avendone garantito l’accantonamento negli esercizi successivi, ai sensi dell’art.194 comma 2 del Tuel 

secondo cui “Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della 

durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori” e, nel caso in cui le citate 

risorse dovessero non essere sufficienti, sarà possibile negoziare anche un periodo più lungo della 

rateizzazione secondo le successive disposizioni indicate al comma 4 del medesimo articolo.  

In merito alla valorizzazione del fondo contenzioso si intendono seguire le indicazioni contenute nella 

deliberazione n.204/2019 della Corte dei conti della Campania che ha avuto modo di precisare quanto 

segue. 

Il concetto normativo di “passività potenziale”, in assenza di definizione specifica da parte dei principi 

contabili medesimi di cui al D.lgs. n. 118/2011, è una nozione che rinvia al scientia artis, i cui contenuti 

possono ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 

37 e dall’OIC 31 (prima OIC n. 19). Si tratta di massime d’esperienza o elemento di fatto (semplici prassi, 

best pactices o al massimo soft law) che concorrono a determinare il contenuto di un concetto elastico 

contenuto in una norma giuridica vera e propria (i principi contabili applicati del D.lgs. n. 118/2011). 

Dall’esame di tali fonti è possibile individuare la passività potenziale come un’obbligazione passiva 

eventuale: a) il cui titolo si riferisce a situazioni già esistenti alla data di bilancio; b) ma caratterizzate da uno 

stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. In altri termini, 

l’insorgenza contabile dell’obbligazione dipendente dal verificarsi di uno o più eventi futuri e incerti, 

sottratti al pieno controllo del debitore (potenziale).  

Sulla base dei principi degli IAS e OIC, oltre che l’IPSAS n. 19, è possibile individuare quattro categorie di 

rischio: 

1. Debito certo. Indice di rischio 100%. L’evento che si è consolidato in sentenza esecutiva, sebbene solo 

momentaneamente sospesa dal giudice ex lege, per effetto della art. 1, comma 714-bis L. 2018/2015 o altra 

norma di legge; 

2. Passività “probabile”. Rientrano in tale definizione i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, o 

di giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di 

grande rilevanza. Infatti, la passività potenziale è «probabile», secondo il Documento OIC n. 31, quando la 

previsione di verificazione dell’evento è legato a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se 

l’accadimento è credibile, cioè verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri, tali 

da meritare l’assenso di persona prudente. La definizione dello IAS 37 di «probabile» è ancora più 

pragmatica ed è utile per ricavare un indice matematico: si ritiene tale se è più verosimile che il fatto si 
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verifichi piuttosto che il contrario («more likely than not»), cioè la probabilità che il fatto si verifichi è 

maggiore della probabilità che non si verifichi; tradotto numericamente, presuppone un indice di rischio di 

verificazione almeno pari al 51%, contro un 49% che non si verifichi. Quindi se la valutazione di rischio è 

“probabile” si deve applicare “almeno” un tasso di accantonamento del 51%; 

3. Passività «possibile». Sempre secondo il Documento OIC n. 31, è tale la passività per cui il grado di 

avveramento dell’evento che la può generare è inferiore al probabile; per lo IAS 37 il grado di «possibile» 

ricorre se è più verosimile che il fatto non si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto 

non si verifichi è maggiore della probabilità che si verifichi (un 51% che non si verifichi contro un 49% che si 

verifichi, un 52% contro un 48% e così via). Quindi il range di accantonamento potrebbe essere da un 

massimo del 49% fino ad un minimo che si determina in base alla soglia del successivo criterio di 

classificazione. Anche in questo caso, gli Uffici hanno adottato un criterio “de minimis”, individuandolo nel 

10%. Si tratta, infatti, della soglia al di sotto del quale, l’importo è per prassi (in questo caso un fatto 

notorio) considerato, in contabilità economica, “remoto”. Si aggiunge, tra l’altro, che è una percentuale che 

può ragionevolmente e utilmente liquidare le spese di giustizia sostenute e anticipate fino a decisione sulla 

soccombenza; 

4. Passività da evento «remoto». L’evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia potrà 

accadere molto difficilmente. Nella prassi, si ritiene remoto un evento quando la probabilità che si verifichi 

è stimata inferiore al 10%. In questi casi l’accantonamento previsto è zero. 

Pertanto, una volta individuato il contenzioso e successivamente associato allo stesso i vari coefficienti 

secondo una delle quattro categorie identificate, è possibile stimare il corretto accantonamento per il 

rischio di contenzioso da iscrivere in bilancio. Tuttavia, avverte il Collegio contabile, il sistema di valutazione 

adottato per la quantificazione del rischio non può essere elevato a standard “a regime”, poiché i 

coefficienti di rischio scelti ed applicati, vista l’incertezza della ricognizione, sono stati individuati, come già 

evidenziato, con approccio “de minimis”, onde evitare una sopravvalutazione dell’accantonamento rispetto 

allo squilibrio effettivo. 

Sempre quale indicazioni della giurisprudenza contabile, si è tenuto conto anche delle indicazioni fornite 

dalla Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.30/2021) secondo cui pur non essendo ancora definita 

la controversia giudiziale, si è, evidentemente, in presenza di una “passività potenziale”, per la quale l’ente 

avrebbe dovuto, in forza di quanto previsto dai vigenti principi contabili (principio contabile 4/2 al punto 

5.2 lettera h), ad effettuare idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione a partire dal 

rendiconto riferito all’esercizio, in cui il contenzioso stesso fosse sorto. Il principio contabile, inoltre, precisa 

che “… In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può 

essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente 

valutazione dell’ente.” 

Merito contabile sulla mappatura effettuata dall’avvocatura 
Valore 

causa/petitum 
Rischio 

soccombenza 
Accantonamento Informazioni aggiuntive/aggiornamenti 

1.066.236,08 Certo/Remoto 19.564,66 
sent. di 1 grado condanna ente ad euro 19.564,66 (certo) e la società ad euro 147.121,44 in favore del 
Comune 

indterminabile Probabile  
richiesta servitù di passaggio concessa in 1 grado senza determinazione importi -accertamento e 
condanna esecuzione opere 

234.947,58 Remoto 0,00 
Certo ma riconosciuto delibera C.C. n. 64/2018 debiti fuori bilancio per euro 124.264,60 relativa 
sentenza 1 grado 

20.000,00  0,00 transazione del 20.12.2021 per euro 14.000,00 liquidato in attesa di chiusura giudizio 

100.000,00  0,00 transazione del 10.02.2022 per euro 8.000,00- Giudizio estinto 

69.470,16  0,00 Risulta pagato nel 2021 quanto dovuto a seguito sent. 1 grado - appello del Comune in corso 

154.461,36  0,00 
Definito con sent. 110/2021 risulta delibera C.C. n. 24/2018 debiti fuori bilancio per euro 194.720,51 
appello del Comune  in corso 

86.625,00  0,00 Risulta delibera C.C. n. 65/2021 debiti fuori bilancio per euro 97.536,40 appello del Comune in corso 

27.643,32 Probabile 14.098,09 pendente 

106.312,05 Certo 17.766,78 Definito con sentenza n. 125/2022 di condanna per l'Ente di euro 17.766,78 

18.716,23 Probabile 18.716,23 
iniziale richiesta di euro 66.964,37ora  ridotto a 18.716,23 per avvenuto pagamento al cedente dell'atto 
di cessione del credito 
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62.427,55 
Possibile 

31.838,05 Cause connesse importo unico 
Possibile 

67.565,40   Giudizio estinto a seguito di pagamento 

367.743,59   Definita con sentenza 587/2021 favorevole all'Ente in toto (0 euro) 

indeterminabile Probabile   

30.635,38 Probabile 15.624,04 
Cause connesse  la somma richiesta con D.I. è in esecuzione della sentenza di cui sopra indeterminata 
nel quantum 

47.603,02  16.223,87 
Definito con sent. n.3372/2021 per € 16.223,87 differenze retributive e  € 2.949,44 a titolo di t.f.r., oltre 
interessi 

150.000,00  34.156,64 
Definito con sent. n.353/2022 con condanna Ente per € 34.156,64 sorte oltre interessi (non passata in 
giudicato) 

7.350,98 Probabile 5.219,20 condanna a sette mensilità in appello pende in Cassazione 

5.273,88 Probabile 3.744,45 condanna a quattro mensilità in appello pende in Cassazione 

7.910,82 Probabile 5.616,68 condanna a sei mensilità in appello pende in Cassazione 

10.501,40 Probabile 7.455,99 condanna a dieci mensilità in appello pende in Cassazione 

12.843,10 Probabile 9.118,60 condanna a dieci mensilità in appello pende in Cassazione 

11.244,59 Probabile 7.983,66 condanna a sette mensilità in appello pende in Cassazione 

9.229,29 Certo 9.229,29 condanna a sette mensilità in appello definita con conferma in Cassazione 

10.355,87 Probabile 5.281,49 condanna a sette mensilità in appello pende in Cassazione 

12.500,07   
condanna a sette mensilità (provveduto al pagamento)e spese precetto delibera debito fuori bilancio 
C.C. 82 del 19.12.19 

8.678.916,99 Certo  
Definito con sent. 150/2022 con condanna ad euro 1.575.149,618 oltre interessi e spese legali termini 
per appello pendenti esiste finanziamento regionale per i lavori previsti 

4.304.063,03 Probabile 2.195.072,15 cause riunite ed incarico legale esterno da ottobre 2021  nota mail del 27.04.2022 Avv. A. Fantini 

7.624.733,61 Possibile 762.473,36  

27.254,40 Remoto   

241.085,50   Risulta già corrisposto importo alla società salvo restituzione all'esito dell'appello 

520.000,00 Possibile 52.000,00  

2.000.000,00   Definito con sent. n. 7639/2021 favorevole all'Ente 

500.000,00   Definito con sent. n.806/2021 del 16.12.2020 integralmente favorevole all'Ente 

1.448.492,80 Remoto  Favorevole all'Ente in 1 grado 

332.985,20 Possibile 33.298,52  

3.658.160,00 Possibile 365.816,00  

1.017.220,18   Definito con sent. n. 7274/2021 favorevole all'Ente 

indeterminabile   
Definito con sent. n. 5454/2021 ora oggetto di giudizio di ottemperanza RG n. 8132/2021 con incarico 
legale esterno 

190.463,61 Possibile 19.046,36 
Incarico legale esterno - riferito: in decisione e a breve sarà pubblicata sentenza nota mail del 
21.04.2022 Avv. F. Cappella 

561.268,96 Possibile 56.126,90 Incarico legale esterno 

1.639.861,00 Possibile 80.000,00 in contestazione 800.000,00 (possibile su questa somma) 

10.424,28 Possibile 1.042,43  

indeterminabile Probabile   

1.426.700,00 Possibile 142.670,00  

36.879.226,28 
Accantonamento 

Fondo 
3.929.183,45  

 

In merito all’importo di euro 1.575.149,618 il medesimo dovrebbe trovare copertura nei lavori pubblici 

trattandosi di lavori, con contatti del Settore Lavori Pubblici in Regione che stanno definendo la 

sospensione del finanziamento a seguito del contenzioso attivato dalla ditta.  

Come precisato nella parte introduttiva nel bilancio 2022-2024 ci sono risorse finanziare complessive pari a 

3.659.434,37 euro che potrebbero essere stimate sufficienti nel triennio per eventuali pagamenti che 

dovessero sorgere con le sopra indicate sentenze. 

    

H. I DEBITI FUORI BILANCIO 
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Nelle relazioni dell’Organo di revisione nonché del responsabile del settore finanziario si è avuto modo di 

evidenziare, che una delle maggiori criticità rilevate è rappresentata dall’emersione di continui debiti fuori 

bilancio. 

 

H.1. Si chiede a tal riguardo di comunicare se, nella contabilità, sono presenti uno o più capitoli di bilancio 

relativi al "riconoscimento e pagamento debiti fuori bilancio", nonché alle "spese per liti, arbitraggi e 

risarcimenti", avendo cura di trasmettere in caso affermativo, apposita stampa contabile aggiornata alla 

data della presente nota. 

Risposta 

In contabilità sono presenti capitoli di bilancio sia per spese correnti che per spese in conto capitale con 

stanziamento attualmente non valorizzato in quanto vi sono iscritti gli stanziamenti di spesa a copertura  di 

debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati con maggiori stanziamenti di entrata (ad esempio per 

applicazione accantonamento spese per oneri da contenzioso) o riduzioni di capitoli di spesa. A 

completamento dell’informazione per l’esercizio 2022 sono in corso di riconoscimento n. 2 proposte di 

deliberazione di C.C. di riconoscimento di debiti fuori bilancio per l’importo complessivo di € 94.272,27 da 

finanziare con applicazione dell’accantonamento del fondo contenzioso. 

Si allega stampa del capitolo di bilancio di previsione 2022 -2024 destinato a spese per liti e risarcimenti 

(Allegato n. 30) 

 

H.2. Si chiede, altresì, di relazionare sulla situazione attuale e prospettica del pagamento dei debiti fuori 

bilancio inseriti nel Piano di riequilibrio. 

Risposta 

Si confermano le attività poste in essere dal Settore Gestione Risorse in merito alla negoziazione con i 

fornitori per i debiti fuori bilancio e le passività pregresse: 

Rispetto ai debiti fuori bilancio inseriti nel bilancio di riequilibrio la tabella che segue mostra l’evoluzione 

dei pagamenti effettuati dall’amministrazione in coerenza con le indicazioni fornite nel citato piano di 

riequilibrio: 
 

2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

 
Piano Impegnato Piano Impegnato Piano Impegnato Piano Impegnato Piano Impegnato Piano Impegnato 

Negoziati 
850.000 850.000 1.000.000 2.050.860 1.400.000 1.323.728 1.950.000 1.398.787 900.000 0 6.100.000 5.623.375 

Pagati 
 778.378  1.899.300  1.522.000  1.078.006  345.691  5.623.375 

Differenza 
 71.622  151.560  -198.272  320.781  -345.691  0 

 

L’obiettivo della negoziazione è stato pienamente raggiunto, in quanto a fronte di € 6.100.000 iscritti nel 

piano di riequilibrio, al 31/12/2018 tra gli importi negoziati e quelli da negoziare risulta un totale di 

esposizione pari a complessivi 5.806.482 (di cui € 5.299.431 negoziati con i fornitori ed € 507.050 ancora da 

negoziare), ottenendo un risultato netto pari ad € - 293.518 nell’ipotesi pessimistica nella quale i fornitori 

rimanenti non dovessero accettare riduzioni. Anche per quanto riguarda i debiti fuori bilancio della ex 

società Multiservizi spa (pari ad € 445.493,72) che, a seguito di corrispondenza e di negoziazione con il 

curatore fallimentare, il giudice del Tribunale di Frosinone ha autorizzato, in data 14/12/2016, il pagamento 

a saldo e stralcio per un importo pari ad € 324.120,29 pagato a inizio dell’anno 2017, ossia con riduzione 

pari al 25% del debito originario, così come proposto dal Settore scrivente, l’importo è stato erogato con 

conseguente stralcio del citato debito. 

Alla data odierna, pertanto, non residuano altri debiti fuori bilancio da onorare, salvo alcune negoziazioni 

non accettate dai fornitori di non rilevante importo. Alcune di queste negoziazioni sono state rifiutate dal 

Tribunale in via definitiva, altre sono in attesa di giudizio definitivo con esito identico a quelle non 
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accettate, avendo i fornitori non chiamato neppure in via sussidiaria il funzionario/amministratore 

responsabile della spesa. L’art. 191 del d. Igs. 18 agosto 2000, n. 267, infatti, ha previsto un innovativo 

sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell’amministratore o funzionario degli effetti 

dell’attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione 

degli enti locali, comportante, relativamente ai beni o servizi acquisiti, una frattura o scissione “ope legis” 

del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la P.A., escludente la riferibilità a 

quest’ultima delle iniziative adottate al di fuori della schema procedimentale delle norme ad evidenza 

pubblica. Inoltre, il contraente avrebbe dovuto con la ordinaria diligenza conoscere che, in assenza di 

sottoscrizione del contratto il medesimo sarebbe stato nullo, richiedendo qualsiasi rapporto con la PA la 

forma scritta “ad substantiam” (ex multis  Cassazione ordinanza n.25787/2020). Pertanto, non avendo il 

fornitore accettato la proposta del Comune nei tempi e nei modi indicati dal Consiglio comunale con la 

riduzione del 25%/30%, in ragione della mancanza del contratto e della diretta responsabilità del 

funzionario/amministratore che abbiano attivato la spesa senza la necessaria copertura finanziaria e senza 

contratto. La riduzione del 25%/30% operata dal Consiglio discende dalle regole di violazione della 

concorrenza per l’affidamento diretto (15%/20%) e dall’utile di impresa (10%) non rientrando nella 

possibile utilità dell’ente. In conclusione, la mancata accettazione da parte dei fornitori, ad opera della 

citata scissione del rapporto conduce alla non riferibilità del debito al fornitore previamente individuato, il 

cui importo potrà essere inserito in contabilità solo nel caso in cui l’ingiustificato arricchimento sia 

dichiarato dal dipendente/amministratore che sia chiamato in via diretta dal fornitore, operando in caso di 

chiamata ad inserire eventuali importi in contabilità, attualmente espunti nei confronti del fornitore il quale 

non potrebbe chiamare più l’ente per ingiustificato arricchimento. 

In conclusione a fronte di debiti fuori bilancio pari a circa 7,1 milioni di euro, approvati in Consiglio per 6,1 

milioni di euro, al netto dell’utilità e della violazione delle regole di concorrenza pari ad una riduzione di 

circa il 14% (tenuto conto anche di alcune sentenze già esecutive), il pagamento complessivo è risultato pari 

a 5,6 milioni di euro con una ulteriore riduzione di circa 7,8% rispetto a quanto già ridotto dal Consiglio con 

una riduzione complessiva rispetto al petitum iniziale del 20,8% (ossia 5,6/7,1). 

Per quanto riguarda i debiti pregressi per gli avvocati esterni si precisa che la situazione ad oggi non è 

mutata. In particolare, l’importo più rilevante non negoziato con l’avvocato all’epoca ha fatto seguito solo 

lettere di messa in mora e l’attivazione di una mediazione conclusasi con esito negativo. 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. Appare utile, in tale contesto, evidenziare come la Corte dei conti del Molise (deliberazione 

n.35/2021) si sia posta al di fuori del giudice di legittimità (secondo cui si tratterebbe di passività potenziale 

pagabile nell’anno di maturazione del credito), precisando che con i principi della contabilità armonizzata - 

allegato 4/2 al dlgs n. 118/2011, par. 5.2, lett. g) – secondo cui «al fine di evitare la formazione di debiti 

fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della 

quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni». Il 

professionista è tenuto a conformarsi alle disposizioni di cui al comma 5 della legge n. 247/2012 che ha 

delineato le diverse possibili forme di pattuizione dei compensi e stabilito che il professionista è tenuto, nel 

rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, 

fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili nell'arco temporale del suo svolgimento. Si 

tratta di un vero e proprio obbligo da parte del professionista di «comunicare in forma scritta a colui che 

conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, 

spese, anche forfetarie, e compenso professionale». Pertanto, secondo il Collegio contabile, in caso di 

mancato adeguamento del compenso su sollecitazione del professionista, che per propria formazione 

professionale è tenuto alla conoscenza delle regole giuridiche applicabili, l'ente dovrà procedere alla 
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regolazione della maggiore spesa con relativo riconoscimento del debito fuori bilancio, pena la costituzione 

del rapporto giuridico tra il professionista e l'amministrazione o il funzionario che ne abbia disposto 

l'incarico (art. 191, comma 4, del Tuel). Quindi, le spese relative ad incarichi di patrocinio in giudizio sono 

assoggettate ai principi generali espressi nel primo comma dell'articolo 191. Ad esse si estende, altresì, 

l'onere di comunicare le informazioni relative all'impegno e, nel caso del suo mancato assolvimento, la 

facoltà del terzo interessato di non eseguire la prestazione sino al momento della comunicazione dei dati. 

 

I. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

In merito al FCDE l’ente si è avvalso dell'art. 107 bis del DL 18/2020, dopo la modifica apportata dall'art. 30 

bis del DL 41/2021, il quale prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 

gli enti locali possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del 

quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 

Inoltre, nel file excel gli importi dei residui sono stati decurtati in presenza di crediti verso altre PA. Così ad 

esempio nell’anno 2021 la Tassa rifiuti non pagata nel 2021 dalle PA è stata pari ad euro 2.275.307,00 per i 

crediti vantati verso i seguenti enti pubblici: 1) ASL Ospedale € 2.145.414; 2) Prefettura Frosinone € 12.000; 

3) Questura Frosinone € 48.251; 4) Ministero Difesa € 4.879. 

Si allegano n. 2 prospetti di calcolo in excel relativi alla formazione del FCDE 2020 e del FCDE 2021 

(Allegato n. 31 e n. 32) 


