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1. INTRODUZIONE 

Rispetto al Piano di riequilibrio approvato nell’anno 2013, il sistema legislativo è intervenuto 

diverse volte nei confronti degli enti in riequilibrio finanziario, al fine di favorire una parità di 

trattamento rispetto alle modifiche legislative intervenute medio tempore. In modo particolare si fa 

esplicito riferimento alle seguenti modifiche che hanno inciso in modo particolare sui conti degli 

enti locali:  

a) passaggio ai nuovi principi di contabilità armonizzata; 

b) eliminazione dell’imposta sulle abitazioni principali (IMU, Mini IMU,TASI), le cui entrate sono 

state prima stimate e corrisposte dallo Stato in modo completo per essere successivamente ridotte 

con le successive leggi di stabilità e/o di bilancio. Da ultimo la legge di bilancio 2019 conferma gli 

importi ridotti già inseriti nella legge di bilancio 2018  ma con una ripartizione tra spese correnti e 

spese destinate alle manutenzioni ordinarie.  

I piani di riequilibrio sono stati soggetti a diversi interventi del legislatore in merito alla loro 

possibile rimodulazione. 

 

Legge di stabilità 2016 

La legge di stabilità 2016 ha previsto per gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 avessero 

presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne avessero conseguito l’approvazione, 

ai sensi dell’articolo 243 bis del Tuel, la possibilità di poter ripianare la quota di disavanzo 

applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 

2015. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della citata legge, i medesimi enti, ferma restando la 

durata massima del piano di riequilibrio come previsto dall’articolo 243 bis, comma 5, del Tuel, 

avrebbero potuto rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l’arco temporale di 

trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate 

dagli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243 ter e 243 quinquies del Tuel, 

avrebbero potuto essere effettuate in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall’anno 

successivo a quello in cui fosse stata erogata l’anticipazione (comma 714). Su detta normativa, si 

era già espressa la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.13/2016) precisando che “Il 

sopravvenuto intervento normativo attuato con l’introduzione dei commi 714 e 715 riconosce la 

facoltà di riformulare o rimodulare il piano già approvato o presentato solo per consentire il ripiano 

del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui nei termini e con le modalità 

stabilite dall’art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal decreto ministeriale 2 aprile 2015 

ma lascia impregiudicati i vincoli normativi e gli impegni già assunti da ciascun ente al momento 
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dell’approvazione del piano”. In disparte l’intervento normativo, va rilevato come in via pretoria le 

Sezione regionali della Corte dei conti avessero di fatto accettato il ripiano a trent’anni previsto per 

il passaggio alla contabilità armonizzata, per gli enti il cui piano di riequilibrio era stato già 

approvato o presentato, considerando detta operazione eccezionale ed inserita da una normativa 

valida per tutti gli enti locali, a prescindere dalla situazione in cui gli stessi si trovavano al momento 

del passaggio. In altri termini, l’eventuale rimodulazione operata dagli enti in riequilibrio 

finanziario pluriennale non ha inciso né sulla durata della originaria pianificazione né sulle misure 

previste per il finanziamento della massa passiva da ripianare ma miri unicamente a rendere 

coerenti i contenuti del piano di riequilibrio con gli esiti del riaccertamento straordinario dei residui 

previsto dai nuovi principi della contabilità armonizzata (ad esempio per reimputazione dovuta ad 

una diversa esigibilità degli stessi secondo il principio della competenza finanziaria potenziata). 

L’eventuale extradeficit ottenuto dal riaccertamento straordinario dei  residui per gli enti in 

riequilibrio finanziario si somma, infatti, a quello emergente prima del passaggio alla nuova 

contabilità armonizzata, essendo stato precisato dai giudici contabili (Corte dei conti, Sezione 

regionale di controllo per la Campania, deliberazione n.46/2019) che la ragione del cumulo tra 

obiettivo dinamico da Piano di riequilibrio pluriennale ed extra-deficit da riaccertamento 

straordinario dei residui è data dal c.d. carattere “transizionale” del “maggiore disavanzo”, che 

esprime solo un valore intrinseco e di pura conversione collegato al nuovo paradigma contabile del 

D.lgs. n. 118/2011, per effetto del riaccertamento straordinario. 

 

Legge di stabilità 2017 

Le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 sono state successivamente modificate 

dell’art. 1, c. 434 della Legge 232/2016 (c.d. legge di bilancio 2017), che hanno modificato il 

comma 714 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che è stato 

sostituito nel modo seguente: «714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti 

locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito 

l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, se alla data della 

presentazione o dell’approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non 

avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 

di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o 

riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo 

risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all’articolo 243-bis, comma 8, lettera e), 

limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le 

modalita’ previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato 
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nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità 

erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del 

citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, é effettuata in un periodo massimo di 

trenta anni decorrente dall’anno successivo a quello in cui é stata erogata l’anticipazione. A 

decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi 

precedenti presentano alla Commissione di cui all’articolo 155 del medesimo testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui 

alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011». 

Questi contenuti della disposizione legislativa andavano ad incidere, questa volta, sul disavanzo 

degli enti in riequilibrio che avessero presentato o avuto approvato il loro piano prima del passaggio 

alla contabilità armonizzata. In particolare, oggetto di attenzione della disposizione legislativa è il 

disavanzo ottenuto dalle attività previste dall’art.243-bis del Tuel che al comma 8 lett. e) prevedono 

che “Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di 

durata del piano, l’ente … é tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e 

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

inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione…”. 

Pertanto, tutti gli enti in riequilibrio finanziario che avessero fatto emergere un disavanzo 

conseguente allo stralcio dei residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, ripartito nei 10 anni 

originari così come indicato dalle disposizioni legislative all’epoca vigenti per i piani di riequilibrio 

finanziari, avrebbero potuto ripartire quel disavanzo non più in 10 anni ma in 30 grazie alla 

normativa della legge di stabilità 2017. Ma detta possibilità, ad onor del vero, non è stata offerta dal 

legislatore nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata. Si ricorda come la Sezione 

delle Autonomie (deliberazione n.4/2015) avesse messo in guardia le sezioni regionali di controllo, 

al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte dei Comuni. In particolare, alle Sezioni 

regionali di controllo è stato indicato il compito di vigilare affinché i Comuni attuino i principi in 

modo corretto ed in particolare che siano eliminati esclusivamente i residui formatisi a fronte di 

obbligazioni giuridiche non più valide (esempio prescrizione del credito, il venir meno di un 

finanziamento pubblico, la chiusura della procedure di fallimento, e quant’altro), senza alcuna 

possibilità di ripartire eventuali residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità stralciati dal bilancio 

con una ripartizione fino a trent’anni. Infatti, il riaccertamento straordinario dei residui attivi si 

limita alla verifica del passaggio ai nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata, 

precisando le nuove regole del passaggio dal 31/12/2014 (rendiconto di gestione 2014) al 

01/01/2015 (contabilità finanziaria potenziata). In questo caso gli enti avevano a disposizione 

quattro possibilità: 1) residui attivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate e scadute 

alla data del 1° gennaio 2015. Il responsabile dovrà procedere alla loro cancellazione definitiva 
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dalle scritture contabili; 2) residui attivi che non corrispondono a crediti scaduti ed esigibili negli 

anni di provenienza e necessitano di una reimputazione ad esercizi successivi, ma antecedenti al 

2015, anno in cui si effettua il riaccertamento straordinario. In questo caso il residuo attivo è 

esistente ma avrà la sua manifestazione finanziaria (incasso) a partire dal 2015 o in anni successivi; 

3) residui attivi che corrispondono a entrate esigibili nell’esercizio 2015 in questo caso i residui 

saranno mantenuti in bilancio anche al 01/01/2015; 4) residui attivi che risultano di dubbia e 

difficile esazione e necessitano di una determinazione oggettiva e puntuale ai fini del concorso alla 

definizione del risultato di gestione e di amministrazione e, pertanto, devono essere assoggettati ad 

una adeguata “svalutazione”. In questo caso l’Ente dovrà verificare il suo grado di esazione 

mediante la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, rapportando gli incassi in conto 

residui sulla consistenza dei residui stessi (effettuando una media negli ultimi cinque anni). 

Il caso, invece, previsto dal punto 1) riguarda esclusivamente le attività della fase di accertamento 

ordinario senza possibilità di poter determinare un disavanzo ripartito in 30 anni in caso di 

cancellazione del residuo non avendo alcuna attinenza con i nuovi principi della contabilità 

armonizzata. Le stesse Corti regionali hanno, infatti, sanzionato come grave irregolarità contabile la 

cancellazione dei residui attivi nel riaccertamento straordinario atto a fruire delle agevolazioni della 

sua ripartizione in 30 anni. In altri termini, ha precisato la Corte dei conti in sede di controllo, per 

quanto riguarda il disavanzo derivante dalla cancellazione ordinaria dei residui trovano applicazione 

le norme di cui all’art. 188 TUEL il base al quale “Il disavanzo di amministrazione può anche 

essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non 

oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad 

oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a 

ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori”. Al 

contrario, il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 (rispetto al risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2014) derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito 

dell’operazione di riaccertamento straordinario e del primo accantonamento al FCDE è ripianato in 

non più di trenta esercizi a quote costanti ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 118/11 e 

dall’art. 2 del DM 2 aprile 2015. Pertanto, la qualificazione dell’origine del disavanzo (derivante dal 

riaccertamento ordinario ovvero dal riaccertamento straordinario) è di fondamentale importanza ai 

fini dell’individuazione delle relative modalità di copertura. Risulta allora chiaro come le 

disposizioni della legge di stabilità 2017 avrebbero permesso agli enti in riequilibrio di poter 

ripartire il disavanzo nascente dalla cancellazione dei residui attivi senza alcuna attinenza con i 

principi della contabilità armonizzata, mentre detto disavanzo avrebbe ben potuto essere ripartito 

nei 10 anni originali del piano. Proprio questa opportunità offerta ai soli enti in riequilibrio di poter 

ripartire il disavanzo originario non più in 10 anni ma in 30 anni è stata stigmatizzata dalla Consulta 
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(sentenza n.18/2019) dichiarando incostituzionale il vantaggio offerto dalla normativa di un ripiano 

in 30 anni per i soli enti in riequilibrio finanziario, senza alcuna giustificazione contabile a 

supporto, non potendo essere considerata valido il solo rispetto dei tempi medi di pagamento da 

poter certificare per fruire di detto vantaggio. 

Inoltre, i commi 434-435-436 della stessa legge di bilancio 2017 intervengono su due grandi 

macrofattori di criticità, il primo riguardante il riaccertamento straordinario avvenuto nella fase 

dell’approvazione del piano di riequilibrio con possibilità di rimodulazione del piano di riequilibrio, 

il secondo concernente la penalizzazione della riduzione della spesa imposta dal piano di 

riequilibrio per gli enti che avessero fatto ricorso al fondo di rotazione, chiedendone, da un lato 

l’espunzione di spese in modo non dissimile da quanto operato dal d.l.66/2014 (esclusione spese 

rifiuti, trasporto locale ecc.), e concedendo un periodo più ampio di adeguamento per le citate 

riduzioni (da tre a cinque anni).  

Si ricorda come la Corte Costituzionale con la sentenza n.18/2019 abbia dichiarato incostituzionale 

la possibilità di ripartire il vantaggio offerto dalla normativa di un ripiano in 30 anni del disavanzo 

per i soli enti in riequilibrio finanziario, senza alcuna giustificazione contabile a supporto, non 

potendo essere considerato valido il solo rispetto dei tempi medi di pagamento da poter certificare 

per fruire di detto vantaggio. 

 

Legge di bilancio 2018 

Altro intervento sulla rimodulazione dei piani di riequilibrio è avvenuta con la legge di bilancio 

2018. In particolare il Dirigente del Settore Gestione risorse ha inviato specifica missiva ai revisori 

dei conti, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario generale, nella quale si precisava 

quanto di seguito: 

“Le nuove disposizioni inserite nella legge dicembre 2017 n.205 (Pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n.302 del 29/12/2017) prevedono alcuni interventi specifici per gli enti in riequilibrio 

finanziario in difficoltà, al fine di una possibile riedizione del piano di riequilibrio. La presente 

nota si rende necessaria al fine di verificare in concreto se il Comune di Frosinone possa o meno 

fruire della citata possibile rimodulazione del proprio piano di riequilibrio. Le disposizioni di 

interesse previste dall’art.1 della citata legge di bilancio sono le seguenti: 

• Comma 848. Tale comma permette agli enti locali di rinnovare il riaccertamento straordinario 

dei residui attivi e passivi, sia nel caso in cui non avessero proceduto con un unico atto di Giunta 

Comunale al riaccertamento dei residui attivi e passivi, oppure nel caso in cui la Corte dei conti o 

il MEF avessero accertato irregolarità nella gestione del riaccertamento straordinario avendo fatto 

confluire nel disavanzo ripartibile in 30 anni la cancellazione dei residui attivi che invece avrebbe 

dovuto essere fatta confluire nel riaccertamento ordinario nei vari anni con ripartizione massima 
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nei tre anni del bilancio di previsione. Nelle due citate ipotesi le disposizioni permettono una 

riedizione del citato riaccertamento straordinario da parte della deliberazione di Giunta Comunale 

da effettuare in occasione e contestualmente all’approvazione del conto consuntivo 2017. In tutte e 

due i casi gli enti locali, nella riapprovazione degli atti del riaccertamento straordinario dei 

residui, potranno ripartire il disavanzo nel periodo più ampio dei 30 anni previsti dal DM 

02/04/2015. Detta possibilità è stata estesa (dal successivo comma 849) anche agli enti che hanno 

presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione. 

Per quanto riguarda il Comune di Frosinone tale norma non è applicabile in considerazione del 

fatto che ha correttamente approvato con un unico atto di Giunta Comunale il passaggio ai nuovi 

principi della contabilità armonizzata, mentre la ripartizione del disavanzo da riaccertamento 

straordinario (essenzialmente dovuto al primo accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità) è stata approvata dal Consiglio Comunale ai sensi del DM 02/04/2015 prevedendone 

una ripartizione trentennale; 

• Comma 850. Tale comma prevede una ulteriore possibilità agli enti locali cui sia stato certificato, 

con specifica deliberazione, irrimediabilmente il mancato raggiungimento dei risultati intermedi da 

parte della Corte dei conti, mediante una successiva ulteriore verifica da parte della magistratura 

contabile, la quale qualora ne giudicherà la reiterazione nei successivi sei mesi del mancato 

raggiungimento dei risultati intermedi, potrà essere avviata la procedura del dissesto ai sensi 

dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio 

dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del 

dissesto e lo scioglimento del Consiglio Comunale. 

Sino  ad oggi il Comune di Frosinone non rientra nella citata disposizione non avendo avuto rilievi 

da parte dei magistrati contabili, ricordando come, tuttavia, l’ultima verifica si riferisce ai risultati 

del conto consuntivo 2014 e del bilancio di previsione 2015 (deliberazione 23/12/2015 n.209); 

• Comma 888. E’ prevista la possibilità di un arco temporale diverso per gli enti che si avvalgono 

della procedura di riequilibrio finanziario, da un minimo di 4 anni ad un massimo di 20 anni a 

secondo del rapporto tra passività da ripianare ed impegni di cui al titolo I, rispetto agli attuali 10 

anni previsti dalla normativa, collegando la citata durata alle seguenti percentuali: a) rapporto 

passività da ripianare/totale spese correnti inferiori o uguali al 20% il piano potrà essere pari a 4 

anni; b) rapporto passività da ripianare/totale spese correnti superiori al 20% ma inferiori al 60%, 

la durata sarà pari a 10 anni; c) rapporto passività da ripianare/totale spese correnti superiori al 

60% ma inferiori al 100% la durata sarà pari a 15 anni; d) infine nel caso in cui il citato rapporto 

sia superiore al 100% la durata sarà pari a 20 anni. Tale possibilità viene estesa anche agli enti in 

riequilibrio finanziario la cui presentazione sia stata già autorizzata o in fase di autorizzazione, 

solo qualora abbiano rispettato i termini medi di pagamento ai propri fornitori. 
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Nel caso del Comune di Frosinone, accertata la sua condizione di ente che possa avvalersi di detta 

possibilità avendo rispettato i tempi medi di pagamento, il rapporto tra passività da ripianare e spese 

correnti di cui al titolo I può essere calcolato nel modo seguente.  

a) Passività da ripianare. Il piano di riequilibrio finanziario presentato e approvato dalla Corte dei 

conti prevedeva i seguenti importi da ripianare: 1) passività pregresse avvocati € 900.000,00; 2) 

debiti fuori bilancio € 6.100.000,00; 3) disavanzo al 31/12/2012 pari ad € 5.564.996,49. Il totale 

delle passività da ripianare è, pertanto, pari ad € 12.564.996,49; 

b)  Impegni passività correnti. Il totale degli impegni di cui al titolo I risulta pari nell’anno 2012 ad 

€ 45.039.404,17, riferiti all’ultimo rendiconto approvato prima del piano di riequilibrio. 

Definiti i due elementi necessari per le previsioni previste dalla normativa, si ottiene un rapporto 

pari al 27,90% che corrisponde nella nuova normativa ai 10 anni del piano i quali coincidono con 

quello attualmente approvato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti”. In altri termini in 

considerazione della coincidenza dei termini, non è stato possibile procedere con una rimodulazione 

del piano finanziario pluriennale.  

Preso atto delle modifiche intervenute con le citate leggi di bilancio, unitamente alla 

riclassificazione delle spese dovute al passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, 

impongono al Comune di Frosinone di dover procedere alla riclassificazione dei conti rispetto ai 

dati forniti e certificati all’interno del piano di riequilibrio approvato, tanto che la Corte dei conti, 

Sezione delle Autonomie solo con la deliberazione n. 4/2018 ha proceduto a riclassificare le proprie 

linee guida ai nuovi principi della contabilità armonizzata.   

Gli effetti sono stati analizzati nelle precedenti relazioni semestrali, dove qui di seguito si 

confermano i relativi impatti. 

I. Ripartizione disavanzo discendente da riaccertamento straordinario prima del 

passaggio all’armonizzazione contabile.  

Al fine di fornire parità di trattamento agli enti locali che avessero dovuto effettuare il 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi prima del passaggio ai principi della 

contabilità finanziaria potenziata, ossia che non avevano avuto la possibilità di ripartire il citato 

disavanzo fino ad un massimo di trent’anni (ma esclusivamente nell’arco decennale massimo del 

piano di riequilibrio finanziario), la normativa approvata interviene in tale direzione consentendo a 

tutti gli enti locali di riapprovare il piano di riequilibrio con possibilità di ripartire il citato disavanzo 

nel limite massimo di trent’anni previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 

aprile 2015. In particolare è stato previsto che, gli enti locali che dal 2013 al 2015 hanno presentato 

il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del TUEL, ovvero che ne 

abbiano conseguito l’approvazione da parte della Corte dei conti regionale, possono ripianare la 

quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del 
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Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 (con ripartizione deliberata dal Consiglio 

comunale fino a trent’anni in quote costanti). Gli enti che volessero adire a tale facilitazione, 

dovranno provvedere, entro il 31 maggio 2016, ferma restando la durata massima decennale del 

piano di riequilibrio, a rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario in coerenza con 

l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui (articolo 3 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). In questo caso, tali enti locali provvederanno a 

scorporare la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all’articolo 

243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, con possibilità 

di ripartizione del disavanzo fino a trent’anni. In modo identico, gli enti locali che abbiano ricevuto 

l’anticipazione di liquidità dal Ministero dell’Interno a valore sul fondo di rotazione, potranno 

restituire la citata quota nel limite massimo di trent’anni piuttosto che in dieci anni. A fronte della 

citata facilitazione, la norma prevede che a partire dalla data di rimodulazione del piano di 

riequilibrio, sia in tema di ripartizione del disavanzo da riaccertamento che di pagamento della 

restituzione del fondo di rotazione ricevuto, gli enti locali presentino alla Commissione di stabilità 

finanziaria apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, ossia del rispetto dei tempi di 

pagamento effettuati ai propri fornitori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 

(aumentabile fino ad un massimo di sessanta giorni se prevista nei bandi di gara). 

II. Riduzione prestazioni di servizi e trasferimenti.  

Gli enti in riequilibrio finanziario che hanno avuto accesso al fondo di rotazione, sono obbligati a 

procedere alla riduzione della spesa per prestazioni di servizi par almeno il 10% e del 25% dei 

trasferimenti a carico dell’amministrazione. Tali riduzioni debbono essere realizzate nel triennio 

successivo alle risultanze delle spese sostenute nell’ultimo conto consuntivo approvato. La 

normativa approvata prevede le seguenti modifiche all’art.243-bis comma 9 del TUEL: 

• Riduzione prestazioni di servizi del 10%.  

Tale riduzione del 10% deve essere realizzata in un periodo più ampio (cinque anni anziché tre) 

tendo conto del macroaggregato 3 “spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi” finanziate 

attraverso risorse proprie (con esclusione quindi di eventuali spese sostenute a fronte di specifici 

finanziamenti di terzi). Ai fini del computo della citata percentuale di riduzione sono escluse le 

seguenti spese destinate: 

a) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

b) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 

c) al servizio di trasporto pubblico locale; 

d) al servizio di illuminazione pubblica; 
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e) al finanziamento delle spese relative all’accoglienza, su disposizione della competente autorità 

giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto. 

• Riduzione dei trasferimenti a carico dell’ente nel limite del 25%. Anche in tale caso il periodo 

della riduzione della spesa è aumentato da tre ai cinque anni e riguarda il macroaggregato 4 della 

spesa corrente. Sono escluse dal calcolo della citata percentuale di riduzione le somme relative a 

trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche; 

• Flessibilità della riduzione della spesa. La norma, oltre ad ampliare il periodo di riduzione delle 

spese ed escludere dalla base di calcolo alcune spese, interviene anche in ambito di maggiore 

flessibilità, prevedendo la possibilità di procedere alla compensazione delle spese, fermo restando il 

valore assoluto dell’obiettivo di riduzione della spesa, anche attraverso la riduzione di altre spese 

correnti ad eccezione della sola spesa del personale non compensabile. 

 

2. IMPATTO DELLE MODIFICHE LEGISLATIVE 

Per quanto riguarda l’impatto delle misure introdotte dalla legge di bilancio 2017 e di quella del 

2018, il Comune di Frosinone non è risultato interessato alla modifica del piano di riequilibrio 

disposta dal legislatore al fine di rimodulare il disavanzo discendente dal riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi, effettuato in occasione del piano di riequilibrio pluriennale, 

in considerazione del mancato impatto dello stesso in tema di disavanzo da riaccertamento 

straordinario dei residui, mentre l’ente nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata 

ha usufruito del solo effetto avuto riguardo al primo accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità, fruendo della ripartizione trentennale disposta dal citato DM 2 aprile 2015, le cui 

conseguenze sono già state analizzate dalla Sezione territoriale in occasione della verifica del conto 

consuntivo 2014 contenente il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata (vedi 

deliberazione Corte dei conti, Sezione Regionale del Lazio 23/12/2015 n.209). Né come si è potuto 

vedere il Comune di Frosinone poteva essere interessato alla riformulazione del piano di riequilibrio 

in considerazione della coincidenza con il periodo previsto dalla legge di bilancio 2018.  

Caso diverso riguarda le modifiche introdotte all’art.243-bis comma 9 del TUEL immediatamente 

applicabili al Comune di Frosinone avendo fatto ricorso al fondo di rotazione previsto dalla 

normativa, di cui la presente relazione semestrale, innovando rispetto alle relazioni precedenti, ne 

modifica l’impostazione con i necessari e dovuti adattamenti in coerenza con le nuove disposizioni 

legislative di riferimento, al fine della verifica del raggiungimento dei risultati intermedi, come 

rappresentate dalla seguente tabella. 

PRECEDENTE DISPOSIZIONE ART.243-BIS 
NUOVA FORMULAZIONE ART.243-BIS 

(modificate dalla legge 11/12/2016 n.232) 

b) entro il termine di un triennio, riduzione b) entro il termine di un quinquennio, riduzione 
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almeno del dieci per cento delle spese per 

prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 

della spesa corrente; 

almeno del 10 per cento delle spese per acquisti 

di beni e prestazioni di servizi di cui al 

macroaggregato 03 della spesa corrente, 

finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del 

computo della percentuale di riduzione, dalla 

base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti 

destinati:  

1) alla copertura dei costi di gestione del 

servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

2) alla copertura dei costi di gestione del 

servizio di acquedotto;  

3) al servizio di trasporto pubblico locale;  

4) al servizio di illuminazione pubblica;  

5) al finanziamento delle spese relative 

all'accoglienza, su disposizione della 

competente autorità giudiziaria, di minori in 

strutture protette in regime di convitto e 

semiconvitto; 

c) entro il termine di un triennio, riduzione 

almeno del venticinque per cento delle spese per 

trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa 

corrente, finanziate attraverso risorse proprie; 

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione 

almeno del 25 per cento delle spese per 

trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della 

spesa corrente, finanziate attraverso risorse 

proprie. Ai fini del computo della percentuale di 

riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le 

somme relative a trasferimenti destinati ad altri 

livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni 

lirico-sinfoniche; 

 c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle 

riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente 

locale ha facoltà di procedere a compensazioni, 

in valore assoluto e mantenendo la piena 

equivalenza delle somme, tra importi di spesa 

corrente, ad eccezione della spesa per il 

personale e ferme restando le esclusioni di cui 

alle medesime lettere b) e c) del presente 
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comma. Tali compensazioni sono puntualmente 

evidenziate nel piano di riequilibrio approvato. 

 

Pertanto, anche nel bilancio di previsione 2019-2021 e nel conto consuntivo 2019, le spese sono 

state riclassificate in modo diverso rispetto ai dati del conto consuntivo 2012, cui si associavano gli 

obiettivi intermedi riguardanti le riduzioni imposte dalla normativa (10% per le sole prestazioni di 

servizi ed il 25% per i soli trasferimenti a carico dell’amministrazione comunale), le modifiche 

legislative attuali prevedono da un lato il compattamento anche delle spese per acquisto di beni 

(precedentemente non incluse) inserite nel macroaggregato 3 “spese per acquisti di beni e 

prestazioni di servizi” e dall’altro lato l’espunzione di una serie di voci precedentemente non 

escluse (spese finanziate da terzi, smaltimento rifiuti urbani, spese trasporto, pubblica illuminazione 

ecc.). Al fine, pertanto, di rendere coerente tale nuova impostazione con le riduzioni previste dal 

piano di riequilibrio approvato dalla Sezione territoriale, si è reso necessario effettuare le seguenti 

operazioni di riconciliazione ai fini della coerenza della nuova impostazione legislativa: 

 I dati del conto consuntivo 2012 (anno di riferimento per le riduzioni) e degli anni di riferimento 

del piano di riequilibrio approvato (nel caso di specie l’anno 2018), includono: l’acquisto di 

beni, le prestazioni di servizi, i fitti passivi e gli altri oneri straordinari confluiti nel 

macroaggregato 3, con successiva sottrazione delle singole voci espressamente indicate nella 

novella legislativa ivi incluse le spese per assicurazioni; 

 Nel bilancio e nel conto consuntivo 2018 dal macroaggregato 3 sono state sottratte le medesime 

voci previste dalla nuova normativa ivi inclusi le spese finanziate da terzi; 

 I dati di raffronto così ottenuti sono stati analizzati al fine della verifica dei risultati intermedi. 

A seguito di tale nuova impostazione e riclassificazione dei conti emerge un problema giuridico 

collegato al nuovo saldo obiettivo che potrebbe portare ad un valore sicuramente diverso rispetto 

all’obiettivo stabilito dalla Corte in sede di approvazione del piano di riequilibrio. Tale 

impostazione si presta a due differenti soluzioni:  

a) La prima soluzione riguarda la riformulazione del nuovo obiettivo discendente dalla 

riclassificazione delle spese effettuate nell’anno 2012 (e nei vari anni del piano di 

riequilibrio) per rendere coerente la riduzione richiesta dalla nuova normativa ed applicando 

per tale verso l’obiettivo intermedio da raggiungere nei nuovi limiti dei cinque anni del 

piano. Milita a favore di tale soluzione la diversa aggregazione delle spese disposte dal 

legislatore ed in modo particolare l’espunzione delle spese finanziate da terzi o quelle che 

non hanno alcun impatto sui risultati dell’ente (spese raccolta e conferimento dei rifiuti 

urbani finanziati in entrata con effetto tendenzialmente neutro sul risultato di 

amministrazione); 
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b) La seconda soluzione riguarda l’obiettivo in ogni caso certificato della riduzione delle spese 

previste dal piano di riequilibrio, pari nel caso del Comune di Frosinone ad una riduzione 

complessiva di € 1.942.653,96  e ciò a prescindere dalla autofinanziabilità o meno della 

spesa corrente. Milita in favore di tale soluzione il principio giuridico del tempus regit 

actum e della necessità del permanere delle condizioni di tale obiettivo in quanto una 

modifica dello stesso richiederebbe la riformulazione del piano di riequilibrio con nuova 

approvazione da parte della Corte territoriale. 

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, in attesa di conoscere le decisioni della Corte 

in merito alla soluzione da dare a tale problema, considerando che, in caso di cambiamento 

dell’obiettivo in costanza di un piano di riequilibrio formalmente approvato, il legislatore non ha 

espressamente previsto una riformulazione dello stesso (ipotesi questa invece prevista in caso di 

riaccertamento straordinario dei residui avvenuto prima della contabilità armonizzata), con la 

presente relazione, pertanto, si mostrerà in ogni caso le differenze discendenti dalle citate 

modifiche dell’obiettivo intermedio senza necessità di riproporre un nuovo piano al momento 

non consentito per tale fattispecie dalle disposizioni legislative. 

 

3. CONTABILIZZAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA’ 

Nelle relazioni relative al conto consuntivo 2018, 2017, 2016 e 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. 
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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 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 
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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”. 

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 era da considerarsi coerente con le 

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. 

Con la deliberazione n.7/2020 la Sezione del Lazio della Corte dei conti, ha evidenziato alcune 

criticità, anche a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della normativa che ha previsto 

il passaggio del FAL al FCDE. I rilievi della Corte dei conti, recepiti dal Comune di Frosinone 

nell’approvazione del Conto consuntivo 2019 sono qui di seguito analizzati. 

PROCEDURE CORRETTIVE RICHIESTE DALLA CORTE DEI CONTI 

In sede di controllo dei conti riferiti al conto consuntivo 2018 è emerso un consistente disavanzo 

pari a complessivi 5.910.552,83, i giudici contabili hanno richiesto di riequilibrare i conti 

prospettici, ai sensi dell’art.148-bis del Tuel, evidenziando in sintesi quanto segue: 

1. Errata contabilizzazione del fondo di rotazione con presunto aggravamento della spesa in termini 

di oneri finanziari, di cui sono state chieste le relative spiegazioni. E’ stato, altresì, chiesto all’ente 

di evidenziare l’importo nel successivo conto consuntivo 2019; 

2. Errato travaso dal fondo anticipazione di liquidità di € 1.169.784,11 al fondo crediti di dubbia 

esigibilità a suo tempo permesso dalle disposizioni del d.l.78/2015 giudicato incostituzionale con 

sentenza della Consulta n.4 del 2020. Anche in questo caso è stato chiesto all’ente di evidenziare 

l’importo nel conto consuntivo 2019; 
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3. Mancata iscrizione nei bilanci di previsione 2018 e 2019 del recupero dei disavanzi da piano di 

riequilibrio rispettivamente pari ad Euro 2.144.082,75 e Euro 2.072.361,50. E’ stato chiesto all’ente 

di inserire l’importo nel bilancio di previsione 2019, ma tento conto dell’acquisizione della delibera 

della Corte dei conti ormai a bilancio chiuso, il rinvio deve intendersi riferito ormai ai dati del conto 

consuntivo 2019. 

Va, tuttavia, precisato, come il valore del disavanzo calcolato dalla Sezione regionale della Corte, 

non tiene conto delle disposizioni legislative relative alla rottamazione delle cartelle di pagamento 

inferiori al 1.000  euro disposte dalla legislazione ciò che ha determinato un apparente 

disallineamento dei dati rilevati nel conto consuntivo 2018 formalizzato dal Comune di Frosinone.  

Infatti, l’art. 4 del d.l. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge n.136/2018, ha stabilito che “I 

debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, 

comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli 

carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché 

riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono 

automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per 

consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del 

conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione 

dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli  enti  interessati  l'elenco  

delle  quote  annullate  su  supporto  magnetico”. Si ricorda come l’art.11-bis comma 6 del d.l. 

135/2018 abbia previsto che “I Comuni, le Province e le Città metropolitane  possono ripartire 

l’eventuale disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro  affidati 

agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 49 del  decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119,  

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136, in un numero massimo di 

cinque annualità in quote costanti. L’importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere 

superiore alla  sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto 

dell’accantonamento  al  fondo  crediti  di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione”. 

Avvalendo si tale normativa, il Consiglio comunale ha autorizzato la ripartizione quinquennale del 

disavanzo, ottenuto nel modo seguente nel rispetto della normativa citata: 

• I residui stralciati comunicati dal concessionario alla riscossione (ADER) è risultato pari ad € 

3.722.956,36 che al netto del FCDE  pari ad € 3.053.606,09 ha generato un disavanzo pari ad €  

669.350,27 ripartito in quote costanti in 5 anni del valore unitario di € 133.870,05;  

• L’impatto del disavanzo nel conto consuntivo 2018 è risultato pari a € 133.870,05 mentre la 

differenza tra 669.350,17 – 133.870,05 = € 535.480,22 rappresenta il disavanzo che sarà ripartito 

nei successivi quattro anni dei conti consuntivi 2019-2022.  
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• La differenza tra la rilevazione del disavanzo complessivo pari a € 5.910.552 rilevato dalla Corte 

dei conti (che non ha tenuto conto della ripartizione di questo disavanzo) e € 5.375.072 rilevato nel 

conto consuntivo 2018 del Comune di Frosinone è pari a € 535.480 e si riferisce al rinvio della parte 

di disavanzo sui successivi quattro esercizi dei conti consuntivi così come previsto dalla normativa. 

Precisato l’allineamento dei dati tra Corte e Comune di Frosinone, 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. 

 

A) Contabilizzazione fondo di rotazione e presunto aggravamento di oneri finanziari. 

Va in via principale precisato come il fondo di rotazione inizialmente richiesto ed erogato nell’anno 

2013 coincideva con la prima tranche del d.l. 35/2013 insufficiente rispetto alle liquidità necessarie. 

Nel medesimo anno, infatti, il Comune di Frosinone, in considerazione dell’elevato importo dei 

pagamenti pregressi dei fornitori, richiedeva alla CDP le anticipazioni di liquidità, con rimborso 

della durata massima in 30 anni, ma finalizzato esclusivamente al pagamento dei debiti pregressi 

verso fornitori ivi inclusi i debiti fuori bilancio, senza possibilità di ripianare eventuali anticipazioni 

di liquidità. All’importo richiesto del fondo di rotazione, senza interessi con una restituzione in 10 

anni (coincidente con il mandato elettorale dell’attuale Sindaco rieletto), pari a 10,5 milioni di euro, 

dovuti secondo la normativa, solo 5,3 Milioni di euro venivano erogati per insufficienza di fondi 

presso il Ministero dell’Interno. La prima operazione effettuata è consistita, mancante un generale 

vincolo di destinazione del fondo di rotazione, nel rimborsare le anticipazioni di tesoreria andate in 

negativo in quanto si è anticipato il pagamento ai fornitori in mancanza di risorse sia del d.l. 

liquidità e del fondo di rotazione erogato rispetto al fabbisogno complessivo, con un guadagno in 

conto interessi dovuto alla differenza del tasso corrisposto all’epoca al tesoriere (pari al 4%) rispetto 

alla gratuità della restituzione del fondo di rotazione. Ora, rispetto ai rilievi effettuati dalla Sezione 

regionale di controllo, appare evidente che un pagamento dei debiti pregressi con il fondo di 

rotazione avrebbe comportato una richiesta inferiore di liquidità della CDP, non potendo queste 

ultime essere destinate ad estinguere l’anticipazione con il tesoriere, con aggravio in termini di 

interessi passivi, anche prospettici, con un tasso di interesse pari  al 4% per mancata restituzione 

dell’anticipazione in essere e non estinta al 31/12/2013 che sarebbe rimasta in essere anche negli 

anni successivi. In altri termini, la destinazione di parte del fondo di rotazione (pari a circa 3,5 

Milioni di Euro) per l’estinzione delle anticipazioni con il tesoriere ha giovato e non aggravato il 

bilancio anche prospettico dell’ente in minori esborsi finanziari per gli interessi passivi dovuti al 

tesoriere, non potendo, come precisato, destinare parte delle risorse ricevute per anticipazioni di 

liquidità dalla CDP ad estinzioni delle anticipazioni di tesoreria.  
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Precisato quanto sopra, con il conto consuntivo 2019 sarà ripristinato il Fondo di rotazione nella 

parte accantonata, con pari incremento nel risultato di amministrazione quota A) per un importo 

residuo dovuto pari ad euro  2.126.549,72 quale conseguenza della cancellazione dei relativi residui 

passivi attualmente iscritti in bilancio. La sterilizzazione del fondo avverrà con le medesime 

modalità previste per il d.l. 35/2013 e ss.mm.ii. così come indicato dalla Sezione regionale di 

controllo che ha, infatti, precisato quanto segue “… senza innovare ma anzi rafforzando la 

necessaria sterilizzazione del fondo di rotazione, al pari di quanto avviene per l’istituto 

dell’anticipazione straordinaria di liquidità introdotto dagli artt. 13 e seguenti del D.L. 35/2013”. La 

contabilizzazione sarà spiegata in seguito dopo aver sterilizzato nello stesso modo l’anticipazione 

straordinaria di liquidità seguendo la procedura sulla contabilizzazione prevista dal decreto “mille 

proroghe” (d.l. n. 162 del 30-12-2019 conv. con Legge n. 8 del 28/02/2020); 

 

B) Travaso dal FAL di € 1.169.784,11 a riduzione del FCDE. 

In merito alla contabilizzazione del ripristino del FAL trasferito nel FCDE a seguito della 

dichiarazione di incostituzionalità della norma, l’ente intende avvalersi della disposizione contenuta 

nell’art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 febbraio 2020, n. 8). Al momento detta possibilità è stata prevista anche da recenti 

interventi di altre sezioni della Corte qui di seguito riassunte.  

A seguito del controllo dei conti di un Comune, la Corte dei conti del Molise (deliberazione 

n.29/2020) ha evidenziato come l’ente si sia avvalso della facoltà di “utilizzare” la quota 

accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle anticipazioni di 

liquidità di cui al D.L. 35/2013, sterilizzando l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

(articolo 2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 

agosto 2015, n. 125). Ora, in considerazione della dichiarazione di incostituzionalità del citato 

articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78/2015 (nonché del collegato articolo 1, comma 814, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205), intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale 28 

gennaio 2020 n. 4, è evidente come il ripristino del Fondo anticipazioni di liquidità determinerà 

l’emersione di ulteriore disavanzo con evidenti, potenziali effetti negativi sulla perdurante 

sostenibilità degli obiettivi di riequilibrio finanziario, sebbene mitigati dalle modalità di ripiano 

introdotte dall’articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8). 

In modo non diverso sono state le indicazioni della Sezione della Lombardia (deliberazione 

n.45/2020) la quale ha avuto modo di evidenziare la criticità dei conti consuntivi relativa alla 

composizione del FCDE che comprendeva anche il FAL, essendo l’ente locale avvalso delle 

legittime, a suo tempo, disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del d.l. 78/2015 (norma che è stata 
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dichiarata incostituzionale con sentenza n. 4/2020 dalla Consulta). Precisano a tal fine i giudici 

contabili, che la sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 2 

comma 6 del d.l. 78/2015, convertito nella legge 125/2015, e dell’art. 1, comma 814, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, impone una rideterminazione del risultato di amministrazione nel rispetto di 

quanto disposto dall’art. 39 ter del d.l. 162/2019 convertito nella legge 8/2020 con l’approvazione 

del conto consuntivo per l’esercizio 2019. 

L’art. 39 ter dispone, infatti,  che: 

“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. 

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. 

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. 

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.” 

In conclusione, per il Collegio contabile, l’ente dovrà rivedere, alla luce della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 4/2020, il FCDE e il risultato di amministrazione, stante la declaratoria di 

illegittimità dell’art. 2 comma 6 del d.l. 78/2015 convertito nella legge 125/2015 secondo le 

indicazioni dell’art. 39 ter del d.l. 162/2019 convertito nella legge 8/2020.  
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Il conto consuntivo 2019 terrà conto, pertanto, del ripristino del FAL nella parte accantonata e della 

successiva contabilizzazione prevista dalla richiamata normativa. Medesima contabilizzazione, sarà 

effettuata, come detto, anche per la quota residua del fondo di rotazione. 

Rispetto alla prima delibera di approvazione del rendiconto, tuttavia, si è reso necessario 

modificare, per il principio di chiarezza ed intelligibilità dei dati contabili, anche la restante parte 

rimanente del Fondo anticipazioni di liquidità che, sebbene effettuato prima del passaggio ai nuovi 

principi contabili, si è ritenuto opportuno modificare con il principio contabile armonizzato. In 

questo caso il riaccertamento ordinario dei residui passivi effettuato nel 2019 deve essere rettificato 

in parte qua cancellando i residui attivi della quota residua del rimborso in quota capitale dei 

pagamenti dovuti per anticipazioni di liquidità ottenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del 

d.l. 35/2013 e ss., aumentando la quota a) del risultato di amministrazione e neutralizzandola con un 

pari accantonamento nel risultato di amministrazione in quota b).    

 

C) Mancata iscrizione nei bilanci di previsione 2018 e 2019 del recupero dei disavanzi da 

piano di riequilibrio. 

 

Vanno, innanzitutto premessi, due importanti passaggi al fine di chiarire le motivazioni delle 

relative appostazioni contabili e di mancata iscrizione degli importi nel bilancio di previsione. Il 

primo è che la ripresa effettuata oggi del passaggio del FAL al FCDE con relativa diminuzione, era 

conforme a legge in quanto solo a seguito della sentenza della Consulta (avvenuta solo nell’anno 

2020) l’operazione è stata giudicata non conforme ai principi costituzionali. Pertanto, fino a questa 

sentenza, successivamente mitigata dal legislatore con il decreto mille proroghe, il conto consuntivo 

2017 conteneva una differenza positiva di circa 2 Milioni di Euro, sufficiente ad assorbire il 

disavanzo previsto dal piano di riequilibrio senza necessità di aggravare il bilancio di previsione 

2018. Per il bilancio 2019 l’ente, in sede di riequilibri, ha predisposto il recupero del disavanzo che 

è scaturito dal conto consuntivo 2018, come da prospetto evidenziato nella deliberazione di 

Consiglio Comunale nei limiti e nelle possibilità concesse dalla normativa sul ripiano del disavanzo.  

Al fine di poter evidenziare, tuttavia, la gravità del disavanzo, stigmatizzato dai giudici contabili, 

appare opportuno effettuare le medesime considerazioni rese in sede di relazione semestrale, che 

qui di seguito si riportano: 

“Importante, nella presente relazione, è evidenziare gli scostamenti dei risultati attesi dal piano di 

riequilibrio rispetto ai dati consuntivi registrati. Si ricorda come il Comune di Frosinone ha deciso 

di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotta dal d.l.174 del 2012, con 

attivazione della procedura in data 17/03/2013 (deliberazione del Consiglio comunale n.10) mentre 

il piano di riequilibrio finanziario veniva approvato in data 24/05/2013 con deliberazione del 
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Consiglio Comunale n. 20. 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 le seguenti risorse 

economiche al Comune di Frosinone correttamente inserite nel piano di riequilibrio ed approvate 

dalla Sezione regionale, secondo la tabella seguente: 

 

Compensazione IMU/TASI 

ANNI IMPORTI Differenza 

2014 2.033.361,70 0,00 

2015 1.549.594,88 483.766,82 

2016 1.250.097,70 783.264,00 

2017 961.613,62 1.071.748,08 

2018 961.613,62 1.071.748,08 

2019 961.613,62 1.071.748,08 

Perdita gettito del piano di riequilibrio 
 

4.482.275,06 

 

Altro impatto negativo è dovuto dal decreto-legge n. 66 del 2014 che, all’articolo 47, disciplina il 

concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica, 

nell’ambito di un intervento di spending  review. Nello specifico, la norma dispone che i comuni 

assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. La durata del taglio era inizialmente fissata 

al triennio 2014-17, ma già con la legge di stabilità per il 2015 (co. 451) il periodo di vigenza del 

taglio veniva esteso al 2018. In conseguenza, la stessa norma dispone che il fondo di solidarietà 

comunale (FSC) sia ridotto di importi equivalenti per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018. La 

tabella che segue mostra l’impatto economico finanziario negativo per il Comune di Frosinone: 

 

Riduzione del FSC dovuto al d.l.66/2014 

ANNO 2014  279.142,67 

ANNO 2015  418.937,08 

ANNO 2016  418.937,08 

ANNO 2017  418.937,08 

ANNO 2018  418.937,08 

ANNO 2019  418.937,08 

Totale risorse prelevate nonostante la riduzione del piano 2.373.828,07 
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(ndr Solo a partire dall’anno 2020 una parte del gettito perso dalla spending review è stato restituito, 

circa 44 mila euro – ossia su 530 Milioni totali nell’anno 2020 sono stati restituiti 100 Milioni - e 

che a regime, nei prossimi 5 anni, porterà ad un trasferimento di circa la metà delle risorse  perdute 

dal Comune fino all’anno 2019 in considerazione di una ripartizione disposta dalla Conferenza 

Stato città differente rispetto alla perdita effettiva dei comuni). 

Il taglio del recupero del passaggio dall’IMU alla TASI, pari a complessivi 4,5 Milioni di Euro sino 

ad oggi, sono avvenuti sfalsando l’equilibrio del piano approvato dal Consiglio comunale e dalla 

Corte dei conti, senza possibilità di fornire, all’ente locale in riequilibrio finanziario, di poter agire 

stante il blocco dei tributi, venendo meno il sacrificio richiesto ai cittadini per il ripiano del 

disavanzo lasciato dalle precedenti amministrazioni, ricondotte in bonis dal Consiglio comunale che 

ha preferito non appesantire l’economia delle imprese rispetto alla procedura del dissesto. 

Il taglio operato dal d.l.66/2014 non avrebbe dovuto incidere sugli enti in riequilibrio finanziario 

che avevano già deciso di effettuare la propria spending review, riducendo le proprie spese in modo 

maggiore a quelle previste con il citato decreto. Tagliando il fondo di solidarietà comunale l’ente ha 

subito una contrazione delle entrate nonostante la sua spesa si sarebbe ridotta in modo più elevato 

(10% per l’acquisto di beni e servizi e del 25% per i trasferimenti) dalle previsioni previste dal 

Governo centrale. Pertanto, con tale intervento legislativo il Comune di Frosinone ha subito un 

taglio ingiustificato di 2,4 Milioni di euro ad oggi, nonostante la riduzione della spesa sia stata 

superiore di oltre sei volte rispetto a quella prevista dal decreto”. Ribadite le sopra esposte 

premesse, rispetto al piano di riequilibrio iniziale, la differenza registrata nell’anno 2018 non può 

essere paragonata equivalente al disavanzo iniziale per le seguenti motivazioni: 

• Il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, non conosciuta in sede di 

predisposizione e approvazione del piano di riequilibrio, ha penalizzato il Comune di Frosinone di 

circa 1 Milione di euro annui, assolutamente non paragonabili al fondo svalutazione crediti previsto 

dalla previgente normativa; 

• L’aumento dell’aliquota IMU portata dallo 0,4% allo 0,6%, per un valore annuo destinato al 

ripiano del disavanzo dell’ente, ha comportato una correlata riduzione addizionale di spese, non 

previste nel piano di riequilibrio, pari a circa 1 Milione di euro annui; 

• La mancata restituzione delle riduzioni imposte dal d.l. 66/2014, non previste nel piano di 

riequilibrio, ha comportato una correlata ulteriore riduzione della spesa di circa 0,4 Milioni di euro 

che in via prospettica, sulla base del piano di recupero previsto nella legge di bilancio 2020 nei 

prossimi 5 anni consoliderà la perdita definitiva a regime di circa 0,2 Milioni di euro. 

In assenza, pertanto, dei sopra indicati interventi legislativi che non hanno tenuto conto delle 

riduzioni delle spese già previste negli enti in riequilibrio, il legislatore ha offerto in diverse 

occasioni la possibilità di rimodulazione del piano di riequilibrio, cui il Comune di Frosinone non 
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ha aderito in considerazione dei buoni risultati intermedi ottenuti fino al 2017. Al netto, pertanto, 

degli effetti esogeni sopra indicati non può dirsi che vi sia stata ingiustificata e grave violazione 

degli equilibri finanziari previsti dal piano di riequilibrio per cause imputabili al Comune di 

Frosinone. 

In merito al FCDE, a differenza di moltissimi enti locali che hanno calcolato il fondo con il metodo 

semplificato, il comune di Frosinone in considerazione della necessità di fornire un quadro reale 

della situazione finanziaria, ha scelto di non aderirvi proprio al fine di evitare l’emersione nell’anno 

2019 di un disavanzo non più gestibile evitando in tal modo di espandere la spesa in tale lasso 

temporale in cui avrebbe potuto essere utilizzato (2015-2018). In altri termini, se avesse aderito alla 

contabilizzazione del metodo semplificato nessun disavanzo sarebbe emerso, essendo quello del 

FCDE la parte rilevante, tanto che sempre il decreto mille proroghe, in considerazione del rilevante 

impatto nel conto consuntivo 2019 ha consentito il ripiano del maggior disavanzo emergente 

(calcolato quale differenza tra il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo 

semplificato previsto dall’allegato 4/2 annesso al d.lgs. n. 118 del 2011, sommato allo stanziamento 

assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del 

fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l’importo del Fondo Crediti Dubbia 

Esigibilità accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei 

princìpi contabili) in un periodo di 15 anni. Su detta possibilità consentita dalla normativa non può 

non essere rilevato come lo stesso MEF  abbia avuto modo di precisare che “la disposizione 

autorizza il ripiano del disavanzo 2019 in 15 esercizi a partire dall’anno 2021, in contrasto con 

l’orientamento della Corte costituzionale che ha evidenziato l’incostituzionalità di soluzioni 

normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, 

ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative in termini di equità 

intergenerazionali (sentenze della Corte costituzionale n.107/2016, n.279/2016 e n.18/2019)”. 

 

 

 

RENDICONTO 2019 – RISULTATI OTTENUTI 

Prima di analizzare i dati relativi al rendiconto 2019, qui di seguito 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: 
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 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

 Piano Effettivi Piano Effettivi Piano Effettivi Piano Effettivi Piano  Piano Effettivi 

Negoziati 850.000 849.719 1.000.000 2.049.302 1.400.000 1.321.996 1.950.000 1.083.564 900.000  6.100.000 5.299.431 

Da 

negoziare 

           507.050 

Pagati  849.719  2.049.302  1.321.996  1.083.564    5.299.431 

 

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 € 334.120,29 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; 

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

identica a quella dell’anno precedente, dove continua il contenzioso da parte di uno dei due 

avvocati che non hanno accettato la transazione; 

 Emersione di altri debiti fuori bilancio Regione Lazio. Nella relazione al piano di riequilibrio 

iniziale si evidenziava una passività potenziale nei confronti della Regione Lazio per circa 3 

Milioni di Euro, a fronte dei mancati pagamenti relativi ai canoni di consumi idrici, ossia prima 

del passaggio della gestione idrica all’Autorità di Ambito avvenuta nel 2004. A seguito della 

sentenza della Corte di Appello di Roma non opposta dalle parti, il debito complessivo, 

comprensivo di interessi, risulta pari ad € 2.412.927,33, mentre in bilancio tra i residui passivi 

restano ancora iscritti somme per 637.073,20 Euro, con una differenza da contabilizzare pari ad 

€ 1.775.854,13. In coerenza con la deliberazione di Giunta Regionale la quale prevede la 

possibilità di rateizzare fino a 5 anni il citato debito extratributario l’ente ha adottato un piano di 

rientro di rimborso in n. 60 rate mensili di € 40.420,22;   

 Altri debiti fuori bilancio. Continuano a pervenire debiti fuori bilancio da sentenze esecutive. 

Per l’anno 2019 una parte della copertura finanziaria per le sentenze esecutive è stata assicurata 

sulle somme accantonate per passività potenziali (€ 146.261,15) mentre per gli altri debiti fuori 
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bilancio (€ 157.764,39) la copertura finanziaria è avvenuta nel corso del bilancio 2019. Qui di 

seguito il dettaglio degli importi corrisposti: 

DEBITI FUORI BILANCIO 2019 
   

SOMMA DISPONIBILE – PASSIVITA' POTENZIALI ( 

RENDICONTO 2018) 
146.261,15 

ATTO RICONOSCIMENTO 

E COPERTURA 
CAPITOLO 

SETTORE DITTA DOCUMENTO 
 

    

SETTORE 

GOVERNANCE 

ESPROPRI – 

TRENTO – 

STRADA COLLEG. 

VIA MARIA-VIA 

GRAMSCI 

SENTENZA 76.907,36 C.C. N. 72 DEL 29-11-2019 

1030.00.017 

APPLICAZ. 

AVANZO 

ACCANTONATO 

SETTORE 

GOVERNANCE 

ESPROPRI – 

EREDI 

APPOLLONI -  

SENTENZA 46.214,12 C.C. N. 73 DEL 29-11-2018 

1030.00.017 

APPLICAZ. 

AVANZO 

ACCANTONATO 

SETTORE 

LL.PP. 

LAVORI 

RESTAURO 

CHIESA SS. 

ANNUNZIATA 

SENTENZA 9.487,65 C.C.N. 84 DEL 19-12-2019 

1030.00.017 

APPLICAZ. 

AVANZO 

ACCANTONATO 

SETTORE 

URBANSTICA 

COLASANTI 

ANNUNZIATA 
SENTENZA 13.652,02 C.C.N. 83 DEL 19-12-2019 

1030.00.017 

APPLICAZ. 

AVANZO 

ACCANTONATO 

    

TOTALE 

RICONOSCIUTO E 

FINANZIATO (B) 

            146.261,15      

 

DEBITI FUORI BILANCIO – FINANZIATI CON ALTRE ENTRATE  

SETTORE WELFARE 

PIGNORAMENTO 

BRACAGLIA C. / 

COMUNE FR 

PIGNORAMENTI 

TESORERIA 
              19.607,93  C.C. N. 51 DEL 31/07/2019 75.00.012  

SETTORE LL.PP.  

LAVORI RESTAURO 

CHIESA SS. 

ANNUNZIATA 

SENTENZA               75.333,04  C.C.N. 84 DEL 19-12-2019 
1210.00.005 

CONDONO 

SETTORE LL.PP.  

LAVORI RESTAURO 

CHIESA SS. 

ANNUNZIATA 

SENTENZA               10.748,71  C.C.N. 84 DEL 19-12-2019 

1030.00.023 – 

VENDITA 

IMMOBILI 

SETTORE 

GOVERNANCE 

PIGNORAMENTO 

TESORERIA – 

CAUSA BRACAGLIA 

CESARE 

SENTENZA               12.500,07  C.C.N. 82 DEL 19-12-2019 

EQUILIBRIO 

BILANCIO 

LUGLIO 

SETTORE 

URBANSTICA 

NOLEGGIO PONTE 

BAILEY 
FATTURE               39.574,64  C.C. N. 85 DEL 29-11-2019 

1030.00.023 – 

VENDITA 

IMMOBILI 

                  157.764,39      

    TOTALE             304.025,54      
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            284.417,61  parte capitale 

 

    

OBIETTIVO INTERMEDIO RIDUZIONE MACROAGGREGATO 3 

Come precisato nella parte iniziale, al fine di rendere coerenti i conti riclassificati con le nuove 

disposizioni del novellato art.243-bis comma 9 TUEL, si è proceduto alla riclassificazione dei conti 

al fine di ottenere il macroaggregato 3 anche per gli anni 2012 (quale base di partenza) e del piano 

di riequilibrio 2019 (quale base di raffronto) e successivamente sottrarre gli importi previsti 

(finanziati da terzi, pubblica illuminazione, smaltimento rifiuti ecc.) e aggiungere quelli non 

precedentemente rientranti nel macroaggregato 3 (Fitti Passivi, Acquisto di beni ecc.), ottenendo la 

tabella seguente: 

 

ANALISI ANNI 2012 – 2019 - art. 243-bis comma 9, lett. b) del TUEL 

TITOLO 1 - INTERVENTO 2-3 DPR 194/1996 

 
D.P.R. 194/96 MACROAGGREGATO 3 - D.LGS. 118 

aumenti / diminuzioni CAUSALE 

Impegnato 

2012 

(intervento n. 

2 e 3) 

piano 

riequilibrio 

2019 

Bilancio 

assestato 

2019 

Rendiconto 

2019 

    
          

21.094.170,65  

       

18.468.166,81  

       

20.204.360,39  

       

19.759.457,39  

 DANNI MEZZI PROPRIETA' E 

3136  
 RISORSE TERZI  -  20.000,00 -  20.000,00  -  6.000,00  -   6.000,00  

 C.R. CITTA IN 

VIDEOSORVEGLIANZA  
 RISORSE TERZI    

                             

-    

                             

-    

                             

-    

 UTILIZZO PROVENTI 

CONCESSIONE FORNO 

CREMATORIO   

 RISORSE TERZI  
                                

-    

                             

-    
-  50.000,00  

                             

-    

 POTENZIAM POLIZIA LOCALE - 

C.REG.  
 RISORSE TERZI  -  43.560,00  

                             

-    
    

 C.R. FONDO PER PREVENIRE E 

COMBATTERE IL FENOMENO 

DELL'USURA   

 RISORSE TERZI  
                                

-    
  -   21.000,00  -  21.000,00  

 SPESE PIANO MUSEO 2011 - C. 

REG.  
 RISORSE TERZI  -    7.499,00  

                             

-    
    

 UTILIZZO C.R. PROMOZIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI 

TRADIZIONALI  

 RISORSE TERZI      -  18.300,19  
                             

-    

 UTILIZZO C.R. SIF CULTURA 

"CULTURA IN MOVIMENTO"  
 RISORSE TERZI  

                                

-    
  -   90.000,00  -  90.000,00  
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 SPESE PIANO BENI BIBLIOTECA 

2011 - C.R.  
 RISORSE TERZI  -   6.605,64        

 SPESE PASTI A PERSONALE 

DOCENTE  
 RISORSE TERZI    

                             

-    
-   52.411,24  -  52.411,24  

 C.R. PER FESTE SS. PATRONI   RISORSE TERZI    
                             

-    

                             

-    

                             

-    

 ACQUISTO BENI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE  

 PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE  
-  13.500,00  

                             

-    
-   8.250,00  -   7.183,40  

 UTENZA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE  

 PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE  
-  400.000,00  -   400.000,00  - 1.200.000,00  -  1.200.000,00  

 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI  
 SMALTIMENTO 

RIFIUTI  
- 7.999.900,00  - 7.505.066,02  -  8.050.368,06  -  8.050.368,06  

 Utilizzo C.R. per la  realizzazione 

sistemi innovativi per la raccolta 

differenziata  

 RISORSE TERZI  
                                

-    
  

                             

-    

                             

-    

 SPESE FROSINONE CITTA' 

DIGITALE - C.REG.  
 RISORSE TERZI  -   99.902,02        

 SPESE CONTROLLO COMBUST. 

IMPIANTI  
 RISORSE TERZI  -   30.000,00    -   20.000,00  -   20.000,00  

 SPESE PROGETTO ZEFIRO - 

C.R.  
 RISORSE TERZI  -  113.000,00    

                             

-    

                             

-    

 INDAGINI EDIFICI SCOLASTICI - 

C.MIN.  
 RISORSE TERZI          

 SPESE allestimento seggi 

ELEZIONI EUROPEE  
 RISORSE TERZI      -  55.000,00  -  29.220,50  

 SPESE REFERENDUM 4 

DICEMBRE  
 RISORSE TERZI          

 ONORARI COMPONENTI 

SEGGIO REF. 16 APRILE  
 RISORSE TERZI          

 ONORARI COMPONENTI 

SEGGIO elezioni europee  
 RISORSE TERZI      -  55.000,00  -  29.220,00  

 spese elezioni politiche e regionali 

2018  
 RISORSE TERZI    

                             

-    

                             

-    

                             

-    

 C.R. PREVENZIONE FENOMENI 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
 RISORSE TERZI    

                             

-    

                             

-    

                             

-    

 SPONSORIZZAZIONI PER 

MANIFESTAZIONI  
 RISORSE TERZI    

                             

-    
    

 FITTI PASSIVI  
 

RICLASSIFICAZIONE  
400.000,00 400.000,00 

 
196.337,26 

 ASSICURAZIONI  
 

RICLASSIFICAZIONE  
-   600.000,00  -    400.000,00    -  400.000,00  

 C.R. RIMOZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  
 RISORSE TERZI      

                             

-    

                             

-    
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 UTILIZZO C.R. PER RETTE 

STRUTTURE PSICHIATRICHE  
 RISORSE TERZI  

                                

-    
  -  56.107,80  -   56.107,80  

 MANTENIMENTO ANZIANI 

PRESSO RSA - C.R.  
 RISORSE TERZI  -   357.584,00    -  295.000,00  -   295.000,00  

 MANTENIMENTI MINORI 

STRANIERI NON ACC. - C.S.  
 RISORSE TERZI  

                                

-    
  -  197.100,00  -  197.100,00  

 C.R. INTERVENTI IN FAVORE DI 

SOGGETTI AFFETTI DA 

DISABILITA' GRAVISSIMA  

 RISORSE TERZI  
                                

-    
  -   1.150.006,85  -  1.150.006,85  

 UTILIZZO C.R. PROGETTO 

P.I.P.P.I. ASSISTENZA 

EDUCATIVA A MINORI  

 RISORSE TERZI  
                                

-    
  -    62.000,00  -    62.000,00  

 SPESE AFFIDAMENTO GARA 

DISTRIB. GAS - FIN PRIVATO  
 RISORSE TERZI  

                                

-    
  

                             

-    

                             

-    

 COMPARTECIPAZ. SPESE 

STRUTT. PIANO - C.R.  
 RISORSE TERZI  -     69.000,00    -    203.089,50  -    135.393,00  

            

 TOTALE RIDUZIONI/AUMENTI    -  9.360.550,66  -  7.925.066,02  - 11.589.633,64  -  11.604.673,59  

            

 TOTALE INTERVENTO 2 - 3     11.733.619,99 10.543.100,79 8.614.726,75 8.154.783,80 

      

 

 RIDUZIONE 10% IN 

CINQUE ANNI 2013-

2019  

          

10.560.257,99    
-   3.578.836,19  

 
  

  
-30,50% 

 

Il macroaggregato 3 dell’anno 2012 prevede un montante della spesa dell’intervento 3 pari ad 

€11.733.619,99 che avrebbe dovuto essere soggetto a riduzione del 10%, ossia con una riduzione in 

termini monetari pari ad € 1.173.3619,99 con un risultato dell’obiettivo intermedio da raggiungere 

pari ad € 10.560.257,99 del massimo della spesa assentibile nel periodo del piano e comunque da 

raggiungere entro e non oltre 5 anni del piano (ovvero nell’anno 2017). Secondo il novellato 

art.243-bis, comma 9 TUEL sia nel conto consuntivo 2019 sia il risultato risulta abbondantemente 

raggiunto essendo la spesa complessiva pari ad € 8.154.783,80. 

Si è avuto già modo di evidenziare come il piano di riequilibrio presentasse una riduzione 

complessiva della spesa per prestazioni di servizi pari ad € 1.942.653,96, non necessariamente 

incidente ad una correlata riduzione del disavanzo di amministrazione, in considerazione del fatto 
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che la citata riduzione si sarebbe potuta realizzare anche a valere sulle risorse in entrata (spese 

finanziate, spesa della raccolta rifiuti ecc.), rendendo non immediatamente fruibile la citata 

riduzione sul miglioramento dell’avanzo dell’ente. Ciò precisato, a fronte dell’obiettivo previsto dal 

piano di riequilibrio, la riduzione realizzata nel conto consuntivo 2019 sul macroaggregato 3  

risulta, in ogni caso, pari ad € 3.578.836,19 (con una differenza di maggiore riduzione pari ad € 

1.636.182,23). Va, tuttavia, evidenziato come alcuni trasferimenti provengano in sede di 

aggregazione dei dati da trasferimenti a carico dell’amministrazione, precedentemente contabilizzati 

nell’intervento 5, il quale prevedeva una riduzione del 25%. 

 

ALTRI OBIETTIVI INTERMEDI 

L’altro obiettivo intermedio precedentemente riguardante la riduzione del 25% sulle spese di 

trasferimenti a carico dell’amministrazione individuato nell’intervento 5, anche tale obiettivo 

riformulato dalla normativa sopravvenuta. La tabella che segue mostra le differenze rispetto ai dati 

riclassificati del conto consuntivo 2012 come quelli relativi al bilancio di previsione 2019 e del 

conto consuntivo 2019. 

Codice voce di 

bil. 
Descrizione voce di bilancio Impegnato 2012 Assestato 2019 

Impegnato - 

2019 

6002002 

TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE COMUNI D'ITALIA     Ex Progr.Peg 1999    

63 

7.959,49 8.205,33 8.205,33 

6002003 

TRASFERIMENTI INIZIATIVE DI CARATTERE 

CULTURALE E ASSISTENZIALE     Ex Progr.Peg 2007    

66 

30.000,00 0,00 0,00 

6002004 
TRASFERIMENTI CONTRIBUTI LOCALI AVIS     Ex 

Progr.Peg 2007    67 
10.307,45 4.500,00 4.496,96 

40002001 

FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI ELEMENTARI      

_x005F 

Ex Progr.Peg 1999   132 

75.900,00 68.000,00 68.000,00 

485.00.005 INTERVENTI SUPPORTO ALLA SCOLARIZZAZIONE 0,00 4.000,00 3.389,90 

49002004 CONTRIBUTO ACCADEMIA BELLE ARTI 100.000,00 0,00 0,00 

49002008 
CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER 

ALUNNI DISAGIATI 
0,00 131.590,88 131.590,88 

56000001 CONTRIBUTI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE 5.000,00 0,00 0,00 

56000003 
TRASFERIMENTI SPESE PER BANDE MUSICALI     Ex 

Progr.Peg 2007    76 
12.500,00 8.125,00 8.125,00 

59002001 
TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE 

RICREATIVE E SPORTIVE     Ex Progr.Peg 1999   190 
3.970,00 650,00 650,00 

59002002 
TRASFERIMENTI ADESIONE FONDAZIONE 

MASTROIANNI     Ex Progr.Peg 2002    33 
10.330,00 10.330,00 10.330,00 
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62002001 

TRASFERIMENTI RI DIVERSI CONTRIBUTI PER 

MANIFESTAZIONI VARIE_x005F 

Ex Progr.Peg 1999   199 

163.000,00 159.250,00 159.250,00 

62002004 CONTRIBUTO ARCHIVIO DELLA MEMORIA 2.000,00 0,00 0,00 

68002002 

TRASFERIMENTI ACQUISTO ABBONAMENTI DALLA 

SOC.GEAF E TRASPORTO PUBBLICO URBANO     Ex 

Progr.Peg 1999   215 

25.000,00 0,00 0,00 

68002004 

TRASFERIMENTI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

ANZIANI, INVALIDI E STUDENTI     Ex Progr.Peg 2005    

30 

10.000,00 0,00 0,00 

84002001 

TRASFERIMENTI CONCORSO NELLE SPESE DI 

MANTENIMENTO DI FIGLI NATURALI O 

RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE     Ex Progr.Peg 

1999   263 

30.000,00 6.000,00 5.116,69 

84002005 

TRASFERIMENTI ASSISTENZA ECONOMICA IN 

FAVORE DI MINORI_x005F 

ex Progr.Peg 2001    21 

9.701,18     

90002003 

ASSISTENZA POST PENITENZIARIA (ORA 

CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA per nuclei in carico 

al servizio sociale) 

0,00 20.000,00 20.000,00 

90002004 
TRASFERIMENTI SPESE PER CENTRO ANZIANI DI 

CORSO LAZIO     Ex Progr.Peg 1999   277 
0,00 0,00 0,00 

90002010 

ASSISTENZA DOMICILIARE (QUOTA 

COMUNALE)_x005F 

Ex Progr.Peg 1999   285 

665.667,97 210.864,00 210.864,00 

90002012 
RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI IN ISTITUTI_x005F 

Ex Progr.Peg 1999   287 
82.257,42 50.000,00 50.000,00 

90002017 

ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE INDIGENTI 

QUOTA COMUNALE _x005F 

Ex Progr.Peg 1999   292 

25.484,46 30.300,00 30.300,00 

90002018 

TRASFERIMENTI CENTRO SOCIALE INTEGRATO 

MINORI ED HANDICAPPATI (QUOTA COMUNALE)    Ex 

Progr.Peg 1999   293 

244.541,67 220.000,00 220.000,00 

90002027 TRASFERIMENTI LUDOTECA COMUNALE 144.923,00 0,00 0,00 

90002028 TRASFERIMENTI IN FAVORE DI IMMIGRATI 7.530,00 0,00 0,00 

90002040 TRASFERIMENTI ADULTI IN STATO DI BISOGNO 15.000,00 0,00 0,00 

90002003 TRASFERIMENTI COL - EURODESK 5.000,00 0,00 0,00 

90002052 ATTIVITA' IN FAVORE DI DISAGIO SOCIALE 0,00 0,00 0,00 

90002076 INTERVENTI PER SOGGIORNI DI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 
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    1.686.072,64 931.815,21 930.318,76 

 

 

  2012 2019 

PIANO 25% 2013 - 2019 1.686.072,64 930.318,76 

RIDUZIONE nell'anno    -  755.753,88 

VERIFICA RIDUZIONE in Percentuale   -44,82% 

 

La riduzione percentuale realizzata è quindi pari al 44,82% ossia più alta di quella prevista dalla 

normativa. 

Per quanto riguarda la copertura del costo dello smaltimento dei rifiuti con correlata equivalente 

entrata della TARI si certifica la relativa copertura totale come previsto nelle disposizioni 

legislative di riferimento. 

In merito ai servizi a domanda individuale il tasso di copertura non risulta mutato rispetto a quanto 

già evidenziato nella precedente relazione semestrale avendo superato la copertura minima richiesta 

dalla norma (pari al 36%).  

 

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2019 Proventi Costi Saldo  %   di                               

copertura 

realizzata
Asilo nido 332.948,14 500.684,39 -167.736,25 66,50%

Mense scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00%

Musei e pinacoteche 514,00 197.757,83 -197.243,83 0,26%

Impianti sportivi 226.956,94 361.350,00 -134.393,06 62,81%

Trasporti funebri, serv. cimiteriali 1.524.997,76 554.991,74 970.006,02 274,78%

Assistenza domiciliare 30.000,00 442.440,12 -412.440,12 6,78%

Trasporto scolastico 24.569,15 293.469,87 -268.900,72 8,37%

Totali 2.139.985,99 2.350.693,95 -210.707,96 91,04%
 

 

FCDE E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Va precisato come la riduzione dei residui attivi (per circa 3,7 Milioni di euro), con correlata 

riduzione dell’avanzo di amministrazione lett. A), nell’anno 2018 è dovuta all’applicazione delle 

disposizioni di cui al d.l.119/2018 (legge fiscale) che ha previsto lo stralcio delle cartelle per 
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importi inferiori ai 1.000 euro che hanno inciso in modo significativo sui residui attivi conservati in 

bilancio avendo quale contropartita il FCDE.  

In merito al risultato contabile di amministrazione al 31/12/2019, prima di definire la composizione 

nei fondi previsti dall’art. 187 del TUEL,  la situazione è la seguente, con riconciliazione rispetto ai 

nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata, in particolare per quanto riguardo gli effetti 

sul totale degli importi derivanti dalla reimputazione degli accertamenti e degli impegni e la 

conseguente formazione di Fondo Pluriennale Vincolato. 

In considerazione della procedura di riequilibrio finanziario attuato dall’amministrazione la tabella 

che segue mostra l’evoluzione del risultato di amministrazione e delle sue componenti rilevando gli 

accantonamenti ed i vincoli previsti dal TUEL per la corretta ricostruzione dell’avanzo/disavanzo 

disponibile. 

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

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  

 
    

    

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  

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  

Fondo anticipazione liquidità D.L. 

35/2013 – CDP spa 
        1.169.784,11                            -                            -      26.372.032,12  

Fondo rotazione art. 243-ter TUEL                             -                              -                              -                            -                                -    
      

2.126.549,72  

Accantonamento rinnovi 

contrattuali 
                            -                              -               88.807,27         217.367,89               15.550,47     175.697,02  

Accantonamento passività 

potenziali 
             750.000,00      1.068.948,60             146.261,15    359.000,00  

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  

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  
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Vincoli derivanti da trasferimenti                               -              

Vincoli derivanti dalla contrazione 

di mutui   
                            -              

Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente (spese cimiteriali) 
           135.179,50           135.179,50           114.883,44                          -                                -                              -    

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  

              

D)  Parte destinata agli 

investimenti (m) 
                            -                              -                              -                            -                                -            37.774,19  

              

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  

              

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            

              

 

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  

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  

Quota disavanzo riaccert. straordinario residui da 

recuperare nei successivi anni (a) 
-   27.554.814,10  -     6.636.320,29  -    25.717.826,49  -    24.799.332,69  -    23.880.838,88  - 22.962.345,08  

Recupero disavanzo da piano di riequilibrio (b)           109.537,98           167.052,26      1.348.547,26       3.492.630,01   5.564.991,51  

Risultato di amministrazione netto (c = n -a - b) -    2.515.481,76        2.239.457,08  -    2.840.141,24  -    3.482.399,58  -    11.475.544,60  - 15.237.909,64  

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  

Rinvio pagamento FAL inserito al 2045 - Ripiano art. 

39 ter c. 2 della Legge 8/2020(*) 
          -       988.689,87  

Risultato negativo di amministrazione da Piano di 

riequilibrio 
-   5.564.992,51  -   5.564.992,51  -    5.564.992,51  -   5.564.992,51  -  5.564.992,51  -   5.564.991,51  

Differenza   
         

7.804.449,59  
        2.724.851,27          2.082.592,93  -    5.375.071,87  -   8.282.618,10  

(*) incremento accantonamento FAL al 31-12-2019 € 1.024.496,04 - quota fondo accanton. 2020 € 988.689,87 - Diff.  
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La tabella sopra esposta, oltre a dare dimostrazione ai sensi del D.M. 02/04/2015 del recupero delle 

quote annuali del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento 

al FCDE, effettuate in occasione del passaggio alla nuova contabilità finanziaria potenziata di cui al 

d.lgs.118/2011, tiene conto anche delle quote di recupero del disavanzo previste nel piano di 

riequilibrio approvato dalla Corte dei conti. 

In merito all’incremento della quota A) Risultato di amministrazione al 31/12/2019, la stessa è stata 

rettificata dell’importo del Fondo di rotazione pari ad € 2.126.549,72 per verificare l’incremento 

netto rispetto all’anno precedente stante il suo effetto neutro in termini di disavanzo complessivo 

per equivalente quota accantonata. 

L’incremento del risultato di amministrazione del conto consuntivo 2019 rispetto al 2018, al netto 

della cancellazione dei residui passivi del Fondo anticipazioni di liquidità confluiti nel risultato di 

amministrazione (ossia pari ad 33.708.921,40 – 25.347.536,08 = 8.361.385,32), risulta pari € 

4.858.997,02 (differenza tra € 8.361.385,32 anno 2019 - € 3.502.388,30 anno 2018) depurato 

dell’incremento del Fondo di rotazione di € 2.126.549,72 e al netto del recupero delle quote di 

deficit pari a complessivi € 1.282.312,65 (somma di € 918.493,80 da riaccertamento straordinario; € 

133.870,05 per la quota annuale dello stralcio delle cartelle inferiori ai 1.000 euro, € 229.948,79 

quota di recupero da equilibri di bilancio), risulta pari ad € 1.450.134,65 (ossia € 4.858.997,02 - € 

2.126.549,72 - € 1.282.312,65) destinato a dare copertura al FCDE. 

La variazione del FCDE rispetto all’anno precedente è pari ad € 2.023.400,77 (ossia ottenuto dalla 

differenza tra  € 36.470.748,74 registrato nell’anno 2019 e € 34.447.347,97 dell’anno 2018) non 

totalmente assorbita dall’incremento netto della quota A (come sopra evidenziato) con una 

differenza in termini di maggiore disavanzo pari ad € 573.266,12, cui si aggiunge il disavanzo da 

piano di riequilibrio pari ad € 2.072.361,50, più altre differenze nella gestione consuntivata pari ad 

€ 261.918,61. 

In altri termini, al fine di verificare le cause del maggiore deficit nell’anno 2019 rispetto all’anno 

2018 pari ad € 2.907.546,23, è stato possibile scomporlo nelle seguenti voci: 

a) assorbimento ultimo anno del disavanzo da piano di riequilibrio per € 2.072.361,50; 

b) andamento incassi in conto consuntivo verificati dal FCDE con peggioramento del risultato di € 

573.266,12; 

c) altri minori impatti in termini di accertamento e impegno di spese con peggioramento del 

risultato per un importo residuale di € 261.918,61.      

Altra posta negativa è rappresentata dall’accantonamento al fondo passività potenziali per 

359.000,00 euro dovute ad accantonamenti per sentenze ed altri potenziali debiti fuori bilancio. La 

citata copertura cautelativa è avvenuta mediante confluenza di somme non impegnate nell’anno 

2019. 
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RECUPERO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Effettuate le citate premesse, il disavanzo registrato nel conto consuntivo 2019 risulta pari a - € 

8.282.618,10 andrebbe recuperato secondo le disposizioni legislative vigenti. In particolare, l’art. 

188 TUEL - come modificato dall’articolo 74, comma 1, n. 32) lett. a) e b), del d.lgs. 23 giugno 

2011, n. 118 a sua volta emendato dall’articolo 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 in 

tema di armonizzazione contabile - contiene la disciplina delle modalità con le quali gli enti locali 

devono procedere a ripianare il disavanzo di amministrazione. In particolare, il primo comma 

prevede che il disavanzo possa essere applicato “all’esercizio in corso di gestione contestualmente 

alla delibera di approvazione del rendiconto di gestione” oppure “negli esercizi successivi 

considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, 

contestualmente all’adozione di una deliberazione avente ad oggetto il piano di rientro dal 

disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”. 

COPERTURA PER CORTE DEI CONTI E RIPIANO PIANO DI RIEQUILIBRIO 

Si ricorda come l’ente avesse già proceduto al ripiano del maggior disavanzo del rendiconto 2018 

per €  5.375.071,88 attraverso alcune voci di spesa, procedendo in via prioritaria con il mancato 

turn-over del personale, incidendo su risorse fisse e continuative. Sulla base della programmazione 

del personale 2020-2022 la riduzione si assesta secondo quanto previsto ed in particolare con una 

riduzione certa per l’anno 2020 pari ad € 1.150.000 e a regime, includendo le cessazioni non 

rinnovate nell’anno 2020, per una riduzione complessiva della spesa del personale pari ad € 

1.435.000,00. 

Alla riduzione del personale, si affianca una riduzione per negoziazione di mutui, già deliberati dal 

Consiglio comunale, da destinare a copertura del disavanzo per € 1.879.868,04 per l’anno 2020 e di 

€ 392.000 per gli anni 2021 e 2022. In tema di TARI, avendo l’ente intenzione di utilizzare i valori 

della TARI dell’anno 2019, così come precisato dal d.l. 18/2020 in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica del Covid-19, la differenza rispetto al piano finanziario in MTR previsto come 

conguaglio da ripartire nelle successive tre annualità 2021-2022 e 2023, genererà un recupero delle 

risorse in entrata pari a 233.000 euro nei successivi tre anni, di cui due destinati al recupero del 

riassorbimento del disavanzo. Al fine delle ulteriori riduzioni di spesa necessarie al riassorbimento 

integrale del disavanzo, si è intervenuto su una molteplicità di altri capitoli di spesa qui di seguito 

evidenziati nella tabella riassuntiva della copertura del maggior disavanzo di amministrazione,       

 

 

DIMOSTRAZIONE MODALITA' DI RECUPERO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

  2020 2021 2022 Totale 

Recupero disavanzo precedente     1.944.989,82   1.715.041,03   1.715.041,03  5.375.071,88  
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Maggiore disavanzo conto consuntivo 2019   1.414.878,22      746.334,00       746.334,00  2.907.546,22  

Totale      3.359.868,04  2.461.375,03   2.461.375,03  8.282.618,10  

Coperto da         

D.L. 18/2020 - rinvio saldo PEF al 2021-2023  -     233.000,00       233.000,00      466.000,00  

Da cessazione personale     1.150.000,00   1.435.000,00   1.435.000,00   4.020.000,00  

Rinegoziazione mutui     1.879.868,04     392.000,00       392.000,00   2.663.868,04  

Da riduzione salario accessorio           20.000,00         20.000,00         20.000,00        60.000,00  

Assicurazioni           80.000,00         80.000,00         80.000,00      240.000,00  

Riduzione spese biblioteca, museo, scuolabus ecc.         150.000,00      176.375,03       176.375,03     502.750,06  

Spese diverse di ufficio           30.000,00         75.000,00         75.000,00      180.000,00  

Riduzione spese per servizi asili nido           50.000,00         50.000,00         50.000,00      150.000,00  

Totale riduzione delle spese     3.359.868,04   2.461.375,03   2.461.375,03  8.282.618,10  

 

Si precisa come la riduzione delle spese del personale indicate nella tabella sono quelle certe 

ottenute sino ad oggi. 

 

RISULTATI COMPLESSIVI OTTENUTI 

Si ribadiscono qui di seguito alcune osservazioni già indicate nelle precedenti relazioni e in alcune 

parti già sopra indicate: 

 La manovra attuata dall’amministrazione mediante l’approvazione del piano di riequilibrio era 

indirizzata su due direttrici, da un lato l’incremento delle entrate con applicazione dell’aliquota 

massima assentibile, e dall’altro nella riduzione della spesa. In merito alle entrate, le manovre di 

bilancio successive all’anno di approvazione del piano di riequilibrio finanziaio hanno di fatto 

reso indisponibili una parte delle entrate, mediante l’eliminazione dell’IMU prima abitazione 

(deve il Comune aveva alzato l’aliquota al massimo consentito dello 0,6%) e successiva 

introduzione della TASI e a partire dall’anno 2016 con eliminazione della stessa. Il Governo 

centrale nel cancellare tale tributo ha inizialmente compensato per interno il Comune (2,1 

MEuro) nel 2014 per poi ridurre progressivamente in ogni singola legge finanziaria tale mancata 

entrata (che nel 2016 è stata pari a 1.250.097,70 Euro), per scendere definitivamente nell’anno 

2017 (poi confermata anche per l’anno 2018) ad 961.613,62 euro, medesimo importo anche per 

l’anno 2019. Pertanto rispetto al piano di riequilibrio si assiste oggi ad una perdita di gettito 

stimata pari a circa 4,5 MEuro annui di minori entrate. Inoltre, il Comune di Frosinone ha subito 

gli effetti della riduzione delle risorse sul fondo di solidarietà comunale a fronte di un obbligo di 

riduzione della spesa così come contenuta nelle disposizioni di cui al d.l.66/2014 al fine di 

dimostrare alla UE la contrazione della spesa corrente, dimenticando che i valori delle riduzioni 

erano già contenuti negli enti in riequilibrio finanziario che avevano già approvato il piano di 

riequilibrio prima del d.l.66/2014 (-10% su prestazioni di servizi, e -25% su trasferimenti a 
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carico dell’ente), ossia nonostante avessero già soddisfatto la riduzione richiesta agli enti non 

nelle medesime condizioni. Ciò ha portato, rispetto al piano di riequilibrio un effetto cumulato 

pari ad oggi di 2,4 Milioni di euro compensati con una riduzione della spesa del personale pari a 

-1,5 Milioni di euro rispetto alla somma prevista nell’anno 2019 nel piano di riequilibrio 

approvato; 

 Il passaggio ai nuovi principi di contabilità finanziaria potenziata ha generato una minore spesa 

per alimentare il FCDE la cui incidenza come si è visto è da considerarsi particolarmente critica 

e con fasi ondivaghe tali da presentare una variazione dei conti consuntivi con differenza da un 

anno all’altro di diversi milioni di euro; 

 Le modifiche ai principi contabili sull’accertamento IMU per cassa, piuttosto in conformità al 

portale del federalismo fiscale, ha portato ad una perdita di accertamento delle entrate di circa 

1,6 Milioni di euro, assorbibile esclusivamente in fase di successivo accertamento per gli utenti 

morosi o che non abbiano assolto ai loro pagamenti in fase di ravvedimento operoso lungo, con 

possibilità di recupero del gettito solo dopo diversi anni. 

Tali maggiori riduzioni, dal lato delle entrate complessivamente intese, sono state in parte 

compensate mediante una riduzione sulle spese del personale, sugli interessi passivi, sulla mancata 

contrazione dei mutui per nuovi investimenti, anche se continuano a pervenire debiti fuori bilancio 

che creano difficoltà ad una recupero più veloce del disavanzo di amministrazione pregresso.  

In tema di recupero del disavanzo registrato, si rinvia alla relazione sugli adempimenti previsti nella 

deliberazione n.7/2020 della Corte dei conti del Lazio, nonché sulle ulteriori riduzioni di spesa 

necessarie al riequilibrio prospettico nell’ambito temporale del piano di riequilibrio. 

Un ultimo passaggio riguarda l’impatto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, i cui risultati in 

termini di compensazioni disposte dal d.l. 34/2020 sono in attesa di definizione, al fine di verificare 

i risultati sui conti del Comune.  

 

CRITICITA’ 

Si precisa come anche per l’anno 2019 il Settore Lavori Pubblici non abbia correttamente operato 

nella corretta definizione dei crono programmi sulle opere pubbliche e, soprattutto per la mancata 

attivazione del recupero delle sostanziali anticipazioni di cassa effettuate rispetto ai finanziamenti 

regionali (pari a circa 7 Milioni di euro).  

Continuano a pervenire debiti fuori bilancio delle maggiori spese per espropri sulle aree Peep, che 

ha visto soccombente il Comune di Frosinone in sede giudiziaria e i cui oneri sono stati coperti sino 

ad oggi, agli assegnatari delle aree, ferma restando la quantificazione da eventuali fatti illeciti per la 

conseguente emersione di eventuali responsabilità erariali, sia l’indirizzo della Giunta Comunale di 

valorizzare la vendita del diritto di superficie ai proprietari, intestate alle attività del Settore 
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Governance (Patrimonio) cui è stata inviata specifica lettera di sollecito al fine di verificare la 

situazione ad oggi, in considerazione dei rilevanti importi attesi (alcuni milioni di euro solo per la 

cessione del diritto di superficie). Si ricorda, a tal fine, come le due azioni (recupero e cessione del 

diritto di superficie) siano da considerare operazioni disgiunte e non sovrapponibili (tra le tante 

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n.46/2019).         

Altra criticità è rappresentata dal continuo emergere di debiti fuori bilancio, fino ad oggi assorbiti 

nei bilanci dell’ente. Trattasi di debiti ulteriori rispetto a quelli evidenziati in sede di piano di 

riequilibrio, ciò che induce ad un attento monitoraggio dei conti dell’ente da parte del Settore 

scrivente, tanto da inviare continue missive ai dirigenti, al Consiglio comunale e ai revisori dei 

conti, sulle emergenti criticità sulla formazione di tali debiti, anche a causa delle disfunzioni 

organizzative che emergono per la non corretta gestione del ciclo della spesa. 

Va confermata anche per l’anno 2019 la mancata attivazione da parte dei vari settori dell’ente che, 

nonostante i solleciti del Settore scrivente, non hanno attivano il monitoraggio e controllo delle 

spese per le utenze (energia elettrica, acqua, gas), che pone il Comune di Frosinone in una 

situazione di particolare esposizione sensibilmente superiore alla spesa media registrata dai vari 

comuni. Si continuano a pagare utenze per impianti sportivi (nonostante il potenziale danno erariale 

per queste spese), utenze intestate al Comune per occupanti di case popolari a seguito di un 

improvvido accordo con l’ATER, la mancata attivazione della dismissione delle utenze non di 

competenza del Comune. Fatti questi già segnalati ma ad oggi non ancora risolti. 

Altra particolare attenzione va posta nei confronti del Settore Welfare in merito alle asserite spese 

obbligatorie anche di particolare incidenza negli equilibri di bilancio in tema di spese correnti. Ci si 

riferisce in particolare alle spese per affidamento dei minori disposte dal Tribunale, dove si resta in 

attesa della risposta alla missiva del Settore scrivente in tema di accertamento dell’impossibilità 

dell’assunzioni degli oneri dei genitori (e degli altri ascendenti) di farvi fronte, stante l’obbligo del 

mantenimento dei figli sancito dall’art. 30, primo comma («È dovere e diritto dei genitori 

mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.»), della Costituzione e 

disciplinato dagli artt. 147 («Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, 

istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e 

aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315–bis.»), 148 («I coniugi devono adempiere 

l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316–bis.»), 315-bis (ll primo 

comma, ai sensi del quale «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito 

moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue 

aspirazioni.») e 316-bis («I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in 

proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. 

Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono 
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tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei 

confronti dei figli.    

 

Frosinone, 08/07/2020. 

 

F.to Il Dirigente del settore gestione risorse 

             Dott. Vincenzo Giannotti 
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