
RELAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

RELAZIONE OBIETTIVI E COMPORTAMENTI ORGANIZATIVI ANNO 2015

SETTORE GESTIONE RISORSE

In  considerazione  della  rilevanza  degli  obiettivi  previsti  nel  piano  pluriennale  di  riequilibrio,  il  quale 

rappresenta ipotesi rilevante per gli obiettivi previsti dalla Giunta Comunale relativamente al Piano della 

Performance, e in quanto tale trasfuso nella deliberazione di Giunta Comunale di assegnazione del PEG 

2015, la presente relazione è supportata della relazione inviata dal Settore Gestione Risorse alla Corte dei 

Conti, nonché dalla relazione dei revisori dei conti relativa all’anno 2015. 

RELAZIONE RESPONSABILE GESTIONE RISORSE

RELAZIONE SEMESTRALE CONTO DI GESTIONE 2015

PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE

1. Introduzione  

Con deliberazione di Consiglio Comunale del 29/04/2016 n.28 è stato approvato il conto consuntivo 2015. 

La  presente  relazione  verifica  i  risultati  intermedi  ottenuti  nell’anno 2015.  Il  conto  consuntivo  2015  si 

inserisce per la prima volta in un percorso che ha visto accavallarsi i risultati ottenuti al 01/01/2015, con il  

riaccertamento straordinario dei residui attivi  e passivi  e del  primo accantonamento al Fondo crediti  di 

dubbia  esigibilità,  con  il  riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  relativi  all’anno  2015,  in 

applicazione dei nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata., secondo le indicazioni contenute nel 

d.lgs.118/2011, così come modificato dal d.lgs.126/2014.

In  linea  generale,  al  di  fuori  delle  operazioni  eccezionali  richieste  dal  riaccertamento  straordinario  dei 

residui attivi e passivi effettuate in occasione e simultaneamente in occasione del conto consuntivo 2014, i 

residui attivi e passivi certificati dai responsabili dei servizi all’epoca non possono essere più reimputati, 

essendo  stati  classificati  come  esigibili  ovvero  essendo  le  obbligazioni  giuridiche  completamente 

perfezionate. Sul punto alcune precisazioni appaiono fondamentali al fine di definire e/o evitare possibili 

duplicazioni o risultati sfalsati o non coerenti con il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, 

qui di seguito sintetizzati:

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

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

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

neutralizzazione  ha  carattere  “stabile”  grazie  al  principio  contabile  dell’immodificabilità  della 

gestione residui una volta chiuso e rendicontato l’esercizio finanziario, non potendo essere messa in 

discussione dalle successive manovre di bilancio (cfr. art. 36, comma 5, R.D. 2440/1923 e art. 154 

R.D. n. 827/1924 quali  principi generali  della contabilità finanziaria; cfr. altresì l’art. gli artt. 189, 

comma 1 e 190, comma 1 TUEL vecchia e nuova formazione dopo la novella ex D.lgs. 118/2011, in 

cui la chiusura dell’esercizio costituisce il limite invalicabile per la contabilizzazione, per ciascuna 

annualità, di residui. Per l’effetto il residuo potrà essere eliminato solo se pagato o se vi è una giusta 

causa  di  stralcio).  Questa  tecnica  di  contabilizzazione  è  connaturata  al  carattere  statico  della 

contabilità antecedente al D.lgs. 118/2011, in cui le obbligazioni venivano iscritte in bilancio in base 

al loro semplice perfezionamento, senza che le stesse venissero distribuite ed imputate a bilancio in 

base alla regola della scadenza ed esigibilità dell’obbligazione (competenza finanziaria semplice). In 

definitiva, le rate verranno pagate, in quota capitale, negli anni successivi in conto residui, mentre la 

quota interessi verrà spesata annualmente al Titolo I, incidendo sugli equilibri di parte corrente. 

Tuttavia, poiché comunque «L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti 

al pagamento delle annualità di ammortamento dell'anticipazione, nonché a soddisfare per tutta la 

durata  dell'anticipazione  medesima  i  presupposti  di  impignorabilità  delle  somme  destinate  al 

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

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

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

flow per sostenere finanziariamente l’ammortamento (nel caso 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. Il citato 

principio è stato esteso anche nel caso in cui si dovesse essere stato un finanziamento regionale con 

relativa imputazione, all’epoca, degli impegni corrispondenti, assolvendo in tale momento i vincoli 

di bilancio (patto di stabilità) e, nel caso in cui il finanziamento fosse stato erogato in via anticipata, i 

relativi residui attivi continueranno ad essere appostati in bilancio avendo assolto nel tempo già i 

vincoli finanziari imposti dalla legislazione;  

• Contabilizzazione  delle  anticipazioni  di  liquidità  disposte  dalla  CDP  dopo  il  d.l.78/2015  .  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. Nel rendiconto 2015, la pseudo-economia realizzata 

sul Titolo III in quota “fondo” va a confluire sul risultato di amministrazione che, per pari importo, 

viene  vincolato  per  il  pagamento  delle  rate  di  ammortamento  per  gli  anni  successivi.  Tale 

impostazione è coerente con le 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.

CONTO CONSUNTIVO 2015 – RISULTATI OTTENUTI

Prima di analizzare i risultati ottenuti nell’anno 2015, 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 la tabella che segue mostra l’evoluzione dei pagamenti effettuati 

dall’amministrazione in coerenza con le indicazioni fornite nel piano di riequilibrio:

2013 2014 2015 2016 2017 Totale

Piano Effettivi Piano Effettivi Piano Effettivi Piano Effettivi Piano Effettivi

Negoziati 850.000 849.719 1.000.000 2.049.302 1.400.000 1.321.996 1.950.000 749.444 900.000 6.100.000 4.970.461

Da negoziare 1.042.746

Pagati 

30/11/2015
849.719 2.049.302 1.321.996 4.221.017

L’obiettivo della negoziazione è stato raggiunto, ossia a fronte di € 6.100.000 iscritto nel piano di riequilibrio, 

al  31/12/2015  tra  gli  importi  negoziati  e  quelli  da  negoziare  risulta  un  totale  di  esposizione  pari  a 

complessivi  6.013.207 (pari a € 4.970.461 negoziati  con i fornitori ed € 1.042.746 ancora da negoziare), 

ottenendo un  risultato  netto  pari  ad  €  -  86.793,22  nell’ipotesi  pessimistica  nella  quale  i  fornitori  non 

dovessero  accettare  riduzioni.  Va  precisato  che  un  importo  rilevante  è  quello  dovuto  alla  ex  società 

Multiservizi spa pari ad € 445.493,72 di cui si aspetta la decisione del curatore fallimentare, essendo la 



società stata dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone. In tale ambito è in corso una negoziazione del 

debito con i curatori fallimentari, dove si è chiesto un pagamento nell’anno 2016 del citato debito con un 

abbattimento di almeno il 25% così come previsto nel piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei conti. I  

curatori a tal riguardo aspettano il nulla osta da parte del Tribunale, mentre in sedi del bilancio di previsione 

2016 è stato inserito l’importo lordo.

• Per  quanto  riguarda  i  debiti  pregressi  per  gli  avvocati  esterni si  precisa  che  sono  stati  pagati 

nell’anno 2015 agli avvocati € 230.296,10, di cui circa € 80.000 a fronte del contenzioso di uno dei 

due avvocati che non aveva accettato la negoziazione, a fronte di una prima pretesa creditoria dallo 

stesso vantato (su una parte del suo credito complessivo pari a circa 900.000 euro), pari a circa tre 

volte, il valore liquidato dal Tribunale si è limitato a riconoscere le tariffe tra le minime e le medie.

• Emersione di  altri debiti fuori bilancio e maggiori spese. Nella relazione al piano di riequilibrio si 

evidenziava una passività potenziale nei confronti della Regione Lazio per circa 3 Milioni di Euro a 

fronte dei mancati pagamenti relativamente ai canoni di consumi idrici, ossia prima del passaggio 

all’Autorità  di  Ambito  avvenuta  nel  2004.  A  seguito  della  recentissima  sentenza  della  Corte  di 

appello,  il  credito  complessivo,  stralciando  la  parte  considerata  prescritta,  è  adesso  pari  ad  € 

1.571.899,61.  Va  evidenziato  come a  fronte  di  tale  credito  sono stati  riconosciuti  interessi  dal 

23/01/2000,  il  che  porterebbe  ad  un  debito  complessivo  comprensivo  di  interessi  pari  ad  € 

2.150.121,82. Attualmente in bilancio tra i residui passivi sono iscritte somme pari ad 637.073,20 

Euro,  con  una  differenza  rispetto  al  debito  pari  ad  €  934.826,41.  In  merito  agli  interessi  da 

corrispondere va evidenziato come la Regione Lazio abbia da moltissimi anni attivato una sorta di 

compensazione finanziaria tra risorse dovute al Comune e quelle dovute alla Regione, trattenendo 

importi  per circa 7 Milioni  di  Euro a garanzia del  citato debito del Comune, debito che è stato 

completamente  ridimensionato  nei  due  gradi  di  giudizio.  Pertanto,  se  è  vero  che  la  sentenza 

chiarisce  e  quantifica  gli  importi  degli  interessi  legali  da  corrispondere,  gli  stessi  andranno 

controbilanciati con i crediti del Comune di Frosinone il cui importo in termini di interessi attivi 

risulta  di  gran  lunga  maggiore.  A  tal  riguardo  è  stata  inviata  specifica  missiva  da  parte 

dell’Avvocatura Comunale alla Regione al fine di trovare un accordo su tali interessi onde evitare, 

con aggravio di spese, inutili ulteriori contenziosi giurisdizionali.  Inoltre, dopo specifico colloquio 

avuto con il Direttore del Dipartimento finanziario della regione Lazio, si rappresentava la possibilità 

di  imputare  il  relativo  debito  con  cinque  quote  annuali,  di  qui  la  richiesta  avanzata 

dall’amministrazione per tale transazione. A fronte della ripartizione in cinque anni del debito, le 

relative quote sono state imputate nel bilancio 2016-2018 in ragione di 1/5 in parte capitale, di cui i 

primi due anni trovano copertura nei citati residui attivi, mentre a partire dall’anno 2018 è stata 

inserita la quota per il relativo pagamento.  

     



OBIETTIVO INTERMEDIO RIDUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Facendo seguito  anche all’ultima relazione inviata  in  merito  alla  riduzione per  prestazioni  di  servizi,  la 

normativa per gli enti in riequilibrio finanziario che abbiano acceduto al fondo di riequilibrio, prevede : 

a) di conseguire una riduzione complessiva delle spese per prestazioni di servizi (di cui all’intervento 3) di 

almeno  il  10  per  cento  rispetto  all'importo  risultante  dall'ultimo  rendiconto  di  gestione  approvato  al 

momento dell'adozione del piano di riequilibrio (rectius 2012); 

b) riduzione di almeno il 25% delle risorse a carico dell’ente per trasferimenti.

Prima di verificare, in particolare la riduzione delle spese per prestazioni di servizi, appare utili le riduzioni 

complessive, in termini di spese correnti, ottenute dall’ente rispetto ai valori di base dell’anno 2012 così 

come rappresentate nella tabella seguente.

2012 2015 Differenza Riduzione %

PERSONALE 11.976.931,75 10.357.420,74 -1.619.511,01 -13,52%

ACQUISTO BENI 1.667.631,03 1.137.740,80 -529.890,23 -31,78%

PRESTAZ. SERVIZI 19.426.539,62 18.002.421,56 -1.424.118,06 -7,33%

IRAP 748.317,81 581.403,99 -166.913,82 -22,31%

TOTALE 33.819.420,21 30.078.987,09 -3.740.433,12 -11,06%

n.b. Nelle prestazioni di servizio è stato incluso il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente pari a € 

443.978,72 rinviato all’esercizio successivo, al fine di fornire omogeneità nei dati di raffronto.

Riduzione prestazioni di servizi prevista (10% intervento 3) -1.942.653,96

Rispetto  all’anno  2012  di  base  nelle  citate  componenti  della  spesa  corrente  si  è  raggiunto  l’obiettivo 

intermedio della  riduzione calcolata in via  complessiva e/o equivalente.  In altri  termini  a fronte di  una 

mancata riduzione dell’intervento 3 pari ad € 518.535,90 (quale differenza tra obiettivo di € 1.942.653,96 e 

€ 1.424.118,06) si è registrata una riduzione complessiva degli altri elementi pari ad € 1.797.779,16 (pari 

alla differenza tra € 3.740.433,12 e € 1.942.9653,96), riduzione questa già in parte contenuta nel piano di 

riequilibrio. Pertanto, rispetto alle previsioni del piano di riequilibrio per l’anno 2015, la situazione risulta 

rappresentata dalla tabella seguente.



2015

Piano di riequilibrio

2015 

Conto consuntivo
Differenza Riduzione%

PERSONALE 11.476.931,75 10.357.420,74 -1.119.511,01 -9,8%

ACQUISTO BENI 1.400.000,00 1.137.740,80 -262.259,20 -18,7%

PRESTAZ. SERVIZI 17.068.166,81 18.002.421,56 934.254,75 5,5%

IRAP 736.104,00 581.403,99 -154.700,01 -21,0%

TOTALE 30.681.202,56 30.078.987,09 -602.215,47 -2,0%

n.b. Nel caso della spesa afferente al personale, in quanto non impegnato nell’anno 2015, è stato aggiunto il 

Fondo  Pluriennale  Vincolato  Pluriennale  relativo  al  salario  accessorio  rinviato  al  2016,  il  cui  valore 

complessivo è pari ad € 530.411,41, secondo i nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata. 

Anche  in  questo  caso  vi  sarebbe  ancora  una  differenza  positiva  di  riduzioni  complessive  delle  citate 

componenti di spesa (pari a - 2,0% equivalenti in termini di minori spese a  - € 602.215,47).

In merito alla spesa par prestazioni servizi, il  cui obiettivo risulta non rispettato, nonostante le riduzioni 

sensibili attuate in tutti i servizi dell’ente, vanno fatte le seguenti precisazioni:

• Nell’anno 2012 la spesa per utenze era fortemente sottostimata, non conteneva i reali consumi di 

energia elettrica, gas e soprattutto del consumo di acqua, ciò che ha generato continui debiti fuori 

bilancio, identificati nel piano di riequilibrio. La sua consistenza reale ha fatto registrare un cospicuo 

aumento passando dal valore di € 1.927.896,39 quale valore a consuntivo 2012, ad €  2.972.755,35, 

con un incremento della spesa pari a complessivi € 1.044.858,96;

• La spesa per lo smaltimento e il  conferimento in discarica dei rifiuti  solidi  urbani, ha subito un 

incremento complessivo di € 700.100,00 rispetto ai valori dell’anno 2012. Tale incremento è stato 

determinato sia dai rinnovi contrattuali di adeguamento ai prezzi correnti, sia dall’incremento della 

tassa di smaltimento dell’addizionale regionale. Si precisa a tal fine che ancora ad oggi il  nuovo 

appalto del servizio non risulta aggiudicato a causa del  contenzioso attivato dalla ditta seconda 

classificata attualmente presso il TAR del Lazio. Va precisato, tuttavia, come tale maggiore spesa sia 

compensata in entrata dall’aumento equivalente della TARI.

Proprio a fronte dei due sopra indicati incrementi, l’amministrazione ha proceduto in modo sostanziale 

all’abbattimento delle altre spese correnti, tali da compensare, anche in riferimento al piano di riequilibrio, i 

saldi della riduzione della spesa.

Sulla  questione,  vi  è  stato ampio dibattito  nella  magistratura  contabile,  come già  evidenziato nella 

precedente relazione. In particolare la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, 



nella deliberazione n.133, depositata in data 16/09/2015 quale ha avuto modo di evidenziare, in merito alla 

riduzione del 10% delle prestazioni di servizio nei tre anni del piano da parte di un Comune che aveva 

rispettato gli equilibri generali del piano, quanto segue.

• L’obiettivo  previsto  dalla  lettera  b)  (ndr  Art.243-bis  comma 9  TUEL)  consiste  nella  riduzione  di 

almeno il 10% delle spese per prestazioni di servizi, di cui all’intervento 03 della spesa corrente, nel 

termine  di  un  triennio,  quindi  entro  l’esercizio  finanziario  2015.  Sulla  base  dei  dati  forniti 

dall’Organo di revisione, la riduzione effettivamente realizzata è del 5,16 %. La lettera c) del comma 

9, prevede, sempre entro il termine di un triennio, la riduzione almeno del 25% delle spese per 

trasferimenti, di cui all’intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. In 

riferimento a quest’ultimo obiettivo, la riduzione realizzata è del 5,62 %.

• Sulla base di quanto sopra esposto, l’ente locale in analisi con ogni probabilità non riuscirà, entro il 

2015, a raggiungere tutti gli obiettivi di cui al più volte menzionato art. 243-bis, comma 9.

• Attualmente vi è incertezza in merito alle conseguenze di un inadempimento di tale obbligo, in 

quanto il legislatore nulla ha indicato in proposito. Stante l’oggettiva estrema difficoltà che incontra 

l’ente  nel  raggiungere  gli  obiettivi  in  analisi,  l’organo di  revisione ha  evidenziato quanto segue: 

“ANCI ha recepito queste osservazioni e le ha proposte in un emendamento al d.l.  “enti locali”, 

chiedendo l’allungamento a 5 anni del periodo di tempo entro cui ottenere le riduzioni prescritte, 

l’esclusione  del  servizio  di  smaltimento  rifiuti  dalle  prestazioni  di  servizio  e  l’esclusione  dai 

trasferimenti delle somme versate ad altri enti pubblici. In sostanza, ciò rivela che le problematiche 

relative  al  rispetto  del  comma  9  sono  conosciute  a  livello  centrale  e,  benché  al  momento 

l’emendamento non sia stato recepito, si spera possa essere recuperato in altri provvedimenti di 

legge, essendo una questione importante per gli enti sottoposti alla procedura dell’art. 243-bis. Il 

Comune di … ha sottoposto la questione alla direzione centrale della  finanza locale,  ottenendo 

l’assicurazione che il quesito sarebbe stato sottoposto allo studio degli uffici preposti”.

Nel  momento  della  presente  relazione,  tuttavia,  nulla  è  stato  chiarito  dal  Ministero  dell’Interno.  A 

prescindere dalla evidente contrazione complessiva della spesa e del raggiungimento degli obiettivi posti 

complessivamente nel  piano di  riequilibrio  per  l’anno 2015,  non può non rilevarsi  come il  decreto del 

11/01/2013 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in merito 

all’erogazione del fondo di riequilibrio prevede due ipotesi, una premiale mediante incremento del 25% del 

fondo di dotazione qualora l’ente dimostri nel piano di riequilibrio di aver ridotto del 15% le prestazioni di 

servizi e del 30% la quota a carico dell’ente in tema di trasferimenti (qualora sia rispettato nell’ultimo anno 

del piano di riequilibrio una riduzione complessiva della spesa corrente maggiore del 5%), mentre nulla 

dispone in merito al mancato raggiungimento del 10% per le prestazioni di servizio. In questo caso non 

avendo avuto accesso a tale maggiorazione (anzi in considerazione della scarsezza delle risorse il Comune di 

Frosinone ha avuto un fondo pari a circa il 50% di quello assentibile), nessuna penalità potrà essere allo 



stesso applicata in termini di mancato raggiungimento del risultato. Anzi complessivamente, e nella propria 

autonomia, l’ente ha proceduto ad una riduzione maggiore di altre spese coerenti in valore assoluto con gli  

obiettivi complessivi previsti dal Piano di Riequilibrio, con una riduzione complessiva superiore al 2% (pari 

ad € 602. 215,479 come esplicata nella tabella sopra riportata

ALTRI OBIETTIVI INTERMEDI

In merito al raggiungimento degli altri obiettivi intermedi previsti dal piano di riequilibrio, si precisa che la 

spesa impegnata a carico del Comune in materia di trasferimenti è stata pari ad € 1.015.675,77 che rispetto 

alla spesa dell’anno 2012, pari ad € 1.363.104,70,  si è ridotta del 25,5% rientrando nei limiti previsti dalle 

disposizioni legislative e dal piano di riequilibrio.

Vi è stata totale copertura del costo dello smaltimento dei rifiuti con correlata equivalente entrata della 

TARI.

In merito ai servizi a domanda individuale è stato certificato un tasso di copertura, secondo le indicazioni 

del Ministero dell’interno, pari al 40,09%%.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

In via preliminare si evidenzia come il primo accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità aveva 

contribuito in modo rilevante al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, il cui valore era stato 

ripartito dal Consiglio Comunale nella durata massima di trent’anni (estesa dal d.l.78/2015 anche agli enti in 

riequilibrio  finanziaro),  con  quota  annuale  pari  a  €  918.298,78.  La  tabella  che  segue mostra  i  risultati 

ottenuti dalla verifica del FCDE nel conto consuntivo del 2015.

Verifica disavanzo da riaccertamento

e conto consuntivo 2015

31/12/2015 01/01/2015

FCDE     24.250.807,84   27.720.720,09 

Diff. Riacc.str. Residui -490.003,62 -490.003,62

Altri accant./vincoli 326.047,86 318.246,95

Disavanzo da riaccertamento 24.086.852,08 27.548.963,42

Miglioramento 3.462.111,34

 



Il calcolo del FCDE al 31/12/2015 presenta un sensibile miglioramento rispetto ai calcoli effettuati in fase di 

primo accantonamento. Le disposizioni legislative nei nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata, 

prevedono  in  caso  di  peggioramento  che  il  saldo  rinveniente  dal  citato  calcolo  effettuato  su  conto 

consuntivo, rispetto ai valori ottenuti annualmente, deve essere coperto nel bilancio successivo, mentre la 

somma stanziata annualmente quale ripartizione effettuata ed autorizzata dal Consiglio Comunale debba 

restare immutata per tutto il periodo nella sua ripartizione (nel caso del Comune di Frosinone pari a 30 

anni). Nulla dispone, invece, in caso di miglioramento del saldo come dai risultati  ottenuti da parte del 

Comune di Frosinone. Tuttavia, i nuovi principi contabili hanno stabilito, a seguito delle modifiche apportate 

dal decreto ministeriale del 20 maggio 2015, quanto segue “ …  Per effetto della gestione ordinaria che,  

annualmente, comporta la formazione di nuovi residui  attivi  e la riscossione o  cancellazione dei vecchi  

crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto,  

se l’ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato  

di  amministrazione  accantonata  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  tende  ad  essere  stabile  e,  di  

conseguenza, gran parte dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente  

nel  bilancio  di  previsione  per  evitare  di  spendere  entrate  non  esigibili  nell’esercizio,  non  è  destinato  a  

confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per  

il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione  

di importo pari agli  utilizzi  del fondo crediti  a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti  dal  

bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione  

dei  residui  attivi  e  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  che  hanno determinato  l’esigenza  di  rendere  

graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli  

esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di  

dubbia  esigibilità  può essere  determinata  per  un  importo  non inferiore  al  seguente:  +  Fondo crediti  di  

dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce – gli  

utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l’importo  

definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio  

cui il rendiconto si riferisce”.

Il  citato  miglioramento  ottenuto  in  sede  di  rendiconto  permetterà  all’amministrazione  anche  di  non 

effettuare l’accantonamento nel bilancio di previsione fino all’assorbimento del miglioramento ottenuto in 

sede del conto consuntivo 2015. In altri termini, la quota annuale stanziata nel bilancio pari a € 918.298,78 

(quale  quota  rinveniente  dallo  stanziamento  annuale  ripartito  per  30  anni)  copre  già  le  quote  non 

considerate  esigibili,  migliorando  a  sua  volta  la  gestione  dei  residui.  Tale  quota  è,  infatti,  destinata 

unitamente alla quota stanziata in bilancio a stralciare i crediti più datati dal bilancio per inserirli nel conto 



del patrimonio. Se ciò non fosse vero, non si capirebbe la copertura immediata nel bilancio di previsione in 

caso di peggioramento dell’importo del disavanzo.

Appare, infine, utile evidenziare la capacità di riscossione da parte del Comune di Frosinone, relazionandola 

rispetto al dato di partenza dell’anno 2012, preso quale riferimento in occasione dell’approvazione del piano 

di riequilibrio.

La tabella che segue ne mostra l’evoluzione:

2012 2013 2014 2015

Accertamenti Totali
41.902.996,6

5 38.107.465,44 40.998.078,64
40.293.055,1

2

Incassi Totali
27.000.432,7

2 26.122.652,71 28.650.365,04
28.391.554,0

0

% 64,44% 68,55% 69,88% 70,46%

Miglioramento  4,11% 1,33% 0,58%

Tipologia Dettaglio 2012 2013 2014 2015

Entra
te 

tribut
arie

Impost
e

Accertamenti (Tit.1 - Cat. 1)
20.059.606,4

7 
 17.276.578,41   20.323.468,51 

 18.798.880,9
1 

Incassi
15.409.298,5

3 
 12.751.384,97   15.224.701,15 

 15.043.641,7
8 

% 76,82% 73,81% 74,91% 80,02%

Tasse

Accertamenti (Tit.1 -Cat. 2)
11.090.072,8

2  11.021.605,29 11.439.507,16 
11.569.950,6

1 

Incassi 3.172.590,09 5.966.238,15  6.205.114,90 
   6.725.569,0

9 

% 28,61% 54,13% 54,24% 58,13%

Altre

Accertamenti (Tit.1 -Cat. 3)  4.567.813,95   4.096.867,85    3.324.760,97 
   2.453.461,2

1 

Incassi   4.454.448,00    3.795.185,28     3.124.308,64 
   2.311.893,0

5 

% 97,52% 92,64% 93,97% 94,23%

Entra
te 

extra
-

tribut

Serv. 
Pubb

l.

Accertamenti (Tit.3 - Cat. 1)   2.082.951,57    2.688.469,86     2.730.337,27 
  2.340.062,3

2 

Incassi 1.361.663,41      1.726.756,29       1.879.030,79 
    1.711.589,

33 

% 65,37% 64,23% 68,82% 73,14%



arie

Beni

Accertamenti (Tit.3 - Cat. 2)      647.106,10         714.325,79          693.355,97 
        746.868,

62 

Incassi      389.158,15         434.509,25          484.346,70 
        476.009,

69 

% 60,14% 60,83% 69,86% 63,73%

Diver
si

Accertamenti (Tit.3 - Cat. 5)   1.295.179,02      1.077.685,15          887.144,77 
    1.168.754,

78 

Incassi      865.442,28         626.363,58          413.627,32 
        809.433,

28 

% 66,82% 58,12% 46,62% 69,26%

Entra
te 

trasfe
rime
nti

Alien
az.

Accertamenti (Tit.4 - Cat. 1)   1.492.355,00         463.241,93          292.012,80 
        742.529,

04 

Incassi     748.561,27           85.755,00          128.058,55 
        713.453,

33 

% 50,16% 18,51% 43,85% 96,08%

Capit
ali

Accertamenti (Tit.4 - Cat. 5)      667.911,72         768.691,16       1.307.491,19 
    2.472.547,

63 

Incassi      599.270,99         736.460,19       1.191.176,99 
        599.964,

45 

% 89,72% 95,81% 91,10% 24,27%

La tabella mostra un andamento progressivo ma costante di miglioramento, dovuto essenzialmente ad una 

puntuale  attività  di  accertamento,  nonostante  la  riduzione  delle  risorse  umane  a  disposizione  rispetto 

all’anno 2012.

RISULTATI COMPLESSIVI OTTENUTI

Il  risultato di amministrazione rappresenta la sintesi della gestione complessiva dell’ente e, pertanto, va 

rappresentato nella sua evoluzione. Va precisato a tal riguardo quanto segue:

• La manovra attuata dall’amministrazione nel piano di riequilibrio era indirizzata su due fronti, da un 

lato l’incremento delle entrate con applicazione dell’aliquota massima assentibile, e dall’altro dalla 

riduzione  della  spesa.  Proprio  in  merito  alla  manovra  fiscale,  l’introduzione  della  mini-IMU  e 

successivamente della completa eliminazione dell’IMU abitazione principale ha frustrato dal lato 

delle entrate l’effetto del beneficio attesa da tale entrate. Il Governo centrale nel cancellare tale 

tributo  ha  inizialmente  compensato  per  interno  il  Comune  (2,1  MEuro)  per  poi  ridurre 



progressivamente  in  ogni  singola  legge  finanziaria  tale  mancata  entrata  (1,2  MEuro).  Pertanto 

rispetto al piano di riequilibrio si assiste oggi ad una perdita di gettito stimata pari a circa 1 MEuro 

annui;

• Il passaggio ai nuovi principi di contabilità finanziaria potenziata ha generato un accantonamento 

annuale pari a circa 1 MEuro non precedentemente previsto, anche se opportunamente stimato nel 

piano di riequilibrio;

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

del  federalismo  fiscale,  porterà  ad  una  iniziale  perdita  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;

• Riduzione  del  Fondo  di  Solidarietà  Comunale,  ad  opera  delle  successive  leggi  di  stabilità  e  da 

disposizioni specifiche (D.L.66/2014) hanno contratto i trasferimenti dello Stato per circa 1,6 Meuro 

annuali. 

Gli effetti cumulati di tali nuovi tagli si ripercuotono sulle entrate dell’ente previste in sede di riequilibrio 

finanziario, minato dal riassorbimento dei debiti fuori bilancio e passività pregresse, di cui si è cercato, in 

una visione prospettica, di anticipare il più possibile i loro pagamenti anticipando ove possibile il pagamenti 

negoziati,  ottenendo  così  la  riduzione  prevista.  Resta  da  assorbire  il  disavanzo  di  amministrazione 

accumulato alla fine dell’anno 2012, secondo il riassorbimento progressivo stabilito nel piano negli ultimi 

anni.  Anche in  questo caso,  in  una visione prospettica,  si  è  cercato di  anticipare,  ove possibile,  il  suo 

riassorbimento, secondo la tabella seguente che si tenterà di analizzare in dettaglio.

CONTO CONSUNTIVO Rend. 118/11

2012 2013 2014 2015 2015

Disavanzo -5.564.996,49 -3.453.580,74 -2.515.481,75 1.459.314,58 1.459.314,58

FSC/FDCE  1.118.415,05 1.382.585,00 2.553.696,11     3.472.189,91 

Anticip. Liqui d.l.78/15    1.169.784,11 1.169.784,11

Ripartizione 30 anni FCDE    918.493,80  

Tot. Accantonamenti 0,00 1.118.415,05 1.382.585,00 4.641.974,02 4.641.974,02

Risultato di amministrazione -5.564.996,49 -4.571.995,79 -3.898.066,75 -3.182.659,44 -3.182.659,44

Si è già avuto modo di evidenziare come il citato disavanzo emergente dal conto consuntivo 2012 fosse 

ampiamente  sottodimensionato  a  fronte  del  mancato  accantonamento  al  Fondo  Svalutazione  Crediti 

inserito nel bilancio di previsione 2012 per 1,5 MEuro avendo a tal riguardo un disavanzo reale pari a circa 7 

MEuro, qualora fosse stato inserito correttamente tra gli accantonamenti. Tra il 2013 e il 2015 sono stati 



effettuati  accantonamenti  per  circa  4,6  MEuro  che  al  netto  dell’avanzo  vincolato  del  d.l.35/13 

corrispondono  a  €  3.472.189,91.  Nonostante  ciò  il  risultato  di  amministrazione,  al  netto  degli 

accantonamenti, risulta aver assorbito un disavanzo complessivo pari  ad € 2.382.337,05 rispetto a quanto 

previsto  nel  piano  di  riequilibrio  il  cui  valore  cumulato  risultava  pari  ad  €  109.537,98  nell’anno 2015. 

Rispetto,  pertanto,  all’obbligo  di  riassorbimento  del  piano  di  riequilibrio  vi  è  un  miglioramento  di  € 

2.272.799,07  che  dovrebbe  rappresentare  avanzo  libero,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella 

deliberazione n.321, depositata in data 23/10/2014, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per 

l’Abruzzo. La magistratura contabile aveva modo di evidenziare che “in merito alla possibilità, per gli enti  

locali ammessi alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis del TUEL, di imputare pro-quota il  

disavanzo  nei  bilanci  degli  anni  in  cui  si  articola  il  piano  trova  esclusivo  riferimento  all'ammontare  

complessivo del disavanzo quantificato all'atto di approvazione del piano finanziario”. Tale avanzo libero 

sarebbe destinabile in primis alla copertura degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 187 TUEL, ovvero alla 

copertura di  eventuali  debiti  fuori  bilancio e/o passività potenziali,  ed in ultima analisi  alla  conclusione 

anticipata del piano di riequilibrio finanziario. 

CRITICITA’

In merito alla corretta evidenziazione del crono programma dei lavori pubblici, nonché del recupero delle 

sostanziali anticipazioni effettuate rispetto ai finanziamenti regionali, sono poche attività sono state poste in 

essere dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, nonostante la diffida a lui inviata dal Segretario Generale ad 

adempiere in modo puntuale. La decisione dell’amministrazione al momento è stata quella di effettuare una 

rotazione dei dirigenti tecnici a partire dal mese di aprile di quest’anno.   

CONCLUSIONI

La presente relazione è predisposta dal responsabile del Settore Gestione Risorse ed inviata ai revisori dei 

Conti (e per conoscenza al Sindaco), cui è demandata la relazione semestrale finale da inoltrare,  secondo le 

disposizioni legislative, alla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per il Lazio entro 15 giorni dalla 

scadenza semestrale della data di approvazione del conto consuntivo 2015.

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

ESAME DIFFERENZE CONTABILI TRA PIANO DI RIEQUILIBRIO ANNO 2015 E CONTO CONSUNTIVO 2015.

La prima analisi riguarda le maggiori differenze riscontrate tra la redazione del piano di riequilibrio e i saldi 

disponibili nel bilancio consuntivo. Le analisi che seguono mostrano le differenze in termini di valori sia nella 

parte entrate che nella parte spese, con le relative motivazioni.



a) Analisi delle differenze parte entrate.  

La differenza nella parte entrate tra il piano di riequilibrio finanziario e i valori espressi nel conto consuntivo 

2015 sono le seguenti.

• IMU abitazione Principale  .

Il  piano  di  riequilibrio  presentava  un  valore  di  IMU  prima  casa  pari  €  4.380.794,04  in  corrispondenza 

dell’aliquota massima del 0,6%, così come previsto dalla legge all’epoca. Si conferma come, nell’anno 2014 il 

Governo  ha  deciso  di  non  far  pagare  ai  contribuenti  l’IMU  prima  casa,  corrispondendo  al  Comune di 

Frosinone l’importo complessivo di  € 1.549.594,88, importo questo inferiore a quello erogato nell’anno 

2015 ed avvenuto soltanto in sede di conversione in legge del d.l.78/2015, dove il governo ha stanziato un 

importo compensativo pari a complessivi 472,5 Milioni di Euro rispetto ai 625 Milioni nell’anno 2014. Nella 

legge di stabilità 2016, è stato prevista una ulteriore riduzione del citato importo per l’anno 2016 pari al 

rapporto tra 360 Milioni rispetto ai 472,5 del 2015.

Anche nell’anno 2015,  eliminata  l’IMU prima abitazione ed introdottala  TASI  il  Governo  ha disposto la 

compensazione del valore della citata differenza, inserito nel d.l.78/2015 carico dello Stato (trasferimenti). 

Rispetto al piano di riequilibrio 2015, al fine di un confronto omogeneo, il valore da rapportare  riguarda la  

sommatoria degli incassi avuti da TASI, gestita in autoliquidazione per cassa, per un valore accertato pari ad 

€ 3.000.000 al  quale vanno aggiunti  sia  il  valore degli  immobili  che continuano a pagare l’IMU(case di 

pregio)  pari  ad  €  20.000,  sia  la  compensazione disposta  dallo  Stato per  il  plafonamento della  TASI  ad 

aliquota standard (0,1%) pari ad € 1.549.594,88 inserito nel 2015 nei Trasferimenti da Stato. Pertanto la 

differenza nella parte entrate tributarie, rispetto al piano di riequilibrio 2015, risulta pari ad - € 1.360.794,04 

(ossia 4.380.794,04 – 3.000.000 -20.000).

• IMU altri immobili  .

Nel piano di riequilibrio il valore complessivo, successivamente riclassificato nel 2015, è pari alla somma tra 

IMU seconde abitazioni e altri beni pari ad € 13.235.631,46 e fabbricati industriali pari ad € 550.000,00 per 

un totale IMU altri immobili pari a complessivi € 13.785.631,46. Tale valore, del piano di riequilibrio, va 

confrontato con il valore del 2015, comprensivo delle aree fabbricabili, pari ad € 12.421.483,01. Sul valore 

iscritto nel bilancio occorre effettuare alcune considerazioni. Nella parte IMU è iscritto il valore netto di € 

8.490.215,55 ai quali va aggiunto il prelievo per il Fondo di solidarietà 2015, secondo quanto certificato dal 

Ministero dell’Interno ad € 3.295.403,64, per un valore complessivo lordo di € 11.795.619,19 al quale vanno 

aggiunte le  aree fabbricabili  per  € 635.863,82.  La differenza  tra  il  piano di  riequilibrio  2015 e  il  conto 

consuntivo  2015,  porta  ad  una  minore  entrata  pari  ad  €  1.364.148,45  dovuta  essenzialmente  ad  una 

riduzione operata dall’Amministrazione pari a complessivi € 1.509.784,45 a fronte del riavvicinamento tra 

importi  incassati  e  importi  accertati,  come esplicitata nella  relazione da parte del  dirigente del  Settore 

Gestione Risorse a cui si rinvia.



• Fondo di Solidarietà Comunale  . 

In sede di predisposizione del piano di riequilibrio era impossibile quantificare il valore che sarebbe stato 

ottenuto  dai  calcoli  effettuati  dal  Ministero  dell’Interno,  il  valore  pertanto  inserito  è  stato  pari  ad  € 

1.500.000. Dalla Tabella del  Ministero dell’Interno l’importo calcolato per il  Comune di Frosinone per il 

Fondo di Solidarietà Comunale è stato pari ad € 2.453.461,21, a cui sono stati sottratti i citati € 3.295.403,64 

di contribuzione, come precisato sopra,  dall’Agenzia delle Entrate sull’IMU altri  immobili.  Tra il  piano di 

riequilibrio  e  il  bilancio  assestato  appare  tuttavia  una  differenza  complessiva  di  €  -  2.341.942,43  (+ 

2.453.461,21 – 1.500.000,00 – 3.295.403,64).

• IMU Terreni Agricoli  . 

Non previsto nel piano di riequilibrio in quanto trattasi di una posta inserita solo alla fine del 2014 il cui 

valore è stato sottratto dal FSC per un importo equivalente. L’importo inserito è pari ad € 105.774,60 la cui 

contropartita  è  la  diminuzione  equivalente  del  FSC  come  sopra  riportato  che  al  netto  di  tale  posta 

rettificativa è stato pari ad € 2.453.461,21

• Recupero TARSU, aree edificabili e IMU  .   

Nel piano di riequilibrio sono stati stimati € 1.750.000 di recupero evasione TARSU, nel corso dell’anno 2015 

gli  accertamenti effettuati  sono risultati  superiori  e pari  a complessivi  €  2.000.000,00, con un valore di 

maggiori  accertamenti  pari  ad  €  250.000,00.  Al  contrario  per  il  recupero  delle  aree  edificabili  e  IMU 

ordinario  si  sono  ottenuti  minori  accertamenti  pari  ad   €  -  510.000,00  ed  €  +  150.000,00.  Il  saldo 

complessivo del recupero è negativo e pari ad € 360.000,00.

• Addizionale IRFEF  

Tra piano di riequilibrio e conto consuntivo 2015 si registrata una differenza pari a circa € 100.000 dovuto 

alla più vicina corrispondenza del valore previsto per l’incasso stimato in € 4.400.000,00 rispetto al valore di 

€ 4.500.000,00.

• Altre entrate  

Il piano di riequilibrio stimava altre entrate pari ad € 1.000.000,00 mentre nel bilancio di assestamento 2015 

le altre entrate accertate sono pari ad € 1.071.500,00 con un lieve miglioramento, a cui si aggiungono € 

25.702,55 per altre minori entrate.

• Trasferimenti  . 

Si sono registrati maggiori accertamenti per trasferimenti, rispetto al piano di riequilibrio, pari a complessivi 

€ 3.329.773,10. Di tali importi  € 1.549.594,88 provengono dal ristoro dello Stato tra IMU prima casa e TASI 

come precisato nella parte delle entrate tributarie. Maggiori trasferimenti regionali e l’INPS essenzialmente 

attribuiti ai servizi sociali per complessivi € 934.689,35 rispetto ai valori inseriti nel piano di riequilibrio, una 

contrazione delle entrate per uffici  giudiziari  a fronte del trasferimento degli  stessi nell’ultimo trimestre 



dell’anno al Ministero di Giustizia (- € 200.000,00) ed infine un lieve incremento delle entrate relative ai 

contributi dello Stato su impianti sportivi. 

• Entrate extratributarie  .

 Il saldo complessivo mostra un minor importo complessivo di entrate extratributarie pari ad - € 211.532,88. 

Tra  le  maggiori  entrate,  la  parte  più  importante,  anche  se  accennata  nel  piano  di  riequilibrio  ma non 

quantificata, deriva dal ricavi da distribuzione del GAS (+ € 186.276,19), mentre vi è stata riduzione degli 

introiti  da mense scolastiche a fronte della  concessione del  servizio nel  2015, per proventi  da impianti 

sportivi, proventi da assistenza domiciliare e dei proventi per assistenza domiciliare.

b) Analisi delle differenze parte spese.  

La  differenza  nella  parte  spesa  tra  il  piano  di  riequilibrio  finanziario  e  i  valori  espressi  nel  bilancio  di 

assestamento 2015 sono le seguenti.

• Personale  .

Rispetto al piano di riequilibrio è stata accertata nel conto consuntivo 2015 una minore spesa pari a € 

1.119.511,01  essenzialmente  dovuta  alla  parziale  reintegrazione  del  personale  cessato.  Va  evidenziato 

come,  a  seguito  del  passaggio  ai  nuovi  principi  della  contabilità  armonizzata,  al  fine  di  declinare 

correttamente  le  differenze  con  i  valori  inseriti  nel  piano  di  riequilibrio,  è  stato  aggiunto  all’importo 

impegnato la parte relativa al Fondo Pluriennale Vincolato, riferito al salario accessorio che sarà corrisposto 

nell’anno 2016, pari  ad € 530.411,41.  La differenza complessiva sopra evidenziata è pertanto pari  ad € 

9.827.009,03 (importo impegnato) + € 530.411,41 = € 10.357.420,74 che è stata raffrontata con il valore di € 

11.476.931,75 inserito nel piano di riequilibrio.

• Acquisto di beni  .

Si  è  registrata  una  minore  spesa  per  complessivi  €  262.259,20.  Il  contenimento  della  spesa  è  dovuto 

essenzialmente  al  contenimento  delle  spese  rese  necessarie  rispetto  ai  rilievi  formulati  dalla  Sezione 

Regionale  della  Corte  dei  Conti  del  Lazio  nella  prima relazione semestrale  in  cui  le  citate  spese erano 

aumentate rispetto al piano di riequilibrio. Parte delle riduzioni provengono anche dall’obbligo di riduzione 

previsto nel d.l.66/2014 per la parte di competenza dell’anno 2015.

• Prestazioni di servizio  .

Il valore assestato nel 2015 risulta superiore ad € 934.254,75 differenza questa che tiene anche in questo 

caso conto del valore del Fondo Pluriennale Vincolato (pari ad € 443.978,72).  Le cause di tale scostamento 

sono state esaminate dal dirigente del Settore Gestione Risorse, e riguardano in particolare l’incremento dei 

valori delle utenze fortemente dimensionate nel 2012 e con proiezione errare nel piano di riequilibrio anche 

per gli anni successivi, la cui spesa è aumentata per circa 1 Milione di Euro rispetto al piano di riequilibrio. 

Inoltre, a fronte delle consistenti riduzioni di spesa registrate in tutti i settori dell’ente, rispetto al piano di 



riequilibrio 2015 la spesa per raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani registrano un incremento pari 

ad  €  758.221,01,  per  due ragioni  rilevanti,  la  prima in  quanto la  gara  per  i  rifiuti  è  ancora  in  fase  di 

aggiudicazione (a fronte del ricorso al TAR dell’impresa seconda classificata)  la quale prevedendo il regime 

di raccolta porta a porta (previsto nel piano di riequilibrio) avrebbe comportato una sensibile diminuzione 

della spesa per conferimento, la seconda dovuta agli incrementi contrattuali per l’anno 2015 e all’eco tassa 

inserita dalla Regione Lazio per il conferimento in discarica.   

• Fitti passivi  

Si  è  continuato  con  la  riduzione  delle  spese  ottenendo  un  risparmio  rispetto  alle  stime  del  piano  di 

riequilibrio pari ad € 175.722,57 in parte dovuto anche alle riduzioni previste dalla normativa vigente.

• Trasferimenti.  

I  maggiori  trasferimenti  da  parte  della  Regione e altri  enti  (INPS  per  l’Home Care) per  i  servizi  sociali, 

aumentati nella parte entrate hanno di fatto avuto effetti anche nella parte delle maggiori spese che sono 

aumentate in misura correlata. Anche qui è stato inserito il Fondo Pluriennale Vincolato per complessivi € 

4.547.926,82 .

• Interessi su mutui.  

Rispetto  alle  previsioni  si  sono registrati  minori  oneri  finanziari  per  complessivi  -  €  71.028,70,  avendo 

incluso anche la quota interessi relativi alle anticipazioni di cassa di cui nel D.L.35/2013 e seguenti per i 

pagamenti disposti con le somme trasferite dalla C.DD.PP. 

• IRAP.  

Alle  minori  spese per  il  personale  si  è  avuta  una  corrispondente  riduzione  anche dell’IRAP  che  risulta 

inferiore al piano di riequilibrio per € 154.700,01.

• Oneri straordinari gestione corrente.  

Rispetto al piano di riequilibrio vi sono minori oneri per complessivi € 65.339,57. 

• Fondo svalutazione crediti.  

Nell’anno  2015  il  Fondo  Crediti  di  Dubbia  esigibilità  è  stato  diminuito,  in  sede  di  assentamento,  in 

considerazione della  contabilizzazione dell’IMU come precisato nella  relazione del  Dirigente del  Settore 

Gestione Risorse a cui si rinvia. 

• Fondo di riserva.  

L’amministrazione avendo impegnato una parte del fondo di riserva dall’approvazione del bilancio al suo 

assestamento nel 2015.

c) Recupero disavanzo.  



Si  rinvia  all’analisi  fatta  dal  dirigente  del  Settore  Gestione  Risorse  il  quale  evidenzia  come  nel  conto 

consuntivo 2015 sia stata coperto il disavanzo rinveniente dal riaccertamento straordinario dei residui e del 

primo accantonamento al FCDE (pari ad € 918.943,80) e il disavanzo dal piano di riequilibrio pari nel 2015 

ad € 46.096,28. 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE

In  merito  alla  situazione  finanziaria  dell’Ente,  si  precisa  che  l’anno 2015 include  sia  le  anticipazioni  di 

liquidità dalla C.DD.PP. ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.35/2013 e ss.mm.ii. sia la parte residua delle 

anticipazioni disposte dal Ministero dell’Interno all’Interno del fondo di rotazione previsto dal D.L.174/2012 

per gli Enti in procedura di riequilibrio finanziario. Si precisa, inoltre, che il Comune vanta ancora consistenti 

crediti nei confronti della Regione Lazio. La situazione è stata la seguente. 

Anticipazioni di liquidità del D.L.35/2013.

Il  Comune di Frosinone ha attivato la  procedura di anticipazione della  liquidità con la  Cassa Depositi  e 

Prestiti  per un totale concesso di € 16.250.254,22 nel 2013 (di cui al D.L.  35/2013) ed € 13.029.238,96 

nell’esercizio 2014 (di cui al D.L. 102/2013 e D.L. 66/2014). Nel 2014 la CDP SpA ha distribuito le risorse 

necessarie in due tranches la prima di € 2.029.238,96 e la seconda di € 11.000.000,00. 

 Il  MEF ha, inoltre, concesso spazi finanziari per pagamenti in conto capitale pari ad € 1.664.000,00 per 

pagamenti  di  debiti  in  conto  capitale  esistenti  al  31/12/2013  e  del  1°  semestre  2014,  importi  questi 

quantificati  all’interno delle  somme anticipate  dalla  CDP.  Il  Comune ha disposto pagamenti  che hanno 

portato una correlata riduzione dei residui passivi verso i fornitori.

Infine, nell’anno 2015, a fronte delle disposizioni di cui al D.L.78/2015, il Comune di Frosinone ha richiesto 

ulteriori  anticipazioni  di  liquidità  per  il  pagamento  in  prevalenza  di  spese  in  conto  capitale,  essendo 

garantito il rispetto del patto di stabilità, e sono state accordate risorse per ulteriori 1,1 Milioni di Euro, per 

far fronte al pagamento di lavori effettuati e finanziati con risorse regionali non ancora pervenute.     

Anticipazioni del fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio finanziario.

A seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti (deliberazione n.256 del 

19/11/2014), il  Ministero dell’Interno in data 24/12/2013 ha erogato al Comune di Frosinone la somma 

complessiva di € 5.316.374,24, la cui destinazione è stata quella della riduzione dei debiti verso i fornitori.

Nell’anno 2015 il Comune ha rimborsato quattro quote semestrali scadute delle 20 quote complessive  con 

rimborso in 10 anni per un importo di € 1.063.274,84, con un debito residuo pari ad € 4.253.099,40.

Crediti nei confronti della Regione Lazio.



Il  Comune,  vanta  crediti  consistenti  crediti  nei  confronti  della  Regione  Lazio,  e  per  tale  fatto  già 

correttamente  attivato  una  prima  procedura  di  decreto  ingiuntivo  per  1,1  MEuro,  a  fronte 

dell’inadempimento  del  rimborso  delle  quote  di  stabilizzazione  degli  ex  LPU,  nonostante  fossero  stati 

riconosciuti  come dovuti  dalla  stessa Regione ma non più liquidati.  Discorso particolarmente delicato è 

quello del Settore Lavori Pubblici, dove le consistenti anticipazioni erogate fino ad oggi corrispondono a 

circa 8 Milioni di Euro, ai quali si aggiungono le ulteriori risorse certificate dalla stessa Regione Lazio nei suoi 

partitari ma non ancora erogate. Il Dirigente del Settore Gestione Risorse ha in diverse occasioni invitato il 

dirigente  del  Settore  lavori  Pubblici  ad  attivare  specifici  decreti  ingiuntivi.  Tali  mancati  pagamenti 

potrebbero creare potenziali tensioni di cassa al Comune, con potenziali ulteriori oneri in caso di attivazioni 

di decreti ingiuntivi da parte dei fornitori.

Sempre in merito alle necessarie mancate riconciliazioni in sede di riaccertamento straordinario dei residui 

attivi e passivi, si precisa che il Segretario Generale ha attivato nel mese di ottobre specifica procedura di 

messa  in  mora  nei  confronti  dei  dirigenti  inadempienti  al  fine  di  certificare  correttamente  la  corretta 

allocazione dei residui attivi e passivi, copia delle citata missiva è stata inviata anche all’Organismo Interno 

di Valutazione al fine del monitoraggio sugli adempimenti. Tuttavia, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici 

ha  solo  riaccertato  una  parte  limitata  delle  consistenti  poste  dei  propri  residui  attivi  e  passivi. 

L’amministrazione ha provveduto alla rotazione degli incarichi dirigenziali nel mese di aprile, anche se tale 

situazione  non  appare  sufficiente  a  definire  la  complessiva  massa  dei  residui  attivi  e  passivi  e  il  loro 

collegamento ai diversi crono programmi dei lavori pubblici. 

Anticipazione di tesoreria

Il  comune  di  Frosinone  ha  fatto  ancora  ricorso  ad  anticipazioni  di  cassa,  anche  se  per  importi  non 

consistenti, a fronte dei ritardati pagamenti da parte del Ministero sia del Fondo di Solidarietà Comunale, 

sia dell’importo del saldo del passaggio IMU/TASI per circa 1,5 Milioni di Euro. Tali anticipazioni discendono 

dall’obbligatorio rispetto dei termini di pagamento che hanno visto i seguenti risultati certificati: a) Anno 

2014 pari ad un ritardo di 27,21 giorni; b) I° trimestre 2015 : 29,55 giorni; c) II° trimestre 2015 : 1,5 giorni: d) 

III° trimestre 2015: 17,38 giorni; IV Trimestre 2015: 4,93 giorni. Il risultato annuale cumulato dei trimestri 

nell’anno 2015 è pari a 11,15 giorni, notevolmente migliore rispetto al limite previsto all’art.41 D.L. 66/2014 

che per l’anno 2015 era pari a 60 giorni, con completo rispetto dei vincoli legislativi.

EFFETTI DEI RISULTATI SU MONITORAGGIO SEMESTRALE

Le nuove disposizioni previste dal D.L.16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n.68, 

dispone all’art.3 comma 3-ter (aggiungendo all’art.243- quater D.Lgs.267/00 il comma 7 bis) quanto segue:



7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado  

di  raggiungimento  degli  obiettivi   intermedi  superiore  rispetto  a  quello   previsto,   e' riconosciuta  

all'ente   locale   la   facoltà   di   proporre   una rimodulazione dello stesso,  anche  in  termini  di  riduzione  

della durata del  piano  medesimo.  Tale  proposta,  corredata  del  parere positivo dell'organo di  revisione  

economico-finanziaria  dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di  

controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. 

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al  comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il  

piano  di  riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso.  Restano  in ogni caso fermi gli  

obblighi posti a carico dell'organo di  revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.

E’  opportuno,  pertanto,  in  tale  fase  riassuntiva  specificare  il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi 

intermedi raggiunti dall’ente, che possono così riassumersi:

• Copertura  del  disavanzo  certificato  nel  piano  di  riequilibrio  .  L’obiettivo  previsto  nel  piano  di 

riequilibrio finanziario prevedeva un recupero del disavanzo nell’anno 2015 (terzo anno del piano) 

di  modesto  importo,  pari  ad  €  46.096,28.  Il  risultato  raggiunto,  come  certificato  nel  conto 

consuntivo  2015  appare  notevolmente  superiore.  A  tale  recupero  del  disavanzo  l’ente  deve 

procedere  al  recupero  della  quota  annuale  derivante  dal  primo  accertamento  del  FCDE  il  cui 

importo annuale è pari ad € 918.943,80. Nel conto consuntivo 2015 sono state, pertanto, inserite  i  

recuperi delle due quote per un importo complessivo di somme accantonate e non impegnate pari 

ad € 965.040,48 confluite nel risultato di amministrazione;

• Debiti fuori bilancio  . In merito ai debiti fuori bilancio si rinvia alla relazione del dirigente del Settore 

Gestione Risorse, di cui se ne condividono gli  importi  evidenziati  e la prudenza utilizzata per le 

passività potenziale dei canoni idrici, il cui importo è stato opportunamente inserito nel bilancio di 

previsione 2016-2018 per le quote di ripartizione del debito in cinque anni.

• Passività pregresse avvocati esterni  .

I pagamenti disposti sino ad ora da parte dell’amministrazione hanno correttamente seguito il piano di 

riequilibrio. Si prende atto del primo pagamento sulle diverse cause attribuite al professionista avvocato 

esterno che non aveva accettato le riduzioni  previste dal piano di riequilibrio,  constatando che una 

parte  degli  importi  evidenziati  in  alcune cause,  sono stati  notevolmente ridimensionati  dal  giudice 

ordinario. 

• Riduzione spese del personale  . Le spese del personale sono state ridotte in misura superiore alla 

previsione del piano di riequilibrio, realizzando l’obiettivo previsto per l’anno 2015;

• Riduzione spese per prestazioni di servizi  . Sul punto si rinvia alla relazione del dirigente del Settore 

Gestione Risorse che ne analizza gli aspetti in modo dettagliato;



• Riduzione spesa per  trasferimenti  .  L’importo evidenziato nel  piano di  riequilibrio  della  spesa  a 

carico del comune per trasferimenti era pari ad € 1.363.104,70 che dovrà essere ridotta del 25% 

entro la fine del triennio. Sulla base dei dati 2015 gli impegni di spesa per trasferimenti a carico del 

Comune sono pari ad € 1.011.915,38 con una riduzione coerente con l’obiettivo previsto dalla legge, 

evidenziando una lieve imprecisione nella quantificazione effettuata dal dirigente per un impegno 

non effettuato di € 3.760,39.

• Servizi a domanda individuale  . L’obiettivo previsto dalla normativa è quello di assicurare da un lato 

la copertura integrale dei servizi di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, e dall’altro di 

raggiungere la copertura dei servizi a domanda individuale pari ad almeno il 36%. La percentuale 

ottenuta, secondo i dati inviati al Ministero dell’Interno, coerenti con le indicazioni fornite in tema 

di istruttoria, è conforme al limite stabilito dalle disposizioni legislative. Va a tal fine rilevato come 

nel  corrente anno 2015 il  servizio mensa scolastica è stato ceduto in concessione, con relativo 

risparmio da parte dell’ente, e mancata esposizione in termini di incassi da utenti. 

La presente relazione semestrale sul monitoraggio del piano di riequilibrio sul raggiungimento degli obiettivi 

intermedi da parte del Comune di Frosinone, è rimessa alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo 

per  il  Lazio,  e  al  Ministero  dell’Interno,  Dipartimento  degli  Affari  Interni  e  Territoriali  per  la  relativa 

trasmissione alla Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali.

PERFORMANCE A LIVELLO DI ENTE

Le relazioni inviate alla Corte dei Conti mostrano le criticità emerse in sede di consuntivazione dei risultati 

nell’anno 2015, e degli interventi correttivi posti in essere da parte del Settore Gestione Risorse, al fine di 

tamponare i continui debiti fuori bilancio e la scarsissima attenzione da parte del Settore Lavori Pubblici alla 

fase  di  riacertamento straordinario  dei  residui  attivi  e  anche del  riaccertamento ordinario,  in  completa 

assenza di un crono programma dei lavori pubblici sia in fase di spesa che in entrata. Tali criticità sono state 

evidenziate in diversi documenti inviati da parte del Settore Gestione Risorse.

 

OBIETTIVI STRUTTURA GESTIONE RISORSE

Servizio Tributi.

La  rapida  evoluzione  del  quadro  di  riferimento  normativo  in  materia  di  tributi  locali  ha  innovato 

radicalmente lo scenario delle entrate dei Comuni, avviando il  passaggio dalla finanza derivata a quella 

autonoma, sostituendo i trasferimenti statali annui – assegnati a tutti gli Enti territoriali in base al criterio 

della spesa storica  - con tributi propri e compartecipazioni, ed accelerando il processo di introduzione di 

nuove tasse e imposte.

Consapevoli  del  tortuoso percorso normativo che il  legislatore  ha  intrapreso,  abbiamo attivato tutte le 

azioni  possibili  per  poter  far  fronte  alle  nuove  incombenze  e  alle  richieste  dei  cittadini  sempre  più  in 



difficoltà di fronte ad una legislazione in continua evoluzione, che ad oggi non raggiunge gli obiettivi di 

semplificazione e di equità tanto attesi.

Anche  quest’anno  è  stata  riservata  attenzione  all’implementazione  delle  azioni  finalizzate  a  de 

materializzare  le  procedure  e  a  razionalizzare  le  attività  attraverso  l’uso  di  canali  telematici,  con  la 

produzione  di  modelli  di  denunce  e  di  richieste  di  agevolazione  con  l’utilizzo  di  modelli  on  line  in 

sostituzione di quelli cartacei, potenziando il portale dell’Ente informazioni utili al cittadino per renderlo il 

più possibile autonomo negli adempimenti tributari. 

Il  complesso delle attività svolte ha consentito di raggiungere gli obiettivi assegnati come si evince dalla 

seguente rendicontazione, nonché di realizzare gli obiettivi di equità e semplificazione fiscale.

È stata effettuata altresì una revisione dell’organizzazione interna e gestionale dell’Ufficio,  per poter far 

fronte  alle  nuove  incombenze  e  alle  richieste  dei  cittadini  sempre  più  in  difficoltà  di  fronte  ad  una 

legislazione in continua evoluzione.

Occorre  inoltre  porre  rilievo al  programma di  recupero  dell’evasione svolto  nel  corso del  2015,  che di 

seguito si riassume nella descrizione delle attività poste in essere al fine di conseguire gli obiettivi relativi 

all’attività di recupero Ici delle aree fabbricabili, Ici fabbricati, Tarsu.

In riferimento alle attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali per l’anno 2015, preliminarmente si 

riferisce che le stesse scaturiscono:

a) Sia  dalle  attività  ordinarie dell’Ufficio,  nell’ambito degli  adempimenti  istituzionali  di  ricevimento 

giornaliero dei contribuenti e di verifica di denunce originarie e di variazione di posizioni tributarie, 

nonché di controllo di istanze presentate dai cittadini per il riconoscimento di agevolazioni;

b) Sia  da attività  programmate e  svolte,  nell’ambito dello  specifico  obiettivo,  attraverso incroci  ed 

analisi di diverse banche dati in possesso dell’Amministrazione ( Agenzia del Territorio, Camera di 

Commercio, Agenzia delle Entrate).

In estrema sintesi, le predette attività hanno consentito di raggiungere gli obiettivi assegnati, il tutto 

come di seguito indicato:

1. con atto  dirigenziale  n.  300 del  3  febbraio  2015  è  stato  approvato un  elenco  di  ingiunzioni  di 

pagamento per avvisi di accertamento ICI fabbricati elaborati nell’anno 2013, redatto in base ad una lista 

riepilogativa di contribuenti che non hanno effettuato i versamenti nei termini previsti, per un totale di € 

523.850,00 ;

2. con  atto  dirigenziale  n.  1813  del  25  giugno  2015  è  stato  approvato  un’  elenco  di  avvisi  di 

accertamento ICI fabbricati per l’anno d’imposta 2010 per un importo totale di € 700.000,00 comprensivo di 

tributo, sanzione, interessi ed accessori ;

3. con  atto  dirigenziale  n.  1991  del  14  luglio  2015  è  stato  approvato  un’  elenco  di  avvisi  di 

accertamento ICI aree fabbricabili per gli anni d’imposta 2011/2012 per un importo totale di € 350.041,00 

comprensivo di tributo, sanzione, interessi ed accessori ;



con atto  dirigenziale  n.834  del  20  marzo  2015 è  stato approvato  un elenco di  segnalazioni  qualificate 

trasmesse all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, in particolare è stato inviato un elenco di 18 

posizioni per contribuenti accertati  nei seguenti ambiti  di applicazione: redditi  da locazioni di fabbricati 

parzialmente o totalmente non dichiarati al fisco, ipotesi di svolgimento di attività sommersa realizzazione 

di ricavi non congrui, svolgimento di attività senza partita iva ;

4. con atto  dirigenziale  n.  299 del  3  febbraio  2015  è  stato  approvato un  elenco  di  ingiunzioni  di 

pagamento  per  avvisi  di  accertamento  TARSU  elaborati  nell’anno  2013,  redatto  in  base  ad  una  lista 

riepilogativa di contribuenti che non hanno effettuato i versamenti nei termini previsti, per un totale di € 

491.494,53 ;

5. con  atto  dirigenziale  n.  1773  del  23  giugno 2015  sono stati  approvati  due  elenchi  di  avvisi  di 

accertamento TARSU - TARES per gli anni d’imposta dal 2009 al 2013 per un importo totale a titolo TARSU di 

€ 1.170.326,00 che in caso di adesione dei contribuenti si riduce ad € 1.257.674,00 e riferito a n. 1100 avvisi 

di accertamento; il  secondo elenco per un totale di n. 999 avvisi di accertamento TARES per la somma 

complessiva di € 245.508,00 che si riduce in caso di adesione dei contribuenti ad € 188.667,00;

6. con  atto  dirigenziale  n.  1774  del  23  giugno  2015  è  stato  approvato  un  elenco  di  avvisi  di 

accertamento  TARSU  –  TARES  per  omesso  versamento  anni  2011/2012/2013,  per  un  totale  di  € 

1.674.054,00;

7. con atto dirigenziale n. 1775 del 23 giugno 2015 è stato approvato un elenco di avvisi di sollecito 

per omesso versamento tassa rifiuti per gli anni 2012/2013/2014 un totale di € 2.842.091,18;

8. con  atto  dirigenziale  n.  3303  del  27  novembre  2015  è  stato  approvato  un  elenco  di  avvisi  di 

accertamento  TARSU   anni  2009/2010  per  un  totale  di  n.  1270  avvisi  di  accertamento  per  la  somma 

complessiva di € 730.038,00 che si riduce in caso di adesione dei contribuenti ad € 572.644,00;

In conclusione, il complesso delle attività svolte ha consentito di raggiungere gli obiettivi assegnati in ambito 

accertativo come si  evince dalla  seguente rendicontazione, nonché di realizzare gli  obiettivi  di  equità e 

semplificazione fiscale.

TABELLA RIEPILOGATIVA

                 

TIPOLOGIA DI ENTRATA PREVISIONE ACCERTATO DIFFERENZA 

ICI:

recupero fabbricati

recupero A/E

€ 1.050.000,00

€ 600.000,00 

                      

 € 1.050.000,00

 € 635.683,82 

         0% 

+ 1,05%

      
TARSU :

recupero € 2.000.000,00

                                  

€ 2.000.000,00 + 0%



Per  quanto  concerne  in  particola  le  attività  svolte a  partire  dal  1°  gennaio  2015,  in  esecuzione  degli 

obiettivi assegnati, gli stessi sono di seguito descritti:

Obiettivo n.1 , Attività di gestione banca dati Imu.

L’attività di bonifica ed aggiornamento della banca dati costituisce il fulcro dell’attività dell’ufficio oltre ad 

essere  il  presupposto  fondamentale  per  una  corretta  gestione  dell’imposta.  Si  tratta  di  un’attività 

propedeutica  particolarmente  impegnativa  e  delicata  che  si  propone  di  acquisire  i  dati  forniti  dai 

contribuenti per il tramite delle dichiarazioni, oltre ad acquisire i dati provenienti da banche dati interne 

all’Ente oppure in dotazione ad Enti soggetti terzi. Attraverso l’incrocio e la comparazione di tutti questi dati 

raccolti,  prende  corpo  l’attività  di  verifica  e  controllo  del  pagamento  del  tributo  ai  fini  del  contrasto 

all’evasione ed elusione fiscale.

L’ufficio ha svolto attività di ricevimento dei contribuenti per agevolare lo svolgimento degli adempimenti 

tributari. Sono stati, inoltre,  verificati e liquidati i rimborsi d’imposta.

Obiettivo n.2 , Attività di recupero Ici aree fabbricabili.

Attraverso  indizione  di  gara  pubblica,  è  stata  affidata  a  Società  esterna  l’attività  di  supporto  agli 

accertamenti sulle aree edificabili, in modo tale da consentire all’ Ufficio Tributi di tenere in capo a se la 

piena titolarità della attività in oggetto per una efficace gestione dei cd. tributi maggiori e per far fronte in 

tempo reale – a livello regolamentare ed operativo – alle impegnative sfide sul fronte della fiscalità locale 

che la normativa sopravvenuta e sopravveniente comporta. 

L’affidatario  del  servizio  ha  il  compito  di  procedere  a  tutte  le  verifiche  volte,  nel  pieno  rispetto  delle 

normative vigenti, all’emersione delle sacche di evasione ed elusione fiscale, relativamente alle annualità 

non  ancora  prescritte,  ai  fini  ICI/IMU  per  le  sole  posizioni  oggetto  di  aree  fabbricabili.  Si  è  occupato 

dell’individuazione dei soggetti evasori ed elusori dei relativi cespiti non denunciati o non correttamente 

denunciati e della generazione di ogni comunicazione utile al reperimento dell’informazioni. 

La Società affidataria ha effettuato sotto la direzione, il controllo e la collaborazione dell’Ente, le attività di 

seguito indicate:

• ricerca e controllo aree fabbricabili e relativa verifica fra dovuto e versato complessiva per le sole 

posizioni scaturite dalla verifica delle aree fabbricabili;

• interpolazione, bonifica e/o integrazione dei dati disponibili, anche mediante invio di questionari 



con  eventuale  convocazione  del  contribuenti,  verifiche  su  banche  dati  che  l’Ente  metterà  a 

disposizione e/o già a disposizione dell’Aggiudicatario, ulteriori – ove necessario approfondimenti e 

riscontri  catastali, eventuali  controlli  sul territorio e quant’altro necessario per il  raggiungimento 

della certezza del dato;

• elaborazione dei flussi per la predisposizione degli avvisi di accertamento con applicazione delle 

sanzioni, degli interessi e di ogni altro onere accessorio come determinato dall’Ente;

• acquisizione delle  informazioni  e  dei  dati  inerenti  le  posizioni  da porre in riscossione a seguito 

attività di accertamento e recupero evasione ICI/IMU TARSU/TARES;

• conseguente  produzione,  stampa e notifica  degli  avvisi  di  accertamento per  omessa  o  infedele 

denuncia o per omesso, parziale o tardivo versamento;

• gestione della dinamicità dei carichi attraverso eventuali annullamenti, maggiori rateazioni e revoca 

maggiori rateazioni previo benestare dell’Ente etc;

• gestione dei  flussi  di  incasso e riconciliazione dei  pagamenti  relativi  agli  avvisi  di  accertamento 

ICI/IMU aree edificabili e TARSU/TARES;

• individuazione dei contribuenti che non hanno correttamente provveduto al pagamento degli avvisi 

di accertamento;

• conseguente  creazione  della  lista  di  carico  per  la  formazione  dei  provvedimenti  di  riscossione 

coattiva entro i termini di legge, avendo riguardo ai tempi di notifica delle ingiunzioni di pagamento;

• gestione  degli  atti  di  annullamento  totale  o  parziale  degli  atti  di  accertamento  emessi  con 

predisposizione delle relative comunicazioni da inviare al contribuente e conseguente inserimento 

nel sistema informatico del relativo sgravio;

• gestione delle istanze di autotutela al fine di consentire all’Ente di valutarne preventivamente la 

motivazione;

L’ufficio nel 2015 ha predisposto il ruolo coattivo riferito alle annualità 2008 e 2009 relativo. 

Obiettivo n.3 , Attività di recupero Ici fabbricati.

L’ufficio nel 2015 ha proseguito con le attività di controllo  dei versamenti relativi alle denunce ICI caricate in 

banca dati per gli anni 2010 e 2011.

Sono  state  verificate  le  note  di  trascrizione  degli  atti  di  compravendita  di  immobili  censiti  al  catasto 

fabbricati rilevate dal flusso informatico fornito dall’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio), è stato 

effettuato il controllo delle somme ICI effettivamente versate a fronte degli importi dovuti in base ai dati in 

possesso dell’Ufficio anche mediante l’ausilio delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate ( ex Agenzia del 

Territorio ).



In termini di incasso,  gli incassi su accertamenti hanno registrato un evidente incremento negli ultimi anni, 

dovuti ad una organizzazione più efficiente ed efficace da parte del servizio,  pur avendo in questi anni 

subito  una  importante  riduzione del  personale  a  fronte  di  un  incremento  delle  funzioni  e  complessità 

normative.

Analizzando, infatti, i dati relativi agli incassi storici su avvisi di accertamento è possibile notare che:

Obiettivo n.4 , Attività di gestione dell’ Imposta di pubblicità.

Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni  è  stato affidato in concessione.  L’ufficio,  oltre ad effettuare il  controllo  sul  concessionario,  ha 

rilasciato autorizzazioni all’esposizione di nuovi impianti pubblicitari in conformità alla normativa contenuta 

nel C.d.S., nel Piano Impianti e nel Regolamento Comunale di Pubblicità.

L’ufficio ha svolto attività di ricevimento dei contribuenti per agevolare lo svolgimento degli adempimenti 

relativi  alla  corretta  compilazione  dell’istanza  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  unitamente  alla 

documentazione necessaria.

Nel 2015 è stata effettuata, attraverso il supporto del Concessionario, un’azione capillare sul territorio al 

fine di individuare le pubblicità esposte prive di autorizzazione amministrativa e le pubblicità esposte in 

difformità ai dettami del Regolamento e C.d.S. con conseguente rimozione del materiale abusivo.

La  suddetta  attività  si  è  concretizzata,  oltre  che ad un incremento del  gettito  tributario,  anche in  una 

migliore immagine della Città in termini di decoro urbano.

Fondamentale, al fine dell’incremento del gettito tributario, si è rivelato anche il censimento degli evasori 

totali dell’imposta, coordinato dall’ufficio, mediante sopralluoghi e documentazione fotografica.

Obiettivo n.5 , Attività di recupero Tarsu - Tares.

L’attività di controllo dell’evasione ed elusione, attraverso il supporto del concessionario, è proseguita in 

materia di imposta tassa smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani (tarsu) per le annualità accertabili dal 2009 

al 2013. 

Dal confronto tra i metri quadri catastali (superficie catastale netta) ed i metri quadri del ruolo Tarsu si è 

proceduto  alla  pianificazione  delle  tipologie  di  azioni  di  controllo  e  prime  fra  tutte  quelle  relative 

allineamento  tra  l’identificativo  catastale  ed  i  dati  dell’archivio  del  ruolo  Tarsu.  La  verificata  è  stata 

effettuata  con  l’adozione  di  procedimenti  complessi  ed  articolati  che  hanno  richiesto  l’ausilio  della 

cartografia,  delle  planimetrie  delle  unità  immobiliari  rilasciate  dall’Agenzia  delle  Entrate  e  verifiche  sul 

posto.

Le fasi operative di questa complessa attività sono state le seguenti:



a) importazione dati anagrafici cittadini; 

b) importazione stradario comunale; 

c) importazione dati planimetrici; 

d) attività di misurazione puntuale delle planimetrie; 

e) bonifica archivi;

f) normalizzazione codici fiscali, allineamento stradario comunale/catasto/denunce tarsu;

g) incrocio e verifica dati; 

h) individuazione delle posizioni anomale;

i) predisposizione di questionari e stampa; 

j) individuazione immobili non denunciati ai fini della tarsu;

k) parametrazione archivi e personalizzazione report di stampa per emissioni avvisi di accertamento; 

l) attività di recapito;

m) attività di front office;

n) analisi istanze di autotutela; 

o) contabilizzazione incassi; 

p) predisposizione lista di carico ai fini  della riscossione coattiva per i  contribuenti che non hanno 

definito la propria posizione con il versamento dell’importo accertato.

Obiettivo n.6 , Attività di gestione banca dati Tari.

L’attività  di  ricevimento  dei  contribuenti  rappresenta  l’attività  principale  svolta  dall’ufficio  negli  orari  di 

servizio aperti al pubblico, mentre negli orari di chiusura al pubblico è stata svolta attività di back office 

dedicata all’aggiornamento della banca dati attraverso la bonifica delle posizioni per i contribuenti emigrati 

e l'iscrizione negli elenchi Tari degli utenti subentrati a contribuenti deceduti, al fine di predisporre l’elenco 

principale dei contribuenti a cui trasmettere l’avviso di pagamento 2015.

È stata inoltre aggiornata la banca dati attraverso l’inserimento delle dichiarazioni di cessazione, iscrizione, 

riduzioni e variazione. 

A partire dal 1 gennaio 2014 si è istituito una nuova disciplina di prelievo a favore dei servizi di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani, la cosiddetta TARI.

L’ufficio ha dovuto, al fine di recepire i criteri adottati nel DPR 158/99 e applicare quindi un tributo costruito 

attraverso il metodo normalizzato svolgere le seguenti attività:

1. individuazione e verifica dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti;

2.  bonifica  dei  dati,  creazione  delle  categorie  imposte  per  utenze domestiche,  e  non domestiche,  con 

l’inserimento massivo e puntuale dei codici TARI per attività;

3. determinazione delle tariffe Tari;



4. analisi degli scostamenti Tares – Tari delle utenze;

5. stesura Regolamento Tari.

Dopo un’analisi puntuale e complessa del ruolo della tassa rifiuti è stato possibile bonificare posizioni che 

hanno  rappresentato  in  passato  residui  attivi  di  impossibile  esazione  (  deceduti,  trasferiti,  emigrati, 

fallimenti …. ).

Obiettivo n.7 , Attività di gestione Canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

L’attività dell’ufficio è contraddistinta dalla formazione e dall’aggiornamento dell’archivio dei contribuenti 

necessaria  alla  predisposizione  degli  avvisi  di  pagamento  per  la  riscossione  del  canone derivante  dalle 

occupazioni permanenti e temporanee del suolo pubblico e dal rilascio delle autorizzazioni relative ai passi 

carrabili. 

Obiettivo n.8 , Servizio di repressione abusivismo pubblicitario e affissioni.

L’ufficio  supporta  il  concessionario  attraverso  segnalazioni  relative  alle  istallazioni  abusive,  ne  controlla 

l’efficienza e la continuità dell’operato sul territorio.

 

Obiettivo n.9, Gestione del portale servizio tributi area tematica " imposte e tasse "

La nuova fiscalità locale 2015 ha determinato l’adeguamento della modulistica riferita ai servizi gestiti e la 

conseguente pubblicazione sul portale istituzionale.

Sono state pubblicate  le  delibere  concernenti  le  tariffe  – aliquote nonché i  relativi  regolamenti  e  nota 

informativa di sintesi della fiscalità locale 2015, a cui sarà affiancato un link di rimando ad un software di 

calcolo e stampa f24 di ausilio ai contribuenti.

Obiettivo n.11, Contenzioso Tributario.

 

Nel  corso  del  2015  l’ufficio  Tributi  ha  svolto  attività  di  contenzioso  tributario,  istruendo  le  relative 

controdeduzioni  per i  ricorsi  di  primo grado presentati dai  contribuenti.  Inoltre,  ha predisposto i  pareri 

tecnici circa l’opportunità  di proporre ricorso in appello avverso le sentenze di primo grado in cui l’Ente 

risulta parzialmente o totalmente soccombente, ovvero, per la resistenza in giudizio nel caso di ricorso in 

appello da parte dei contribuenti.



Servizio personale

Nel Piano della performance 2015 del Settore Gestione risorse erano stati indicati dalla Giunta Comunale i 

seguenti obiettivi strategici.

Obiettivi Target Standard
Certificazione 

raggiungimento

Riduzione spese del 

personale complessive 

Valore inferiore al 

piano di riequilibrio 

finanziario

In linea con quanto 

stabilito dalla Giunta 

Comunale nel 

fabbisogno triennale del 

personale

Autorizzazione della 

Commissione di stabilità 

finanziaria enti locali

Rideterminazione 

dotazione organica

Valore inferiore a 

quanto stabilità da 

DM del Ministero 

Interno

In linea con quanto 

stabilito dalla Giunta 

Comunale nel 

fabbisogno triennale del 

personale

Autorizzazione della 

Commissione di stabilità 

finanziaria enti locali

Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti e certificati dalla Commissioni di Stabilità Finanziaria degli enti 

locali.  Trattasi  di  certificazione  fornita  da  Organo  terzo  obbligatoria  per  procedere  ad  assunzioni  di 

personale a qualsiasi titolo.

A tali obiettivi strategici si sommano quelli operativi raggiunti dalla struttura qui di seguito esposti. 

Il Servizio del Personale in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine al ciclo della 

performance  ed  in   relazione  al  piano  della  performance  2015  approvato  con  deliberazione  di  giunta 

comunale n. 386 del 16 settembre 2015 relaziona quanto svolto dal servizio menzionato.

Oltre agli  obiettivi  stabili  del servizio che si  allegano alla presente relazione sotto forma sia di  quantità 

numeriche sia sottoforma di grafici relativamente alle attività svolte nel 2013/2014/2015 sia con un breve 

confronto  grafico  dell’annualità  trascorsa  con  quella  relativa  al  2015,  si  descrive  brevemente  quanto 

attribuito ed approvato con la citata deliberazione.

Obiettivo n. 1 Adempimenti Trasparenza

Il nuovo  quadro normativo ha imposto alle pubbliche amministrazione numerosi adempimenti in materia di 

semplificazione,  trasparenza  ed  adeguata  diffusione  delle  informazioni.  Infatti,  a  seguito  dell’entrata  in 

vigore del TU sulla trasparenza, decreto legislativo n. 33/2013, la CIVIT con un atto di indirizzo ha fatto il  

punto sui dati e le informazioni che le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica 

devono pubblicare,  entro il  30/09/2013, sui  propri  siti  web e fissando  al  31 gennaio 2015 la  data per 

l’adozione dei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità. La CIVIT ha così voluto semplificare gli 

adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, evitando duplicazioni e consentendo l’adozione di 

atti di programmazione fra loro coordinati e coerenti. Il Comune di Frosinone ed in particolare il Settore 



Gestione Risorse per mezzo del Servizio del Personale ha provveduto a pubblicare i dati previsti nel decreto 

legislativo 33/2013 riorganizzati e sistematizzati nell’allegato 1 della delibera CIVIT di competenza del citato 

Settore (Risorse Umane e Finanziarie).

Obiettivo  n.  2    Adempimento  Direttiva  23/05/2007  Misure  per  attuare  parità  e  pari  opportunità  tra   

uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche  .  

In adempimento a detta direttiva l’amministrazione deve compilare uno specifico questionario entro il 20 

febbraio di ogni anno ed inviarlo al ministero delle pari opportunità munito con una specifica lettera 

d’accompagnamento a firma del Responsabile del Personale e dal Presidente del CUG del Comune di 

Frosinone – Tale adempimento è stato effettuato il 1/6/2016.

Obiettivo n. 3 - Rilevazione Lavoro Flessibile

E’ stata sviluppata l'applicazione web che consente di effettuare le comunicazioni inerenti agli adempimenti 

ex articolo 36, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012.

L'inserimento  dei  dati  avverrà  per  fasi  progressive  in  relazione  alle  varie  tipologie  di  amministrazioni 

destinatarie.  In  questa  prima  fase,  a  partire  dal  25  marzo  p.v.,  verranno  coinvolte  le  seguenti 

amministrazioni:

• Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e Ministeri

• Agenzie fiscali

• Enti pubblici di ricerca

• Enti pubblici non economici (incluse le Autorità di bacino e le federazioni ed i Consigli nazionali degli 

ordini professionali)

• Enti ex art. 70, del D. Lgs. 165/2001

Le amministrazioni, già censite in PERLAPA hanno ricevuto  le credenziali di accesso in automatico tramite 

apposita mail inviata al responsabile di tale sistema per ciascuna amministrazione.

Pertanto il Comune di Frosinone ha adempiuto nell’anno 2014 a detta rilevazione relativa all’anno 2013 

mentre per l’anno 2014 e 2015 si è in attesa di direttive da parte del ministero.

Obiettivo  n. 4 – Rescissione Mef ed Affidamento Alma Servizi

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione con il MEF avvenuta nel mese di settembre  2013 per 

l’elaborazione delle spettanze stipendiali dei dipendenti, l’amministrazione nel corso di tutto il 2014 ha 

potuto riscontrare innumerevoli criticità

Le menzionate criticità hanno portato gravi difficoltà e rallentamenti nelle attività obbligo di legge.

Alla luce di ciò si è proceduto a recedere da detta convenzione (Deliberazione di Giunta Comunale n. 

28/2015- Avvio del Procedimento del 27/02/2015 – determina Dirigenziale n. 742 del 9/03/2015) 

http://www.perlapa.gov.it/


A seguito di specifica ricerca di mercato, con analisi puntuale delle società specializzate nel settore si è 

proceduto all’affidamento del servizio gestione buste paga alla Società Alma Servizi con Determinazione 

dirigenziale n. 758 del 10/03/2015.

Obiettivo n. 5 e 6  recupero Somme P.A.  e Recupero Somme Ex Dipendenti e dipendenti.

Sono state attivate procedure di recupero somme verso enti e verso personale dipendete. Nello specifico 

attivate procedure interruttive rivolte al  personale che ha percepito somme erogate in virtù di  accordi 

decentrati illegittimi relativamente agli importi liquidati a fronte dei festivi domenicali ed infrasettimanali 

lavorati oltre a somme erogate in virtù di contenziosi attivati dagli stessi, vinti in primo grado e soccombenti 

nei successivi giudizi di gravame. 

Oltre alle  procedura di  recupero attivata alla  Regione Lazio relativamente agli  importi  che quest’ultima 

avrebbe dovuto erogare a fronte delle assunzioni di personale lsu nel dicembre 2014. Si Specifica che gli 

importi sono stati erogati sino a tutto il 2014.- In corso di recupero le somme relative all’anno 2015.

Obiettivo  n.7 -Adempimento Circolare n. 1/2015 Funzione Pubblica

La Ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale coinvolto nei processi di mobilità 

(articolo 1, commi 424 e 425, della legge di stabilità 2015).

E’ in linea l’applicativo a supporto delle procedure di mobilità del personale. L’applicativo consente di 

acquisire dalle amministrazioni pubbliche la disponibilità di posti, tenendo conto delle risorse finanziarie 

destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, al netto di quelle 

finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, ed è realizzata secondo le indicazioni derivanti 

dalla: 

• Circolare 1/2015 del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione e del Ministro per 

gli affari regionali e le autonomie adottata, per attuare i processi di mobilità del personale degli enti 

di area vasta, ai sensi dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge di stabilità 2015;

• Estensione prevista per il personale della Croce rossa italiana, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, 

del d.l. 192/2014, convertito dalla legge 11/2015.

La prima fase avviata prevede una scheda di rilevazione per inserire, entro il 13 aprile 2015, le informazioni 

relative a: 

• A) dotazione organica 

• B) unità di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato 

• C) unità di personale cessato nel 2014 

• D) previsioni di cessazione per l’anno 2015 e l’anno 2016 

• E) numero di posti destinato ai vincitori collocati nelle graduatorie vigenti di concorsi pubblici per 

assunzioni a tempo indeterminato di ciascuna amministrazione 

La seconda fase, ovvero la scelta del personale da parte dell’Amministrazione è stata effettuata nel mese di 

luglio 2015.



Obiettivo  n. 8 - Monitoraggio Graduatorie 

Il   17 marzo 2015 è iniziata   una nuova fase del monitoraggio telematico delle graduatorie concorsuali 

vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, già effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica in 

applicazione  dell’articolo  4,  comma  5,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito  con 

modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

La  nuova  fase  del  monitoraggio  si  avvale  di  una  nuova  piattaforma  raggiungibile  all’indirizzo 

http://www.monitoraggiograduatorie.gov.it/, che consente alle amministrazioni di:

• comunicare le proprie graduatorie, laddove non abbiano ancora provveduto;

• aggiornare, ove necessario, il precedente inserimento di dati

Inoltre,  il  monitoraggio  diventa  permanente: ciascuna  amministrazione  sarà  tenuta  a  comunicare  le 

graduatorie di ogni eventuale nuova procedura concorsuale avviata nel rispetto della normativa vigente e 

che giunga a conclusione, aggiornando la situazione complessiva che la riguarda.

Le amministrazioni che sono prive di graduatorie vigenti sono tenute a darne espressa comunicazione .

Entro il 31 gennaio di ogni anno è prevista la pubblicazione di un report rappresentativo dei dati raccolti al 

31 dicembre dell’anno precedente. 

Per l’anno 2015 il report sarà pubblicato entro il 31 maggio sulla base delle comunicazioni inserite dalle 

amministrazioni alla data del 30 aprile 2015. 

Obiettivo  n. 9 – Erogazione Buoni Pasto.

  I dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione di almeno 1,5 ore al pomeriggio, 

con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, avranno diritto di usufruire di un 

buono pasto in sostituzione di idoneo servizio di mensa.

Tale procedura per l’anno corrente  è stata effettuata a mezzo convezione  consip dalla Società Qui Group.

L’erogazione di detti buoni, a seguito di specifica richiesta di approvvigionamento e consegna, vengo 

corrisposi al personale dipendete nei mesi di gennaio, marzo, giugno, agosto, ottobre.

Da ultimo l’agente contabile nominato deve rendicontare le attività, in base a quanto stabilito da apposito 

regolamento comunale, le attività di gestione di detti buoni all’Organo di Revisione Contabile ogni semestre.

Obiettivo  n. 10 - Creazione Cartelle Digitali Personale Dipendente 

Alla  luce delle nuove direttive di  legge che obbligano l’uffici  ad adempimenti  sempre più gravosi  ed in 

considerazione che il comune di Frosinone ha adottato un sistema di protocollazione informatica idoneo tra 

l’altro anche alla creazione di fascicoli personali, si è pensato di creare i fascicoli digitali relativi al personale 

dipendente. 

Non si tratterebbe soltanto dei documenti dei dipendenti in versione elettronica, ma anche della gestione 

quotidiana della documentazione cartacea delle Risorse umane, con il controllo della completezza e con la 

verifica della validità della documentazione dell'ufficio Risorse umane.

http://www.monitoraggiograduatorie.gov.it/


Ciò porterebbe ad un accesso istantaneo alla cartella del dipendente.

Essa sarà formata da una copia elettronica di una cartella personale di un dipendente sotto forma di copie 

originali scansionate dei documenti e pertanto fornisce un accesso immediato ad ogni singolo documento 

nella cartella di un determinato dipendente. Questo migliorerebbe il lavoro giornaliero del Servizio 

Personale dell’ente, oltre a fornire l’ accesso controllato ai documenti del dipendente.

Obiettivo  n.11 Procedure di mobilità e pubblici concorsi

Con Delibera di Giunta comunale n. 367/2015,  relativa all’approvazione del fabbisogno Triennale del 

Personale, si è stabilito di procedere alla trasformazione di contratti di lavoro in essere all’interno dell’Ente 

ed al reclutamento di determinato personale.

Dette procedure sono state  poste in essere successivamente al parere positivo espresso dalla  Commissione 

per la stabilità finanziaria degli enti locali ovvero settembre 2015.

Il  Servizio Personale  ha proceduto  ad indire le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria per i 

reclutamento di n. 1 Istruttore Amministrativo Socio Sanitario part time 27 ore settimanali a tempo 

indeterminato Cat. C1 e n. 1 istruttore Direttivo Amministrativo Socio Sanitario part time 27 ore settimanali 

Cat. D1. Avendo avuto le due mobilità esito negativo, il Servizio ha proceduto a bandire, nel mese di 

novembre 205,  i relativi concorsi pubblici ed h proceduto alla relativa assunzione il 31/12/2015.

Sevizi Programmazione e controllo e Servizio Ragioneria generale ed economato

I citati servizi sono stati trattati congiuntamente in considerazione degli obiettivi rilevanti e strategici forniti  

dalla  Giunta  Comunale  per  il  monitoraggio  del  piano  di  riequilibrio  finanziario.  Infatti,  il  piano  della 

performance 2015 del Settore Gestione risorse prevedeva i seguenti obiettivi finanziari.

Obiettivi Target Standard
Certificazione 

raggiungimento

Riduzione spese prestazioni 

di servizio
- 10% entro il 2015

Risultati rilevati nel conto 

consuntivo in linea con 

quanto certificato nel piano 

di riequilibrio

• Relazione semestrale 

Revisori dei conti

• Relazione semestrale 

Corte dei Conti

Riduzione spese per 

trasferimenti spese a carico 

del comune

-25% entro il 2015

Risultati rilevati nel conto 

consuntivo in linea con 

quanto certificato nel piano 

di riequilibrio

• Relazione semestrale 

Revisori dei conti

• Relazione semestrale 

Corte dei Conti

Servizi a domanda 

individuale
36% per tutto il piano

Risultati rilevati nel conto 

consuntivo in linea con 

quanto certificato nel piano 

di riequilibrio

Relazione inviata al Ministero 

dell’Interno per gli enti in 

stato di pre dissesto

Debiti fuori bilancio
Riduzione media del 

25% 

Valori non inferiori a 

quanto certificato nel piano 

di riequilibrio

• Relazione semestrale 

Revisori dei conti

• Relazione semestrale 

Corte dei Conti
Passività pregresse Riduzione media del Valori non inferiori a • Relazione semestrale 



professionisti avvocati 25% 
quanto certificato nel piano 

di riequilibrio

Revisori dei conti

• Relazione semestrale 

Corte dei Conti

Pagamento debiti P.A.
Riduzione massa 

passiva dei debiti

Richiesta nei limiti delle 

disponibilità CDP

• Relazione semestrale 

Revisori dei conti

• Relazione semestrale 

Corte dei Conti

Nella parte iniziale del piano della performance sono state indicate la relazione semestrale inviata alla Corte 

dei Conti dai Revisori dei Conti, nonché la relazione da parte del Settore Gestione Risorse, indicando le 

criticità  dei  singoli  Settori  dell’ente,  ma  certificando  comunque  alla  Corte  dei  conti  come  gli  obiettivi 

intermedi possano essere cumulativamente considerati  raggiunti.  In  particolare si  evidenzia le  seguenti 

rilevanti criticità rispetto agli obiettivi previsti nel piano di riequilibrio:

• L’incremento della raccolta e smaltimento dei  rifiuti  il  cui  incremento è dovuto ad una serie di 

condizioni legali (indagine penale) e contrattuali (ricorso della seconda classificata alla gara), tale 

incremento rappresenta una consistente deviazione da sola alla riduzione prevista dalla normativa 

vigente.  Sul  punto  l’ANCI  e  il  Governo  si  sono  impegnati  ad  espungere  la  citata  spesa  in 

considerazione  del  suo  effetto  neutro  in  termini  di  impatto  sul  recupero  di  un  avanzo 

amministrativo (neutralità assicurata dal ribaltamento delle spese all’utenza); 

• La  riduzione  delle  prestazioni  di  servizi  è  stata,  inoltre,  influenzata  da  consistenti  incrementi 

formalizzati  dal  Dirigente  del  Settore  Welfare  sulle  utenze elettriche,  gas  e  acqua,  rispetto alle 

ipotesi sottostimate di partenza;

• Debiti  fuori  bilancio  emersi  altre  spese  (espropri)  non  correttamente  evidenziati  nel  piano  di 

riequilibrio i cui pagamenti sono previsti in una ripartizione su cinque anni.

Si  precisa  che  anche  nell’anno  2015  il  Settore  Gestione  Risorse  ha  emesso  circolari  esplicative 

all’applicazione  corretta  delle  nuove  regole  della  contabilità  armonizzata,  ed  in  modo  particolare  al 

monitoraggio del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, prendendo atto della mancanza da 

parte di alcuni Settori dell’Ente.

Come da relazione del conto consuntivo 2015 operata dal sottoscritto e come certificato dai revisori dei 

conti nella relazione inviata alla Corte dei Conti, il Settore Gestione Risorse ha ottemperato in pieno alle 

indicazioni da parte della Giunta Comunale relativamente agli obiettivi strategici del piano di riequilibrio 

finanziario per l’anno 2015.  

In considerazione della valutazione annuale, a cui la presente relazione è rimessa all’OIV, si precisa 

la seguente autovalutazione del Settore quanto segue:

• Sezione A –  PIANIFICAZIONE E  GESTIONE  .  Il  Settore  ha  predisposto in  modo coerente  con  gli 

obiettivi strategici e operativi la corretta pianificazione e programmazione delle attività, così come 



ampiamente descritte nella parte soprastante. In merito all’impiego di risorse va precisato che ha 

adempiuto nonostante una diminuzione del  proprio  personale  anche di  collocazione qualitativa 

( pensionamento di una Posizione Organizzativa e maternità di un istruttore direttivo). Ha attivato 

tutti  i  propri  poteri  discendenti  dal  TUEL in  materia  di  contenimento della  spesa  e  di  corretta 

gestione  delle  entrate,  con  oculata  gestione  delle  risorse  finanziarie  contenendo  in  maniera 

sensibile i tempi medi di pagamento, così come registrati e pubblicati sul sito web del Comune. 

Tutte la attività hanno richiesto un continuo monitoraggio, sia in termini di equilibri di bilancio e di 

casa,  sia  intermini  di  recupero  delle  entrate.  Gli  indicatori  di  misurazione,  insiti  negli  obiettivi 

indicati dalla stessa magistratura contabili, sono stati continuamente monitoriati al fine di una loro 

realizzazione. Sono state continuamente gestite situazioni di emergenza, sia in termini di copertura 

di spese, sia in tema di adempimenti nuovi imposti dalla normativa sopravvenuta. 

• Sezione B – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  . In materia di valorizzazione delle risorse umane a 

disposizione,  nonostante  l’incremento  delle  attività  poste  in  essere  sia  in  via  legislativa  che  in 

termini di organizzazione dei pressanti adempimenti, sono stati sempre rispettati i tempi con risorse 

umane decrescenti, con notevoli implicazioni in termine di distribuzione del lavoro. In termini di 

formazione,  va  precisato come nonostante la  scarsezza  delle  risorse  a disposizione (5.000 Euro 

annuali), sono stati attivati mediante adesione con l’INPDAP specifici corsi di formazione gratuiti, 

coinvolgendo  personale  qualificato  su  una  molteplicità  di  tematiche  (dai  lavori  pubblici, 

all’anticorruzione, al personale, ai finanziamenti comunitari, diritto di accesso e privacy ecc.). Altri 

corsi sono stati effettuati, sempre in modo gratuito dall’ANCI (codice appalti e contratti, trasparenza 

ed open data).

• Sezione  C  –  COMUNICAZIONE  E  COOPERAZIONE  . In  considerazione  del  piano  di  riequilibrio 

finanziario,  si  è  reso  necessario  attivare  i  dovuti  flussi  di  comunicazione,  nonché  intessere  rapporti  di 

collaborazione istituzionale con il Ministero dell’Interno e con la Corte dei conti. Il Comune di Frosinone è 

l’unico  rispetto  agli  altri  Comuni  in  procedura  di  predissesto  (Cassino,  Arpino,  Rieti)  ad  avere  avuto 

approvate ad oggi  due deliberazione della sezione territoriale della Corte dei  conti  sul monitoraggio dei 

risultati intermedi.

• Sezione D – ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE  . In merito alle attività innovativa, va precisato come 

il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata abbiano richiesto non solo un continue e 

costante  aggiornamento  della  normativa,  ma  soluzioni  organizzative  e  processi  di  lavoro 

sicuramente di natura innovativa al fine di adempiere alle obbligazioni richieste dalla normativa, 

sicuramente di non facile lettura. Oltre ad una rappresentazione contabile di riconciliazione della 

attività tra la precedente normativa (DPR 194/96) e la nuova (D.Lgs.118/11), si è resa necessaria una 

rappresentazione extracontabile di difficile elaborazione in modo tale da rappresentare i risultati 

coerenti con il piano di riequilibrio finanziario adottato ed approvato in base alle precedenti regole 



contabili.  Si  è avuto, pertanto, il  necessario trasferimento delle conoscenze ad altri  settori,  i  cui 

dirigenti avrebbero dovuto per loro competenza studiare le nuove regole, facilitati da una presenza 

costante  da  parte  del  responsabile  della  Posizione  Organizzativa,  oltre  alle  riunioni  in  ambito 

dirigenziale. Mai come in questo periodo si è assistito alla restituzione di delibere e determine al 

fine di adeguarle al nuovo principio della contabilità armonizzata. Ancora in ambito dei tributi si è 

reso necessario trovare nuove entrate per l’ente già in sede di assestamento del bilancio 2015, in 

considerazione dei necessari equilibri finanziari del bilancio autorizzatorio del 2016.

 


