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PREMESSA 

Alla luce delle delibere 99/2017 PRSP e 130/2017 PRSP, si prende atto di quanto stigmatizzato dalla 

Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Puglia in relazione alle mancanze e ai ritardi evidenziati in 

materia di adempimenti di bilancio e si comunica che tutti i rilievi in tal senso sono in corso di risoluzione 

e si sta provvedendo a completare e superare ogni carenza informativa maturata nel corso degli anni con 

allineamento alla situazione odierna. 

Si conferma che con la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27 giugno 2019 l’Ente: 

a) ha approvato il rendiconto di esercizio 2018 provvedendo contestualmente a rideterminare i risultati 

degli esercizi 2015, 2016, 2017 al fine di riallineare i dati e dare riscontro ad alcune delle maggiori 

criticità sollevate da questa Sezione; 

b) ha effettuato il riaccertamento dei residui che non risultavano allineati alla contabilità in relazione 

alla loro consistenza nei conti 2015, 2016 e 2017. Si precisa che la rideterminazione dei residui delle 

annualità 2015/2017 è stata effettuata provvedendo ad eliminare i relativi residui attivi e passivi 

partendo dalla consistenza finale degli stessi residui alla data del 31/12/2018. Pertanto evidenzia 

che l’allineamento dei residui rideterminati non è stato effettuato separatamente anno su anno 

(modificando la delibera di riaccertamento dei singoli esercizi 2015, 2016 e 2017) ma bensì con un 

unico atto confluito nel conto di bilancio 2018 (approvato in data 27/06/2019);  

c) ha provveduto a correggere le squadrature di cassa tra il tesoriere e la contabilità dell’Ente 

relativamente ai medesimi consuntivi 2015, 2016 e 2017. Si precisa che la correzione delle 

squadrature di cassa tra tesoriere e Ente è stata posta in essere anno su anno riaprendo gli esercizi 

contabili del Comune (2015-2016-2017) e riaprendo gli esercizi finanziari della Banca (2015-2016-

2017) e provvedendo contestualmente alla cancellazione degli eventuali mandati/reversali emessi 

dall’Ente e non recepiti dalla Tesoreria e/o emessi dal Tesoriere e non regolarizzati dall’Ente. 

 

In merito alle richieste della Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti SI RELAZIONA IN 

MERITO fornendo gli opportuni chiarimenti e l’eventuale documentazione a corredo. 

 

1) Parametri di deficitarietà. L’Ente nel 2015 non ha rispettato i parametri di deficitarietà 1, 3 

e 4 e n. 3 nel 2017. 

 

Anno 2015 – Parametri non rispettati 

Parametro 1 - Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 

5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione 

utilizzato per le spese di investimento). 

Chiarimenti:  

Il disavanzo della gestione di competenza del 2015, pari ad € 1.960.334,06, supera decisamente il valore 

assoluto del 5% rispetto alle entrate correnti in quanto non è stata contabilizzata correttamente l’operazione 

di sterilizzazione del Mutuo Liquidità ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti che nella contabilità di 

quell’esercizio era pari ad € 1.318.807,00. L’imputazione tra le spese di rimborso prestiti dell’intero 
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importo della quota capitale del Mutuo Liquidità doveva essere finanziata non dalle entrate correnti di 

competenza (primi 3 titoli delle entrate) ma bensì dall’applicazione dell’avanzo dell’esercizio precedente. 

Avendo finanziato la spesa della quota capitale del Mutuo (esposta al titolo 3°) con le entrate correnti di 

competenza (senza applicazione dell’avanzo), si è provveduto a peggiorare il disavanzo. Tale disavanzo 

non sarebbe dovuto esse pari al disavanzo esposto in contabilità (- € 1.960.334,06) ma bensì un disavanzo 

sterilizzato della quota capitale del Mutuo Liquidità (se fosse stata correttamente contabilizzata). Il reale 

disavanzo sarebbe dovuto essere - € 641.527,06 (importo ridimensionato rispetto a quello esposto). Si 

evidenzia comunque che, anche alla luce di tali chiarimenti, il parametro 1^ per gli Enti Deficitari non 

sarebbe stato comunque rispettato.  

Parametro 3 - Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e 

al titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 

comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di 

competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse 

a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 

Chiarimenti: 

Dall’analisi della gestione dei residui attivi confluiti nel rendiconto 2015 si evidenzia la seguente situazione 

contabile: 

 

In particolare i residui attivi rinvenienti dalle gestioni 2014 e precedenti (per i primi 3 titoli delle entrate) 

ammontano ad € 2.788.137,52, mentre i corrispondenti residui totali formatisi nel corso dell’esercizio 2015 

ammontano ad € 1.098.814,45. Lo sforamento del parametro di deficitarietà è dovuto alla conservazione di 

una quota elevata di residui attivi che è così composta (nei suoi elementi di maggiore entità): 

DESCRIZIONE RESIDUI 

ICI/IMU 259.845,72 € 

EVASIONE TRIBUTARIA 276.975,53 € 

ADDIZIONALE IRPEF 79.303,76 € 

TARI/TARES/TARSU 223.677,31 € 

CONTRIBUTI REGIONALI - CULTURA 119.628,00 € 
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PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALE 428.487,00 € 

PROVENTI PATRIMONIALI 173.275,76 € 

PROVENTI DA PARCO EOLICO 155.487,31 € 

RECUPERI PERSONALE IN CONVENZIONE 139.500,00 € 

RIMBORSO MUTUI - ASL FG 109.518,63 € 

ANTICIPAZIONE CONTRATTO RUPAR 80.920,20 € 

 

La compiuta rideterminazione dei residui 2015 sopraesposta è avvenuta in sede di riapprovazione del conto 

di bilancio 2018 (di cui si dà conto nei punti successivi). 

Parametro 4 - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli 

impegni della medesima spesa corrente. 

Chiarimenti: 

Come si evince dal prospetto riportato di seguito l’entità degli impegni registrati al titolo I° della spesa 

nell’esercizio 2015 non risulta superiore a quella degli anni precedenti e costituisce un valore inferiore 

anche alla media del triennio.  

IMPEGNI TITOLO I° - ANNO 2015 1.931.223,11 € 

IMPEGNI TITOLO I° - ANNO 2014 2.175.693,84 € 

IMPEGNI TITOLO I° - ANNO 2013 2.307.748,93 € 

MEDIA TRIENNALE 2.138.221,96 € 

 

Lo sforamento del parametro di deficitarietà deriva: 

- dalla contrazione della spesa corrente dell’esercizio 2015; 

- dall’andamento dei residui passivi rivenienti dalla spesa corrente degli esercizi 2014 e precedenti 

che è alimentata da impegni (così come descritti per macro categorie) che, inestinti alla data di 

approvazione del conto di bilancio 2015, hanno determinato un’incidenza superiore alla media: 

a) Spese di personale non liquidate per    € 121.636,80; 

b) Spese per utenze e canoni idrici verso l’acquedotto per € 895.404,02; 

c) Spese per servizi e compartecipazioni P.S.Z. per  € 134.220,85; 

d) Altre spese per prestazioni di servizio Vs fornitori per € 60.632,24.   

In particolare si precisa che l’ingente mole di residui passivi relativi alle spese per utenze e canoni è dovuto 

all’accumulo negli anni di somme indebitamente richieste dall’Acquedotto Pugliese. Tali debiti derivano 

dal mancato riconoscimento, “giustificato” da parte del Comune di Accadia, che ha contestato i consumi 

contabilizzati. La posizione è attualmente oggetto di specifica attività transattiva che ha determinato la 

conseguente sospensione dei pagamenti in favore di AQP. All’esito della transazione, che comporterà un 

notevole risparmio di spesa, la stessa sarà prontamente trasmessaVi.  

 

2017 – Parametri non rispettati 
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Parametro 3 - Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e 

al titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 

comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di 

competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse 

a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 

Chiarimenti: 

Come nel caso del rendiconto 2015, dall’analisi della gestione dei residui attivi confluiti nel rendiconto 

2017 si evidenzia la seguente situazione contabile: 

 

In particolare i residui attivi rinvenienti dalle gestioni 2016 e precedenti (per i primi 3 titoli delle entrate) 

ammontano ad € 3.528.744,85, mentre i corrispondenti residui totali formatisi nel corso dell’esercizio 2017 

ammontano ad € 735.227,16. Lo sforamento del parametro di deficitarietà è dovuto (come nel caso del 

rendiconto 2015) alla conservazione di una quota elevata di residui attivi trascinati nel triennio 

2015/2016/2017. 

Si specifica che nel conto di bilancio 2018 la rideterminazione dei residui attivi ha inciso in maniera 

profonda sui residui con anzianità 2017 e precedenti (presenti in bilancio nel conto 2017 e cancellati nel 

conto 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidenza dell’anzianità dei residui attivi a seguito della rideterminazione operata nel conto 2018 
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Residui attivi estinti/incassati al 31/12/2018 

 

Di seguito si rende l’evidenza dell’attività di revisione dei sopraesposti residui così come è stata operata 

nel conto di bilancio 2018 (residui da entrate correnti – residui da entrate in conto capitale – residui da 

entrate per partite di giro): 

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI - TITOLO I°   € 949.655,37  

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI - TITOLO II°   € 497.702,84  

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI - TITOLO III°   € 872.912,11  

TOTALE RESIDUI ATTIVI CORRENTI ELIMINATI € 2.320.270,32 

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI - TITOLO IV°   € 3.124.494,50  

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI - TITOLO VI°   € 6.252,39  

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI - TITOLO IX°   € 212.174,26 

TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI   € 5.663.191,47 

2) Risultato della gestione di competenza.  

Nel risultato della gestione di competenza 2017, delle entrate di parte corrente in misura di 

€ 12.454,89 sono state utilizzate per spese di investimento. Si chiede di indicare quali 

investimenti sono stati finanziati con tali somme. 
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Chiarimenti: 

Premesso che a seguito della rideterminazione del conto di bilancio 2017 (operata nel 2018) e la relativa 

rideterminazione del risultato di amministrazione 2017, i nuovi equilibri di bilancio espongono la seguente 

situazione: 

Equilibrio in conto capitale (con evidenza della parte finanziata da entrate correnti) 

 

 

Nel risultato della gestione 2017 sono state utilizzate entrate di parte corrente per finanziare e/o cofinanziare 

spese di investimento in misura pari ad € 12.454,89. Gli investimenti finanziati risultano essere 

rappresentati in contabilità così come segue: 

- Impegno:  n° 1066/2017; 

- Causale:   Acquisto macchine ed attrezzature tecniche per il servizio di Nettezza Urbana; 

- Importo Impegno: € 19.454,89. 
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3) Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo: si chiede di indicare con quali 

risorse eccezionali sono stati finanziati oneri straordinari della gestione corrente per euro 

26.963,16 (riportati al punto 1.1.2 del questionario 2015). 

 

Chiarimenti: 

Le entrate straordinarie aventi carattere non ripetitivo che nell’esercizio 2015 hanno contribuito a finanziare 

e/o cofinanziare uscite straordinarie (a carattere non ripetitivo) sono di seguito elencate: 

- Introiti e Rimborsi Diversi:  € 21.971,87 (INPS - Recuperi Versamenti Ritenute Personale); 

- Alienazioni Patrimoniali:  € 4.991,29 (quota di introiti da alienazione patrimoniale). 

 

4.A) Risultato di amministrazione. Relativamente ai risultati d’amministrazione 2015, 2016, 

2017 rideterminati, pari a € 3.025.225,97 nel 2015 con parte disponibile pari a €300.817,87 - 

€ 2.539415,99 nel 2016 con parte disponibile pari a € 75.325,40 - € 3.632.057,33 nel 2017 

con una parte disponibile pari a € -142.966,15, l’Ente dovrà fornire il dettagliato prospetto del 

metodo usato per quantificare l’accantonamento ad altri fondi e accantonamenti pari a € 

10.800,00 nel 2015 107.000,00 nel 2016 e 4.000,00 nel 2017, all’FCDE pari a € 1.160.687,35 

nel 2015, 807.000,00 nel 2016 e 731.941,41 nel 2017 e indicare se si è avvalso della facoltà 

prevista dall’art. 2 co. 6 del D.L 78/2015. 

 

Chiarimenti: 

A seguito dell’azione di rideterminazione delle consistenze dei residui presenti in contabilità alla data del 

31/12/2018 e relativamente ai residui rivenienti dall’esercizio 2017 e precedenti, gli uffici hanno 

riscontrato, oltre alla presenza di uno stock di residui da revisionare, anche il materiale disallineamento dei 

residui iniziati e finali a cavallo tra i vari anni (2015/2017). In aggiunta a questo sono emerse squadrature 

trascinate nel corso del tempo tra i fondi cassa iniziale e finale dell’Ente e del suo tesoriere per il medesimo 

triennio 2015/2017. 

In sede di revisione dei risultati di amministrazione degli esercizi 2015/2016/2017, operata in sede di conto 

di bilancio 2018, gli uffici hanno provveduto ad eseguire i seguenti procedimenti contabili: 

 

- una massiccia rideterminazione dei residui con eliminazione di Entrate e Uscite: 

TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI  € 5.663.191,47 (2017 e precedenti) 

TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI   € 3.414.241,54(2017 e precedenti) 

- l’emissione di mandati/reversali per la regolarizzazione di provvisori non chiusi negli anni 

2015/2016/2017; 
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- l’eliminazione di mandati/reversali inviati al tesoriere nel corso del triennio 2015/2016/2017 e non 

lavorati dalla banca (per errata comunicazione e/o scarto da parte del tesoriere non concordate col 

l’Ente); 

- un riallineamento dei fondi di cassa iniziali e finali tra il tesoriere e la contabilità dell’Ente: 

 

2015 Vecchio Consuntivo Consuntivo Rideterminato 

Fondo di Cassa Iniziale 139.138,51 € 139.138,51 € 

2015 Vecchio Consuntivo Consuntivo Rideterminato 

Fondo di Cassa Finale  993.282,66 € 943.467,62 € 

2016 Vecchio Consuntivo Consuntivo Rideterminato 

Fondo di Cassa Iniziale 993.282,66 € 943.467,62 € 

2016 Vecchio Consuntivo Consuntivo Rideterminato 

Fondo di Cassa Finale 245.694,54 € 154.942,20 € 

2017 Vecchio Consuntivo Consuntivo Rideterminato 

Fondo di Cassa Iniziale 245.694,54 € 154.942,20 € 

2017 Vecchio Consuntivo Consuntivo Rideterminato 

Fondo di Cassa Finale 36.985,28 € 36.985,28 € 

 

- l’allineamento dei residui attivi e passivi dei diversi esercizi: 

2015 Vecchio Consuntivo Consuntivo Rideterminato 

Riscossioni  6.406.478,24 € 6.308.920,44 € 

Pagamenti 5.552.334,09 € 5.504.591,33 € 

2016 Vecchio Consuntivo Consuntivo Rideterminato 

Riscossioni  4.463.106,55 € 4.313.353,43 € 

Pagamenti 5.210.694,67 € 5.101.878,85 € 

2017 Vecchio Consuntivo Consuntivo Rideterminato 

Riscossioni  5.184.598,26 € 5.184.598,26 € 

Pagamenti 5.302.555,18 € 5.302.555,18 € 

 

- la riconciliazione dei risultati di amministrazione (alla luce della rideterminazione dei residui): 

 

2015 Vecchio Consuntivo Consuntivo Rideterminato 

Fondo di Cassa Iniziale 139.138,51 € 139.138,51 € 
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Riscossioni  6.406.478,24 € 6.308.920,44 € 

Pagamenti 5.552.334,09 € 5.504.591,33 € 

Fondo di Cassa Finale  993.282,66 € 943.467,62 € 

Residui Attivi 11.717.681,21 € 11.816.239,01 € 

Residui Passivi 9.383.856,18 € 9.431.598,94 € 

Risultato Amministrazione 3.025.225,97 € 3.025.225,97 € 

AVANZO/DISAVANZO 300.810,87 € 300.810,87 € 

 

2016 Vecchio Consuntivo Consuntivo Rideterminato 

Fondo di Cassa Iniziale 993.282,66 € 943.467,62 € 

Riscossioni  4.463.106,55 € 4.313.353,43 € 

Pagamenti 5.210.694,67 € 5.101.878,85 € 

Fondo di Cassa Finale  245.694,54 € 154.942,20 € 

Residui Attivi 10.149.472,05 € 10.396.782,97 € 

Residui Passivi 7.731.110,10 € 7.851.060,38 € 

Risultato Amministrazione 2.502.807,69 € 2.539.415,99 € 

AVANZO/DISAVANZO 38.717,10 € 75.325,40 € 

  

2017 Vecchio Consuntivo Consuntivo Rideterminato 

Fondo di Cassa Iniziale 245.694,54 € 154.942,20 € 

Riscossioni  5.184.598,26 € 5.184.598,26 € 

Pagamenti 5.302.555,18 € 5.302.555,18 € 

Fondo di Cassa Finale  127.737,62 € 36.985,28 € 

Residui Attivi 9.778.904,88 € 10.193.629,09 € 

Residui Passivi 6.477.630,76 € 6.597.581,04 € 

Risultato Amministrazione 3.428.035,74 € 3.632.057,33 € 

AVANZO/DISAVANZO 403.012,26 € -142.966,15 € 

 

Si chiarisce che, in sede di adozione del Conto di Bilancio 2018 (atto con cui si è intervenuto sui consuntivi 

21015/2016/2017) gli uffici hanno provveduto alla rideterminazione dei soli risultati di amministrazione 

(in assenza di altri elementi valutativi e di dati extracontabili riferibili ai conti del triennio 2015/2017). Non 

si disponeva di dati ed elementi contabili per provvedere a rideterminare la composizione degli stessi 

risultati.  
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Se si esclude la palese svista contabile di non aver correttamente contabilizzato nel corso degli anni la quota 

per l’anticipazione di liquidità, le quote vincolate, accantonate e destinate non sono, ora per allora, 

rideterminabili ex post da questi uffici non disponendo di dati extracontabili indispensabili alla corretta 

ripartizione delle quote dell’avanzo. 

Ad ogni buon modo si può comunque chiarire che: 

- non è presente documentazione, comprovante nel dettaglio, della metodologia usata per quantificare 

l’accantonamento ad altri fondi per una quota esposta pari a € 10.800,00 (nel 2015), ad € 107.000,00 

(nel 2016) e € 4.000,00 (nel 2017); 

- l’Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 2 co. 6 del D.L 78/2015; 

- nel dettaglio non sono presenti agli atti elementi valutativi (di natura contabile e/o extracontabile) 

tali da permettere di ricostruire ex post il metodo usato per quantificare l’accantonamento all’FCDE 

negli anni 2015, 2016 e 2017. Si evidenzia che rispetto alla mole dei residui svalutabili (titolo I° e 

III° delle entrate) la percentuale complessiva di incidenza percentuale del fondo ha subito una 

evoluzione passando dal 45,44% del 2015 al 24,35% del 2017. Nel 2018 l’attività di revisione dei 

residui ha permesso (oltre che di abbattere notevolmente il carico dei residui attivi 2017 e precedenti 

non movimentati ai titoli I° e II° per un importo pari a € 1.822.567,48) anche di concentrare l’attività 

di svalutazione dei crediti ai soli cespiti oggetto realmente di accantonamento. Non si hanno 

elementi per poter valutare (per gli esercizi di seguito riportati) quali poste di entrate sono state 

considerate ai fini del calcolo della media ponderata (o altra modalità di calcolo alternativa) delle 

riscossioni: 

2015 

Titolo I° 1.444.845,65   

Titolo III° 1.109.616,10   

TOT. Residui Attivi 2.554.461,75   

FCDE 1.160.687,35   

% 45,44% 

  
2016 

Titolo I° 1.499.624,90   

Titolo III° 1.232.404,36   

TOT. Residui Attivi 2.732.029,26   

FCDE 807.000,00   

% 29,54% 

  
2017 

Titolo I° 1.272.351,30   

Titolo III° 1.734.121,73   
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TOT. Residui Attivi 3.006.473,03   

FCDE 731.941,41   

% 24,35% 

 

4.B) Dovranno essere indicati motivi alla base del mancato accantonamento a fondo 

contenzioso negli esercizi 2015 e 2016 e illustrare lo stato del contenzioso attualmente in 

essere specificando il grado di giudizio e l’importo stimato in caso di soccombenza. 

 

Chiarimenti: 

In relazione ai motivi alla base del mancato accantonamento a fondo contenzioso negli esercizi 2015 e 2016 

non si riscontrano elementi e documenti atti a valutare le ragioni del “comportamento contabile” che hanno 

indotto la mancata evidenziazione del fondo nell’avanzo di amministrazione di riferimento. Quello che si 

può evidenziare è che alla data di approvazione del Consuntivo 2018 (come si evince dalle dichiarazioni 

dei responsabili di settore acclusi al Conto 2018) è la seguente: 

1) È pendente innanzi al Tribunale Civile di Foggia la controversia promossa dal sig. Lamanna Rosario 

contro il Comune di Accadia per risarcimento danni derivanti da infiltrazioni di acqua nell’immobile 

di sua proprietà. La richiesta effettuata a mezzo di atto di citazione regolarmente notificato al 

Comune di Accadia non quantifica il danno, si riserva di quantificarlo con istanza risarcitoria e viene 

qualificata la domanda nell’ambito di € 26.000,00. Si è svolta la prima udienza in data 11.09.2019 

e la causa è stata rinviata all’aprile 2020. 

2) Come è noto alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti (giusta comunicazione raccomandata 

A/R del 06.02.2019 prot. 2059-06/06/02/2019-PR_PUG-T46-P indirizzata al Comune di Accadia 

ed al Ministero dell’Economia e Finanze – Dir. Generale del Tesoro – Servizio V – Divisione I, a 

firma del Coordinatore dell’ufficio giudizi ed esecuzioni sentenze della Corte dei Conti, Procura 

Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia) è stata trasmessa a questo Ente, acclarata 

al prot. comunale n. 530 del 12.02.2019, copia in forma esecutiva della sentenza di condanna n. 

481/2018 (R.S. n. 34043), emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia in 

data 17.05.2018 nei confronti di fallimento Gema spa in persona del curatore fallimentare e di 

T.L.M., T.V., A.M. e C.G.; con la predetta decisione i convenuti sono stati condannati al pagamento, 

in solido tra di loro e in favore del Comune di Accadia, della somma di € 141.536,87, oltre alla 

rivalutazione monetaria, da computarsi a decorrere dal maturarsi dell’obbligo di riversamento in 

tesoreria delle somme riscosse e sino alla data di deposito della sentenza (13.06.2018), e interessi 

legali dalla data di pubblicazione e fino all’effettivo soddisfo; deve aggiungersi che con 

deliberazione di G.C. n. 10 del 12.02.2019 è stato nominato responsabile del procedimento per 

l’esecuzione della sentenza n. 481/2018 (R.S. n. 34043), pronunciata dalla Corte dei Conti – Sezione 

Giurisdizionale per la Puglia in data 17.05.2018, il responsabile del Settore economico e finanziario 

del Comune di Accadia e lo stesso è stato autorizzato a conferire, con successiva propria 

determinazione dirigenziale, incarico di patrocinio legale. Con successiva determinazione 

dirigenziale è stato incaricato l’avv. Franco Furore del Foro di Foggia. 
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3) E’ pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione la controversia contro la Società FRIEL 

S.AGATA S.p.A. (Impianti Eolici) a seguito della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria 

Regionale per la Puglia sezione staccata di Foggia n. 1759/2016. Trattasi di debito per ICI della 

società sopra detta da calcolarsi sul valore contabile documentato dall’Ente (Comune di Accadia) 

per un importo complessivo di sola imposta di euro 110.717,38 e di interessi legali per euro 

11.502,74 per un importo complessivo di euro 122.220,12. I Giudici di primo grado non avevano 

riconosciuto l’applicazione delle sanzioni per un importo complessivo di euro 120.235,88 per 

generica motivazione di incertezza sulla portata della norma. La società Friel S. Agata Srl avverso 

la sentenza di primo grado produceva atto di appello con richiesta di riforma integrale. Il Comune 

di Accadia tramite il proprio difensore si costituiva in giudizio con presentazione di atto di appello 

incidentale e, quindi con richiesta della conferma della sentenza di primo grado – favorevole all’Ente 

– con ulteriore riconoscimento delle sanzioni. I Giudici dell’appello con la sentenza numero 

1759/2016 depositata il 05/07/2016 hanno accolto il ricorso in appello della società e, quindi, 

dichiarato nulli gli avvisi di accertamento emessi. Con deliberazione n. 1 del 16.01.2016 ad oggetto: 

“Contenzioso Comune di Accadia/Società FRIEL S.AGATA S.p.A. Proposizione Ricorso per 

Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia numero 

1759/2016. Conferimento incarico legale” il Comune di Accadia proponeva ricorso in Cassazione 

avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Puglia sezione staccata 

di Foggia numero 1759/2016.  

4) È pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione la controversia contro la Società LUCKY 

WIND S.P.A. (Impianti Eolici) a seguito della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria 

Regionale per la Puglia sezione staccata di Foggia numero 2413/2016. Il Comune di Accadia 

procedeva ad emettere quattro autonomi avvisi di accertamento ICI riferiti agli anni d’imposta 

2004/2007. La società avverso tali atti impositivi produceva ricorso presso la Commissione 

Tributaria Provinciale di Foggia. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso ed 

accoglieva totalmente le ragioni dell’Ente. Avverso la sentenza di primo grado la società ricorreva 

in appello ed il Comune si costituiva in giudizio. La Commissione Tributaria Regionale per la Puglia 

contrariamente a quanto previsto dalla dottrina e, soprattutto da consolidata giurisprudenza sia di 

merito che di legittimità determinava per tutti gli anni d’imposta la base imponibile mediante criterio 

reddituale con applicazione retroattiva delle rendite e determinando in modo illegittimo la sanzione 

da applicare. Avverso tale sentenza l’Ente ricorreva presso Suprema Corte di Cassazione la quale si 

pronunciava con la sentenza numero 8656 del 2015 stabilendo:  

a) che il criterio che andava applicato era il criterio del valore contabile; 

b) che le sanzioni andavano riconosciute mediante applicazione del cumulo giuridico. 

La società produceva atto di riassunzione presso altra sezione della CTR Puglia ed il Comune di 

Accadia si costituiva in giudizio. La Commissione Tributaria Regionale per la Puglia decideva con 

la sentenza n. 2413/2016 depositata il 13 ottobre 2016. I Giudici della CTR Puglia che avrebbero 

dovuto solo prendere atto della decisione di Suprema Corte disponevano quanto segue: 

a) Determinato l’imponibile per ogni anno d’imposta in euro 13.496.810,42 per ogni anno anziché 

in euro 14.359.682,92 così come indicato sia nella sentenza appellata sia nella sentenza di Suprema 

Corte di Cassazione (minor valor riconosciuto per minore imposta pari ad euro 24.500,00); 
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b) Determinato il totale sanzioni così come da cumulo giuridico sull’importo minimo (era autonoma 

facoltà del Giudice); 

c) non riconosciute le sanzioni per omesso versamento del 30% che non rientrano nel calcolo del 

cumulo giuridico per euro 106.703,52; 

In definitiva pur potendo applicarsi il cumulo giuridico al minimo la sentenza è illegittima nella 

parte in cui ha indebitamente sottratto alle casse dell’Ente l’importo totale di euro di € 131.203,52.  

Alla luce di quanto esposto e nel conforto del possesso di una sentenza direttamente emessa da 

Suprema Corte di Cassazione non interamente rispettata dal Giudice del rinvio il Comune di Accadia 

promuoveva nuovo processo per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione 

Tributaria Regionale per la Puglia sezione staccata di Foggia numero 2413/2016, giusta 

deliberazione della G.C. n. 2 del 16.01.2017 ad oggetto: “Contenzioso Comune di Accadia/Società 

Lucky Wind S.p.A. Proposizione ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione 

Tributaria Regionale per la Puglia numero 2413/2016. Conferimento incarico legale”.  

5) FASCICOLO ISTRUTTORIO n. 5883/14/SCN - Deliberazione C.C. n. 19 del 30/09/2014 di 

riconoscimento di debito fuori bilancio avente ad oggetto la sentenza esecutiva della Corte d'Appello 

di Bari n. 677/2013 di condanna del Comune alla rideterminazione, in favore della Sig.ra Paoletta 

+ 8, dell'indennità di esproprio, portata in esecuzione con atto di precetto”. Allo stato attuale il 

suddetto contenzioso, risulta essere stato trattato nell’udienza di causa fissata dalla Suprema Corte 

in data 29.05.2019 e priva di pronuncia alla data attuale. Ad oggi, non sono stati emessi mandati di 

pagamento in favore delle controparti e/o dei legali, in riferimento alla vicenda de qua, in esecuzione 

della citata sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 677/2013. Come si preciserà in seguito, stante 

la pendenza del ricorso in Cassazione, le somme in questione sono state accantonate e vincolate nel 

bilancio 2018 ed attualmente disponibili (giuste determinazioni a firma del responsabile del settore 

economico e finanziario n. 28 del 20.06.2018 e successiva integrazione del 21.11.2018 n. 41). 

Ad oggi, pertanto, deve concludersi che il contenzioso in itinere del Comune di Accadia, cioè quello 

pendente dinanzi ad Autorità Giudiziaria è quello sopra descritto. Inoltre sono presenti alcune vertenze 

stragiudiziali (non “portate” ancora davanti ad un Giudice per essere decise dallo stesso), che si trovano in 

una fase di trattative in cui le parti stanno discutendo la loro definizione, assistite dal responsabile degli 

affari legali, mediante un approccio di tipo negoziale. 

In riferimento ai predetti contenziosi, l’Ente – alla data della presente – ha provveduto ad accantonare le 

seguenti risorse: 

- FONDO CREDITI SU ENTRATE STRAORDINARIE – Bilancio Preventivo 2019 – € 141.536,87 

per procedere a svalutare al 100% il credito vantato nei confronti di GEMA Spa per il recupero delle 

somme indebitamente trattenute per la gestione dei tributi (sub 2 del precedente elenco); 

- ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE – Bilancio Preventivo 2019 – € 

174.057,26 per accantonamento prudenziale per far fronte a passività potenziali e rischio di 

soccombenza per contenziosi in esse; 

- FONDO CONTENZIOSO – Bilancio Consuntivo 2018 – € 49.000,00 per accantonamento 

prudenziale per far fronte alle spese legali e al rischio di sentenze legali sfavorevoli; 

- IMPEGNO A FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO* – Bilancio Consuntivo 2018 – € 

321.769,40 (sub 5 del precedente elenco). 
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*D.F.B.: Ad ulteriore precisazione relativamente al riconoscimento e al finanziamento del Debito Fuori 

Bilancio si chiarisce che il riconoscimento del debito fuori bilancio è avvenuto nel 2014 (atto di C.C. n. 19 

del 30.09.2014) per un importo pari ad € 321.769,40. Lo stesso è stato finanziato (pur se in maniera 

scaglionata nel tempo) con la conclusione del procedimento nel 2018 allorquando, provvedendo a destinare 

l’intera somma oggetto del riconoscimento, l’Ente ha posto riparo alla potenziale passività che in caso di 

esito negativo della sentenza definitiva si manifesterebbe quale elemento in grado di alterare gli equilibri 

di gestione. 

Del debito fuori bilancio si dà conto di seguito riportando integralmente il contenuto e la ricostruzione 

operata con la Determinazione numero 41 (R.G. n. 322) del 21/11/2018 del Responsabile del II° Settore - 

Economico Finanziario:  

INTEGRAZIONE DETERMINA N. 28 IN DATA 20/06/2018 AVENTE AD OGGETTO: “DELIBERA DI 

C.C. N. 19 DEL 30.09.2014”. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. 

Premesso che con sentenza n. 677/13 la Corte d’Appello di Bari, Prima Sezione Civile, ha dichiarato la 

natura edificabile dei suoli espropriati per la realizzazione del P.I.P. ed accolto la domanda proposta dagli 

attori nei confronti del Comune di Accadia, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese legali e 

processuali oltre che al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle seguenti somme:  

a) € 103.860,00 per indennità di espropriazione, oltre € 1.052,83 per indennità per occupazione 

legittima oltre, interessi al soddisfo nei confronti dei sig.ri Paoletta Anna, Russo Angelo, Russo 

Filomena, Russo Giovanni, Russo Giuseppe; 

b) € 145.692,00 per indennità di espropriazione, oltre 1.476,88 per indennità per occupazione 

legittima oltre, interessi legali al soddisfo nei confronti di Zelano Maria e Zelano Antonio; 

c) € 66.780,00 per indennità di espropriazione, oltre € 676,95 per indennità da occupazione legittima 

oltre, interessi fino al soddisfo, nei confronti di Infante Michele e Nigro Anna; 

Considerato che avverso la predetta Sentenza è stato proposto, nell’interesse del Comune di Accadia, 

ricorso per Cassazione, al fine di accertare e dichiarare pretesi vizi di legittimità della sentenza innanzi 

emarginata ed acclarare la legittimità dei criteri di determinazione delle indennità di esproprio nella 

misura originariamente offerta dal Comune; 

- che gli istanti, al fine di mettere in esecuzione la predetta Sentenza di Corte d’Appello n. 677/13, nelle 

more della decisione della Suprema Corte di Cassazione, hanno notificato in data 16 luglio 2014 formale 

atto di precetto al Comune di Accadia al fine di intimare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti 

della somma complessiva di € 321.769,40, da cui vanno decurtate le somme già versate in Cassa che 

ammontano a complessive € 54.461,83, a titolo di indennità di espropriazione offerte e non accettate;  

- che l’ente, ritenuta la sussistenza di fondati motivi costituenti vizi propri dell’atto esecutivo notificato, ha 

proposto opposizione al precetto e ha contestualmente chiesto la sospensione dell’esecuzione della 

Sentenza n. 677/2013 della Corte di Appello di Bari; 

Vista e richiamata la delibera n. 19 in data 30.09.2014 con la quale il Consiglio Comunale provvedeva al 

riconoscimento della legittimità, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a) e d) D. Lgs. 267/2000, del debito fuori 

bilancio derivante da sentenza n. 677/2013, posta in esecuzione con atto di precetto notificato in data 

16/7/2014; 
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Preso atto che con la delibera suddetta si demandava al …..“Responsabile del II Settore tutti gli 

adempimenti connessi e conseguenti, compresa l’eventuale predisposizione del provvedimento di 

liquidazione, se dovuta, del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento”; 

Considerato che dal 23.07.2018, con Decreto Sindacale n.7 in pari data, la responsabilità del II Settore è 

stata affidata temporaneamente al sottoscritto; 

Richiamata la precedente determina n.28 del 20.06.2018, con la quale la responsabile pro tempore, per le 

motivazioni ivi riportate, disponeva la liquidazione della somma complessiva di € 221.000,00 (diconsi euro 

duecentoventunomila) che risultava impegnata ed imputata sul titolo 2, programma 4, missione 14 cap. 

identificativo 21262 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 c.1 lett.a e d D.lgs 

267/2000 derivante da sentenza esecutiva n.677/2013 per rideterminazione indennità di esproprio posta in 

esecuzione con atto di precetto notificato in data 16/7/2014, autorizzando l’ufficio ragioneria a provvedere 

al deposito di detta somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, mediante versamento presso la Tesoreria 

Provinciale di Foggia; 

Vista la delibera di G.C. n. 88 in data 20.11.2018, di variazione al bilancio finanziario 2018-2020, con la 

quale viene finanziata la spesa di € 46.307,57 sul titolo 2, programma 4, missione 14 cap. identificativo 

21262 per differenza tra la somma riconosciuta in sentenza € 321.769,40 e la somma di 221.000 di cui alla 

determina n.28/2018 II settore, e € 54.461,83 già depositate alla cassa DD e PP.  

Ritenuto dovere procedere, a parziale rettifica ed integrazione della precedente determina di settore n. 

28/2018, ed in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Comunale, in attesa delle decisioni relative ai 

proposti gravami, accantonando presso la Cassa DD. e PP.  per il pagamento del debito derivante dalla 

richiamata Sentenza n.677/2013, la somma di € 267.307,57, pari alla differenza tra la somma riconosciuta 

in sentenza € 321.769,40 e la somma già depositata a titolo di pagamento delle indennità di esproprio 

offerte e non accettate € 54.461,83, onde poter prontamente assolvere al pagamento delle somme intimate, 

qualora ritenute di ragione; 

Ritenuto dover impegnare pertanto l’ulteriore somma di € 46.307,57 occorrente a saldo sul capitolo 21262 

del bilancio corrente 2018; 

D e t e r m i n a 

Per i motivi detti in premessa, che qui si intendono tutti riportati ed approvati, ad integrazione degli atti 

sin qui adottati: 

1. Di liquidare la somma complessiva di € 267.307,57 (diconsi euro 

duecentosessantasettemilatrecentosette e cinquantasette centesimi) pari alla differenza tra € 

321.769,40, riconosciuta in sentenza e riconosciuta dal Consiglio Comunale, e la somma già 

depositata a titolo di pagamento delle indennità di esproprio offerte e non accettate € 54.461,83, 

onde poter prontamente assolvere al pagamento delle somme intimate, qualora ritenute di ragione; 

2. Di imputare la spesa complessiva come segue: 

- € 221.000,00 sul cap. 21262 RR.PP. titolo 2, programma 4, missione 14 dove tale somma 

risulta regolarmente impegnata “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 

c.1 lett.a e d D.lgs 267/2000 derivante da sentenza esecutiva n.677/2013 per 

rideterminazione indennità di esproprio posta in esecuzione con atto di precetto notificato 

in data 16/7/2014”; 
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- € 46.307,57 sul corrispondente capitolo bilancio finanziario 2018-2020 esercizio 2018; 

3. Di autorizzare l’ufficio ragioneria a provvedere al deposito cauzionale vincolato delle predette 

indennità a mezzo accantonamento su “depositi cauzionali della tesoreria dell’Ente”; 

4. Di demandare l’ufficio tecnico comunale alla definizione della pratica presso “la Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Foggia” mediante compilazione dei “modelli unificati di domanda per 

la costituzione di deposito definitivo in esecuzione della delibera di c.c. n.19 del 30.09.2014”;  

5. Di trasmettere la presente al settore tecnico per gli urgenti adempimenti conseguenziali;  

6. La presente è immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge. 

 

4.C) Risulta necessario chiarire i motivi connessi alla mancata apposizione dei vincoli 

nell’ambito del risultato d’amministrazione 2015. 

 

Chiarimenti: 

In relazione ai motivi alla base della mancata apposizione dei vincoli nell’ambito del risultato di 

amministrazione dell’esercizio 2015 non si riscontrano elementi e documenti atti a valutare le ragioni del 

“comportamento contabile” che hanno indotto la mancata evidenziazione del dato nell’avanzo di 

amministrazione di riferimento. 

Dalla ricostruzione dei processi contabili (operata per induzione ex post) risulta che è emersa una chiara 

difficoltà di rielaborazione dello stock dei residui in sede di gestione delle attività di riaccertamento 

straordinario associata a limiti oggettivi della procedura informatica che non ha dato garanzie sulla corretta 

gestione dei processi stessi. Tanto risulta dalla mancata alimentazione non solo delle voci relative ai vincoli 

dell’avanzo, ma anche tutte le altre voci che compongono l’avanzo non valorizzate così come di seguito 

esposto: 

Parte accantonata 

- Non valorizzato il Fondo anticipazione liquidità DL.35 

- Non valorizzato il Fondo perdite società partecipate 

- Non valorizzato il Fondo contenzioso 

Parte vincolata 

- Non valorizzato il Vincolo derivanti da leggi e dai principi contabili 

- Non valorizzato il Vincolo derivanti da trasferimenti 

- Non valorizzato il Vincolo derivanti dalla contrazione di mutui 

- Non valorizzato il Vincolo formalmente attribuito dall'Ente 

- Non valorizzato il dato di eventuali altri vincoli “da specificare”. 
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4.D) Con riferimento al 2016, nel risultato di amministrazione risultano vincoli derivanti da 

leggi e da principi contabili pari a € 800.000,00 mentre nel 2017 i vincoli derivanti da 

trasferimenti sono pari ad € 663.891,06. Considerato che non vi sono stati utilizzi nel 2017 

dei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, si chiariscano le motivazioni della mancata 

reiterazione di tale vincolo nell’esercizio 2017. 

 

Chiarimenti: 

In relazione ai motivi alla base della mancata conferma dei vincoli da trasferimenti nell’ambito del risultato 

di amministrazione dell’esercizio 2016 e 2017 non si riscontrano elementi e documenti atti a valutare le 

ragioni del “comportamento contabile” che hanno indotto a tali scelte. 

Si precisa che sino all’esercizio 2018 l’Ente non si è dotato di una forma di contabilizzazione dei fondi 

vincolati (in gestione contabile ordinaria o extracontabile) tale da poter ricostruire la fonte, l’utilizzo e 

l’eventuale reintegro di tali stanziamenti. La corretta ricostruzione dei fondi vincolati è stata eseguita nel 

corso del consuntivo 2018 e in questa sede si è provveduto a porre i vincoli necessari sulle risorse incassate 

e relative alle entrate rivenienti dai finanziamenti per la “ricostruzione dei danni per eventi sismici” (Fondi 

Terremoto per € 678.000,00). 

 

4.E) Nel rendiconto 2016 viene applicato alla spesa corrente un avanzo libero pari a € 

337.310,87. Si chiede di specificare per quale finalità è stato utilizzato e di inviare le delibere 

di salvaguardia egli equilibri di bilancio dal 2015 al 2017. 

 

Chiarimenti: 

La quota di avanzo libero, pari a € 337.310,87, destinato a finanziare spese correnti del bilancio 2016 risulta 

applicato distintamente al finanziamento dei seguenti stanziamenti aventi le caratteristiche di occasionalità 

e non ripetitività (per un importo totale di € 258.540,55):  

- MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE    per € 90.705,93 

- MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI     per € 3.772,50 

- MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE   per € 32.405,00 

- MANUTENZIONE STRADE INTERNE ALL’ABITATO  per € 12.499,92 

- MANUTENZIONE DI STRADE RURALI     per € 9.000,00 

- MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  per € 8.427,00 

- ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI    per € 1.268,80 

- MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI     per € 14.999,78 

- ATTIVITA' DI RICONGNIZIONEPATRIMONIALE - USI CIVICI  per € 4.200,00 
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- INTERVENTI DI SOLLEVAMENTO FOGNA NERA    per € 20.456,00 

- MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO      per € 14.597,50 

- MANUTENZIONESCUOLE       per € 17.195,00 

- SPESE PER INCARICHI LEGALI, LITI E ARBITRAGGI   per € 20.000,00 

- RESTITUZIONE ALTRI PROVENTI RISCOSSI E NON DOVUTI  per € 9.013,12 

La restante parte (Avanzo applicato pari ad € 337.310,87 – Importo dei Capitoli finanziati pari ad € 

258.540,55) è pari ad € 78.770,32. Tale importo residuale non risulta destinato a finanziare spese correnti 

di natura straordinaria e non ripetitiva e contribuisce a garantire l’equilibrio di gestione corrente finanziando 

indistintamente il complesso delle spese correnti ordinarie e ripetitive. 

In allegato le delibere di Consiglio Comunale di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio 

del 2016 e 2017 (Allegati 1.A e 1.B”). Si attesta che le allegate delibere di C.C. contenti gli atti di 

approvazione degli equilibri, trasmesse in formato files, sono conformi agli atti originali contenuti nel 

sistema informativo dell’Ente. Si chiarisce, inoltre, che nell’esercizio finanziario 2015 l’Ente ha approvato 

il Bilancio di Previsione 2015/2017 solamente in data 10/08/2015 (giusta Delibera di Consiglio Comunale 

n. 29 del 10/08/2015) pertanto non si è provveduto ad adempiere alla ricognizione della salvaguardia in 

quanto i termini di legge erano fissati nel 31/07/2015. 

 

4.F) Si chiede di relazionare in merito alla composizione del risultato di amministrazione, di 

tutti gli anni in esame e in particolare sulle modalità di calcolo delle voci accantonate, (FCDE, 

fondo rischi e spese future) e vincolate. 

 

Chiarimenti: 

Come riportato al punto “4.A”, nel dettaglio non sono presenti agli atti elementi valutativi (di natura 

contabile e/o extracontabile) tali da permettere di ricostruire ex post il ragionamento contabile che 

determinato la composizione degli avanzi e in particolare il metodo usato per quantificare l’accantonamento 

all’FCDE negli anni 2015, 2016 e 2017. Si evidenzia che rispetto alla mole dei residui svalutabili (titolo I° 

e II° delle entrate) la percentuale complessiva di incidenza percentuale del fondo ha subito una evoluzione 

passando dal 45,44% del 2015 al 24,35% del 2017.  

Non si hanno elementi per poter valutare il triennio 2015/2017 quali poste di entrate sono state considerate 

ai fini del calcolo della media ponderata (o altra modalità di calcolo alternativa) del rapporto 

accertamenti/riscossioni. 

Nel 2018 l’attività di revisione dei residui ha comunque permesso di raggiungere obiettivi di 

razionalizzazione già descritti nella presente nota. 
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5.A) Flussi di cassa: In relazione ai flussi di cassa punto 1.2.4 del questionario 2015 si rileva 

una differenza di parte corrente pari a € -232.271,38 derivante dalla gestione di competenza. 

L’Ente nel 2015, così come nel 2013, ha fatto ricorso all’anticipazione di liquidità ai sensi del 

DL 78/2015 per 1.324.586,93. Si chiede di specificare se l’Ente ha provveduto a sterilizzare gli 

effetti dell’anticipazione con vincolo del risultato di amministrazione. 

 

Chiarimenti: 

Come già esposto al punto “4.C” della presente nota, si ribadisce quanto segue: si evidenzia che sussiste 

una mancanza nell’apposizione dei vincoli nell’ambito del risultato di amministrazione dell’esercizio 2015 

di cui, allo stato attuale, non si riscontrano elementi/documenti utili per chiarire il “comportamento 

contabile” dell’epoca. Come si evince dal quadro riassuntivo della “Composizione dell’Avanzo di 

Amministrazione 2015” nella parte “Parte Accantonata” la voce “Fondo anticipazione liquidità DL.35” non 

risulta valorizzato (così come non risultano valorizzate altre voci componenti l’avanzo tra cui il Fondo 

contenzioso, il Vincolo derivanti da leggi e dai principi contabili, il Vincolo derivanti da trasferimenti, il 

Vincolo formalmente attribuiti dall'ente, ecc.). 

Tutto quanto premesso il ricorso all’anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 78/2015 (di € 1.324.586,93) 

non ha determinato una procedura di sterilizzazione degli effetti dell’anticipazione accordata con 

l’apposizione del vincolo del risultato di amministrazione. 

È evidente come sia stata operata una non corretta semplificazione finanziaria che ha determinato 

un’allocazione massiva e priva di costrutto contabile che ha portato a far confluire tutta quota di avanzo 

non correttamente allocata (compresa la quota dell’anticipazione di liquidità del D.L. 78/2015 pari a € 

1.324.586,93) nella parte “Destinata” dell’avanzo – “Parte destinata agli investimenti per € 1.552.927,75”. 

 

5.B) Dalla tabella 1.2.5.1 del questionario 2015, risulta che l’Ente anche nel 2015 e nel 2016 

e 2017 così come nel 2013 e 2014 ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria per un importo 

di € 984.377,33 nel 2015, di € 296.039,94 nel 2016 e di € 849.859,86 nel 2017. L’Ente dovrà 

riferire i giorni di utilizzo dell’anticipazione per gli anni in questione, l’ammontare 

eventualmente non restituito al termine dell’esercizio e se sono stati utilizzati, per impieghi 

correnti, fondi aventi specifica destinazione, avendo cura di specificare se questi sono stati 

ricostituiti nei termini di legge. 

 

 

Chiarimenti: 

- 2015: anticipazione di tesoreria € 984.377,33 

- giorni di utilizzo dell’anticipazione: 180 

- Importo massimo dell'Anticipazione utilizzata nell'anno: 227.887,82 

- l’ammontare eventualmente non restituito al termine dell’esercizio: 0,00 
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- utilizzo per impieghi correnti dei fondi aventi specifica destinazione: non quantificata 

- reintegro fondi vincolati: non quantificata 

 

- 2016: anticipazione di tesoreria € 296.039,94 

- giorni di utilizzo dell’anticipazione: 15 

- Importo massimo dell'Anticipazione utilizzata nell'anno: 247.322,32 

- l’ammontare eventualmente non restituito al termine dell’esercizio: 0,00 

- utilizzo per impieghi correnti dei fondi aventi specifica destinazione: non quantificata 

- reintegro fondi vincolati: non quantificata 

 

- 2017: anticipazione di tesoreria € 849.859,86 

- giorni di utilizzo dell’anticipazione: 183 

- Importo massimo dell'Anticipazione utilizzata nell'anno: 373.917,46 

- l’ammontare eventualmente non restituito al termine dell’esercizio: 132.820,71 

- utilizzo per impieghi correnti dei fondi aventi specifica destinazione: non quantificata 

- reintegro fondi vincolati: non quantificata 

 

5.C) Nel punto 1.2.4.2 del questionario 2015 il fondo cassa al 31/12/2015 pari a 993.282,66 

(in sede di rideterminazione pari a 943.467,62), non coincide con il fondo cassa del tesoriere 

pari a 0. Nel questionario 2016 il fondo cassa del tesoriere pari a € 154.940,20 non coincide 

con quello delle scritture contabili pari a € 245.694,54. Si rileva una differenza di parte 

corrente negativa pari a € -971.746,16. 

 

Chiarimenti: 

Nel punto 1.2.4.2 del questionario 2015 il fondo cassa rideterminato dell’Ente al 31/12/2015 è pari a 

943.467,62. Per mero errore di compilazione del “Quadro” 1.2.4.2 del SIQUEL è stato riportato un Fondo 

di Cassa del Tesoriere pari a “0,00” con evidente discordanza con la contabilità dell’Ente. 

Si riporta (a seguito dell’attività di riconciliazione operata nel 2018 a valere sui Conti Consuntivi 2015, 

2016 e 2017) le riconciliazioni di cassa (iniziali e finali): 

 

 

 

 

2015 Contabilità Ente Contabilità Tesoriere 

Fondo di Cassa Iniziale 139.138,51 € 139.138,51 € 

Fondo di Cassa Finale  943.467,62 € 943.467,62 € 

2016 Contabilità Ente Contabilità Tesoriere 
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Fondo di Cassa Iniziale 943.467,62 € 943.467,62 € 

Fondo di Cassa Finale 154.942,20 € 154.942,20 € 

2017 Contabilità Ente Contabilità Tesoriere 

Fondo di Cassa Iniziale 154.942,20 € 154.942,20 € 

Fondo di Cassa Finale 36.985,28 € 36.985,28 € 

 

5.D) Nel questionario 2017 si rileva una differenza di parte capitale negativa pari a -

395.971,17. Il fondo cassa pari a € 127.737,62, non coincide con quello del tesoriere pari a € 

245.694,548 (dati desunti dalla relazione del revisore), risulta coincidente in sede di 

rideterminazione e pari a € 36.985,28. Si forniscano dettagliate spiegazioni in merito a questi 

disallineamenti presenti e risistemati in sede di rideterminazione dei consuntivi oggetto 

d’esame. 

 

Chiarimenti: 

Nel questionario 2017 la differenza di parte capitale negativa pari a € -395.971,17è così determinata: 

2017 Competenza Residui Totale 

Riscossioni 423.816,80 1.003.754,57 1.427.571,37 

Pagamenti 248.772,84 1.574.769,70 1.823.542,54 

Differenziale 175.043,96 -571.015,13 -395.971,17 

 

Il differenziale negativo totale di parte capitale pari a € 395.971,17 si compone di un differenziale positivo 

(Riscossioni – Pagamenti) di competenza pari ad € 175.043,96 e un differenziale negativo (Riscossioni – 

Pagamenti) a residui pari ad € -571.015,13. Quindi il risultato negativo è totalmente alimentato dalla 

gestione di cassa a residui. 

 

 

 

 

 

L’equilibrio negativo di cassa a residui deriva dalla seguente gestione dell’esercizio 2017: 

 

GESTIONE DI CASSA A RESIDUI ANNO 2017 

CONTRIBUTO REGIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE 55.474,66   
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PO FESR PUGLIA 2007/2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE 65.017,10   

LAVORI DI RIPARAZIONE CASA COMUNALE 117.611,22   

CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI RIFACIMENTONO FOGNA NERA 295.237,08   

CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA 396.229,72   

PO FESR 2007/2013-ASSE II-MIGLIORAMENTO SPAZIO RURALE-MISURA 227 74.184,79   

TOTALE RISCOSSIONI A RESIDUI 1.003.754,57   

  
GESTIONE DI CASSA A RESIDUI ANNO 2017 

ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 22.708,07   

PO FESR PUGLIA 2007/2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE 72.375,21   

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI 2.451,69   

FONDO PER LO SVILUPPO DI COESIONE 2007/2013 - COMPLETAMENTO PIRP 2.257,00   

LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI TRONCHI DI FOGNA NERA 277.753,72   

CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA 636.699,88   

RICOSTRUZIONE PATRIM. EDILIZIA PRIVATA - FONDI INTEGRATIVI 430.000,00   

LAVORI DI RIPARAZIONE CASA COMUNALE 130.524,13   

TOTALE PAGAMENTI A RESIDUI 1.574.769,70   

  
DIFFERENZIALE DI CASSA A RESIDUI - ANNO DI GESTIONE 2017 -571.015,13   

 

In particolare la gestione dei crono-programmi di spesa relativi a 2 particolari opere, di seguito richiamate, 

hanno determinato un differenziale negativo (tra le riscossioni a residui dei rispettivi finanziamenti e i 

pagamenti dei SAL a residui operati nel 2017) che ha influito sull’equilibrio di cassa complessivo 

dell’esercizio: 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA 

Differenza Incassi/Pagamenti pari ad € - 240.470,16   

RICOSTRUZIONE PATRIM. EDILIZIA PRIVATA - FONDI INTEGRATIVI 

Differenza Incassi/Pagamenti pari ad € - 430.000,00   
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I disallineamenti presenti e risistemati in sede di rideterminazione dei consuntivi (nell’anno 2019) riferiti 

agli esercizi 2015, 2016 e 2017 hanno avuto la seguente natura: 

 

ANNO 2015 

RETTIFICHE MANDATI: 

Data   Anno  N. Invio Tes.  Importo   Dati rettificati  Imp. rettifica 

22/05/19  2015  1241   225,00   Importo+Causale 225,00- 

22/05/19 2015  1656   10.609,46   Importo+Causale 10.609,46- 

27/05/19  2015  1720    36.908,30   Cancellato   36.908,30- 

 

RETTIFICHE REVERSALI: 

Data   Anno  N. Invio Tes.  Importo   Dati rettificati  Imp. rettifica 

22/05/19  2015  426    650,00   Importo+Causale 650,00- 

22/05/19  2015  728    55.513,50   Importo+Causale 55.513,50- 

27/05/19  2015  1305    4.486,00   Importo+Causale 4.486,00- 

27/05/19  2015  1308    36.908,30   Importo+Causale 36.908,30- 

 

ANNO 2016 

RETTIFICHE MANDATI: 

Data   Anno  N. Invio Tes.  Importo   Dati rettificati  Imp. rettifica 

17/05/19  2016  1551    80.400,73   Cancellato   80.400,73- 

17/05/19  2016  1550    66.409,37   Cancellato   66.409,37- 

17/05/19  2016  1549    2.214,14 1   Cancellato   2.214,14- 

17/05/19  2016  1548    146.108,77   Cancellato   146.108,77- 

31/05/19  2016  206    5.152,81   Importo+Causale 5.152,81- 

31/05/19  2016  636    725,40    Importo+Causale 725,40- 

31/05/19  2016  769    2.166,43    Importo+Causale 2.166,43- 

31/05/19  2016  1161    299,90    Importo+Causale 299,90- 

31/05/19  2016  1162    500,00    Importo+Causale 500,00- 

31/05/19  2016  1399    3.124,59   Importo+Causale 3.124,59- 

31/05/19  2016  1400    2.548,46   Importo+Causale 2.548,46- 

31/05/19  2016  1401    6.637,42   Importo+Causale 6.637,42- 



Comune di Accadia (FG) 
Prot. n. 4397 del 19/09/2019 

28 
 

31/05/19  2016  1402    3.566,29   Importo+Causale 3.566,29- 

31/05/19  2016  1406    23.819,20   Importo+Causale 23.819,20- 

31/05/19  2016  1482    102,33   Importo+Causale 102,33- 

31/05/19  2016  1497    222,27   Importo+Causale 222,27- 

31/05/19  2016  1498    156,81   Importo+Causale 156,81- 

31/05/19  2016  1469    1.061,43   Importo+Causale 1.061,43- 

 

RETTIFICHE REVERSALI: 

Data   Anno  N. Invio Tes.  Importo   Dati rettificati  Imp. rettifica 

31/05/19  2016  1129    533,47   Importo+Causale 533,47- 

31/05/19  2016  1130    448,68   Importo+Causale 448,68- 

31/05/19  2016  1131    1.252,97   Importo+Causale 1.252,97- 

31/05/19  2016  1132    707,90   Importo+Causale 707,90- 

31/05/19  2016  1299    66.409,37   Importo+Causale 66.409,37- 

31/05/19  2016  1300    80.400,73   Importo+Causale 80.400,73- 

 

Le operazioni di rettifica sono operazioni effettuate alla data di adozione del Conto di Bilancio 

Rideterminato 2018 (anno 2019) che hanno prodotto l’emissione di ordinativi in correzione a valere sui 

vari esercizi considerati. 

In particolare nel precedente prospetto si evincono: la data di lavorazione dell’operazione di rettifica, l’anno 

finanziario in cui è imputata contabilmente la rettifica, il numero progressivo dell’operazione per la 

tesoreria, l’importo originario e la sua rettifica. 

1. Per quello che riguarda i mandati rettificati si precisa che trattasi di operazioni, che all’epoca dei 

fatti, erano state correttamente contabilizzate negli esercizi di riferimento con la disposizione di 

pagamento a favore di terzi e non recepiti e contabilizzati dal tesoriere. L’attività di rettifica operata 

nel 2019 è consistita solamente nell’annullamento dei flussi “lato Ente” in quanto le transazioni non 

concluse/scartate dal tesoriere non avevano prodotto l’estinzione del correlato credito;  

2. Per quello che riguarda le reversali rettificate si precisa che trattasi di operazioni, che all’epoca dei 

fatti, erano state erroneamente contabilizzate negli esercizi di riferimento con l’emissione di una 

reversale in assenza del relativo flusso di tesoreria a copertura. Le disposizioni di incasso non sono 

state recepite e contabilizzate dal tesoriere in assenza del relativo flusso di cassa. L’attività di 

rettifica operata nel 2019 è consistita solamente nell’annullamento dei flussi “lato Ente” in quanto 

le transazioni non concluse/scartate dal tesoriere non avevano prodotto l’estinzione del correlato 

incasso. 
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5.E) L’Ente dovrà dimostrare se e come abbia quantificato i fondi vincolati di cassa alla data 

del 1 gennaio 2015, alla data del 1 gennaio 2016, e 1° gennaio 2017 in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal punto 10.6 del principio contabile applicato 

della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), allegando le determinazioni 

attestanti le giacenze vincolate alle date rispettivamente del 1° gennaio 2015, del 1° gennaio 

2016 e del 1° gennaio 2017.  

La documentazione dovrà essere corredata della certificazione del tesoriere per ciascun 

esercizio finanziario esaminato.  

Si chiede, inoltre, di inviare i medesimi dati nell’ammontare indicato prima della 

riapprovazione dei suddetti rendiconti con delibera n. 20/2019. 

 

Chiarimenti: 

L’Ente non ha formalmente provveduto alla quantificato i fondi vincolati di cassa alla data del 1 gennaio 

2015, alla data del 1 gennaio 2016, e 1° gennaio 2017 (in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 195 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 

al D.lgs. n. 118/2011). 

Non è presente agli atti, per ciascun esercizio finanziario 2015/207, alcuna documentazione corredata da 

certificazione del tesoriere.  

Per quanto esposto i soli dati desumibili sono quelli che di seguito sono indicati quali frutto dell’attività di 

riapprovazione dei suddetti rendiconti con delibera n. 20/2019. 

Con la Determinazione di settore n° 12 del 11/07/219 avente ad oggetto: “QUANTIFICAZIONE DEI 

FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA PER IL 2019 A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL 

CONTO DI BILANCIO 2018 E DELLA RIDETERMINAZIONE OPERATA SUI CONTI 

2015/2016/2017. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI E COMUNICAZIONE DEI VINCOLI AL 

TESORIERE”, l’Ente ha provveduto a quantificare e comunicare al tesoriere la gestione dei vincoli per 

l’Esercizio 2019. La determinazione che qui si riporta è stata adottata immediatamente dopo l’approvazione 

del Consuntivo 2018 (avvenuta in data 27/06/2019) in quanto in sede di apertura dell’esercizio 2019 ci si è 

resi conto che - a causa delle discordanze palesate nei consuntivi 2015/2016/2017 (tra residui attivi e 

passivi, tra giacenze di cassa del tesoriere e giacenze dell’Ente, tra determinazione dei risultati di 

amministrazione deliberati nel triennio 205/2017 e risultati rideterminati nel Consuntivo 2018, tra la 

composizione degli avanzi dichiarati e la composizione degli avanzi riconciliati ex post) - non era possibile 

procedere ad una ricostruzione contabile attendibile. 

Con tali premesse si è provveduto, ad esito dei una attività “straordinaria” di determinazione dei residui 

2018 e rideterminazione dei residui 2017 e precedenti, a quantificare le somme a destinazione vincolata 

presenti in bilancio sulla base delle risultanze del Consuntivo 2018 che, come più volte detto, ha inciso 

anche sui Conti di Bilancio 2015/2016/2017. 

In particolare si riporta l’esito e il contenuto della determinazione di settore con cui si è provveduto a 

quantificare i fondi vincolati per l’Esercizio 2019:  
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Residui Attivi al 01/01/2019 2018 

FINANZIAMENTO STATALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI 55.000,00 € 

FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI COMMUNITY LIBRARY 398.685,97 € 

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE CIVILE 150.000,00 € 

CONTRIBUTI INTERVENTI EDILIZIA PUBBLICA DEMOLIZIONE CASETTE ASISMICHE 677.876,22 € 

CONTRIBUTO REGIONALE PER RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE 14.567,37 € 

CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO  21.261,98 € 

EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE COMUNALI 565.420,12 € 

CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI 20.000,00 € 

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI 100.893,34 € 

FONDO SVILUPPO COESIONE COMPLETAMENTO PIRP 789.115,20 € 

FONDI REGIONALI PER LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO 91.051,41 € 

TRASFERIMENTO FONDI L. 32/92 (TERREMOTO) 66.056,94 € 

CONCESSIONI CIMITERIALI 3.150,00 € 

TOTALE 2.953.078,55 € 

  
Residui Passivi al 01/01/2019 2018 

EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE COMUNALI 565.835,20 € 

MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE BOSCHIVE 5.152,81 € 

OPERE DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI 10.503,25 € 

CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI 225,00 € 

FONDO SVILUPPO COESIONE COMPLETAMENTO PIRP 824.543,16 € 

ESPROPRI - FONDI L. 32/92 (TERREMOTO) 18.000,00 € 

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE CIVILE 150.000,00 € 

LAVORI DI ADEGUAMENTO NIDO COMUNALE 16.348,00 € 

FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI COMMUNITY LIBRARY 648.117,47 € 

TOTALE 2.238.724,89 € 

  
DIFFERENZIALE COMPLESSIVO POTENZIALMENTE SOGGETTO A VINCOLO 714.353,66 € 

 

Composizione dei vincoli all’interno del “Potenziale Differenziale Complessivo” 

Elenco – per singola opera – dei maggiori incassi effettuati al 31/12/2018 a cui corrispondono giacenze di 

cassa vincolate da destinare al finanziamento di residui passivi ancora non pagati: 
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Entrate FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI COMMUNITY LIBRARY 398.685,97 € 

Spese FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI COMMUNITY LIBRARY 648.117,47 € 

VINCOLO DIFFERENZIALE IN VINCOLO -249.431,50 € 

   
Entrate FONDO SVILUPPO COESIONE COMPLETAMENTO PIRP 789.115,20 € 

Spese FONDO SVILUPPO COESIONE COMPLETAMENTO PIRP 824.543,16 € 

VINCOLO DIFFERENZIALE IN VINCOLO -35.427,96 € 

   
Entrate EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE COMUNALI 565.420,12 € 

Spese EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE COMUNALI 565.835,20 € 

VINCOLO DIFFERENZIALE IN VINCOLO -415,08 € 

   
Entrate CONCESSIONI CIMITERIALI 3.150,00 € 

Spese OPERE DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI 10.503,25 € 

VINCOLO DIFFERENZIALE IN VINCOLO -7.353,25 € 

   
Spese MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE BOSCHIVE 5.152,81 € 

Spese CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI 225,00 € 

Spese LAVORI DI ADEGUAMENTO NIDO COMUNALE 16.348,00 € 

VINCOLO DIFFERENZIALE IN VINCOLO -21.725,81 € 

 

Il totale dei vincoli che si genera da quanto sopra rappresentato ammonta ad € 314.353,60. Tali somme 

risultano essere “entrate” già incassate da vincolare in attesa di pagamenti vincolati da effettuarsi nel corso 

degli esercizi 2019 e seguenti. 

 

Elenco degli accertamenti di entrata a residuo che, non essendo stati incassati e non avendo nel corrispettivo 

di spesa una partita esigibile impegnata a residuo, non hanno generato vincoli di cassa ma solamente vincoli 

del risultato di amministrazione nel Conto 2018: 

Entrate CONTRIBUTI INTERVENTI EDILIZIA PUBBLICA - DEMOLIZIONE CASETTE ASISMICHE 677.876,22 € 

Spese AVANZO VINCOLATO - VINCOLI DA TRASFERIMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO ALL-VIN-1 678.000,00 € 

VINCOLO DIFFERENZIALE IN VINCOLO -678.000,00 € 

 

I vincoli, di cui sopra, apposti al risultato di amministrazione hanno generato un vincolo contabile ma non 

anche un vincolo di cassa in quanto le somme accertate sono depositate presso la “Contabilità Speciale 
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della Banca d’Italia” (e non presso la tesoreria comunale) e saranno movimentate a seguito di attuazione 

delle procedure di assegnazione dei fondi del terremoto (disciplinati con specifica norma). 

Elenco – per singola opera – delle voci che non hanno determinato nessun vincolo di cassa per equivalenza 

di stanziamenti di entrata e uscita: 

Entrate CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE CIVILE 150.000,00 € 

Spese CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE CIVILE 150.000,00 € 

NO 

VINCOLO DIFFERENZIALE IN VINCOLO 0,00 € 

 

Elenco – per singola opera – dei maggiori pagamenti di cassa effettuati al 31/12/2018 a cui corrispondono 

accertamenti di somme vincolate non ancora incassate: 

Entrate TRASFERIMENTO FONDI L. 32/92 (TERREMOTO) 66.056,94 € 

Spese ESPROPRI - FONDI L. 32/92 (TERREMOTO) 18.000,00 € 

NO 

VINCOLO DIFFERENZIALE IN VINCOLO 48.056,94 € 

   
Entrate FINANZIAMENTO STATALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI 55.000,00 € 

Entrate CONTRIBUTO REGIONALE PER RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE 14.567,37 € 

Entrate CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO  21.261,98 € 

Entrate CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI 20.000,00 € 

Entrate CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI 100.893,34 € 

Entrate FONDI REGIONALI PER LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO 91.051,41 € 

NO 

VINCOLO DIFFERENZIALE IN VINCOLO 302.774,10 € 

 

Gli ultimi due elenchi evidenziano uscite per spese vincolate già realizzate al 31/12/2018 a fronte di entrate 

ancora non riscosse. Tale valore – ammontante ad € 350.831,04 supera il valore dei vincoli di cui sopra pari 

ad € 314.353,60. La differenza ammonta ad € 36.477,44. 

L’Ente risulta, in sede di aggiornamento dei dati del Conto di Bilancio 2018 e precedenti, esposto in termini 

cassa (anticipazioni di pagamenti vincolati a fronte di incassi ancora non completamente realizzati). 

 

Elenco dei vincoli derivanti da procedure legali, contenziosi e passività potenziali – maggiori 

accertamenti/incassi al 31/12/2018 a cui corrispondono impegni di somme vincolate non ancora pagate: 

Entrate 
ACCANTONAMENTO SENTENZA N.677/13 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI 1 

SEZIONE 267.307,57 € 
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Spese 
IMPEGNO A RESIDUO - ACCANTONAMENTO SENTENZA N.677/13 CORTE DI 

APPELLO_BARI 267.307,57 € 

VINCOLO DIFFERENZIALE IN VINCOLO -267.307,57 € 

 

Le entrate (costituite da finanziamenti di bilancio degli anni 2017 e 2018) sono state accertate e incassate a 

titolo di “Accantonamento per Sentenza Corte di Appello n. 677/2013”.  

La relativa spesa è stata impegnata – per l’intero importo non ancora accantonato all’epoca del 

riconoscimento (pari ad € 267.307,57) – e conservata tra i residui passivi in attesa della pronuncia della 

Cassazione. 

Si chiarisce che l’importo della sentenza sfavorevole all’Ente è nel suo complesso pari ad € 321.769,40. Di 

tale ammontare è stato già accantonato nel corso degli anni precedenti l’importo di € 54.461,83 (con 

deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti nel 2008/2009). 

La differenza per coprire al 100% il rischio di soccombenza è pari ad € 267.307,57 ed è stato accantonato 

come sopra descritto. 

Alla luce di quanto sopra esposto, nonostante la somma di € 36.477,44 (che costituisce anticipo di 

cassa su fondi vincolati da lavori pubblici che sarebbero potuti essere utilizzati a diminuzione dei 

fondi vincolati), gli uffici hanno proceduto a quantificare prudenzialmente i vincoli sul “differenziale 

totale netto” (rinveniente dall’accantonamento per rischio contenzioso) nell’intera somma come 

innanzi determinata pari ad € 267.307,57.  

La quantificazione, come sopra descritta, è stata comunicata al tesoriere. 

 

5.F) L’Ente dovrà relazionare in merito alle criticità di cassa evidenziate illustrando le misure 

attivate per eliminare o ridurre i reiterati squilibri di cassa. Inoltre, l’Ente dovrà provvedere 

alla compilazione della tabella di seguito esposta. 

 

Chiarimenti: 

Si propone la differenza delle disponibilità liquide (secondo il prospetto richiesto) mettendo in 

comparazione le situazioni di cassa (a seguito della riconciliazione dei rendiconti) al 31/12/2018 e al 

30/06/2019 entrambe aggiornate ai risultati post consuntivo 2018. 

Riepilogo disponibilità liquide (situazione aggiornata al 30/06/2019 e relativa al 31/12/2018)  

DESCRIZIONE RIEPILOGO AL 30/06/19 

Fondo cassa al 1° gennaio 2018 (A) 36.985,28 € 

Riscossioni complessive (B)  5.940.374,78 € 

di cui in conto residui 1.807.310,85 € 

Pagamenti complessivi (C)  5.977.360,06 € 

di cui in conto residui 2.125.620,95 € 
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Riscossioni da regolarizzare con reversali (D) 0,00 € 

Pagamenti da regolarizzare con mandati (E) 0,00 € 

Disponibilità liquida propria (F=A+B-C+D-E) 0,00 € 

Reversali emesse e non ancora incassate (G) 0,00 € 

Anticipazione di tesoreria accordata (H) 545.220,61 € 

Quote vincolate da ricostituire (I) 314.353,60 € 

Anticipazione di tesoreria utilizzata e non ancora rimborsata (J) 0,00 € 

Anticipazione di tesoreria ancora utilizzabile (K=H-I-J) 230.867,01 € 

Disponibilità liquida potenziale (L=F+G+K) 230.867,01 € 

 

Riepilogo disponibilità liquide (situazione aggiornata alla data della presente e relativa al 30/06/2019) 

DESCRIZIONE RIEPILOGO AL 30/06/2019 

Fondo cassa al 1° gennaio 2019 (A) 0,00 € 

Riscossioni complessive (B)  3.775.101,00 € 

di cui in conto residui 1.346.182,97 € 

Pagamenti complessivi (C)  3.719.117,80 € 

di cui in conto residui 1.011.948,87 € 

Riscossioni da regolarizzare con reversali (D) 0,00 € 

Pagamenti da regolarizzare con mandati (E) 0,00 € 

Disponibilità liquida propria (F=A+B-C+D-E) 55.983,20 € 

Reversali emesse e non ancora incassate (G) 0,00 € 

Anticipazione di tesoreria accordata (H) 854.918,38 € 

Quote vincolate ricostituite  55.983,20 € 

Quote vincolate da ricostituire (I) 211.324,37 € 

Anticipazione di tesoreria utilizzata e non ancora rimborsata (J) 0,00 € 

Anticipazione di tesoreria ancora utilizzabile (K=H-I-J) 643.594,01 € 

Disponibilità liquida potenziale (L=F+G+K) 699.577,21 € 

 

In merito alle criticità di cassa evidenziate si illustrano le misure attivate per eliminare e ridurre gli squilibri: 

- Accelerazione delle attività di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali sia per quello che 

attiene alla gestione del corrente che alla gestione dei residui conservati; 

- Avvio delle procedure per dotare l’Ente di un supporto alla gestione del “coattivo” essendo il 

Comune sprovvisto da anni di un concessionario della riscossione; 



Comune di Accadia (FG) 
Prot. n. 4397 del 19/09/2019 

35 
 

- Monitoraggio sulle fasi di spesa e collegamento delle stesse al piano degli incassi; 

- Riduzione della spesa corrente facoltativa. 

 

5.G) L’Ente vorrà comunicare l’importo complessivo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data 

della presente richiesta e il tempo medio dei pagamenti rilevato negli esercizi, 2015, 2016, 

2017 e 2018. 

 

Chiarimenti: 

- L’importo complessivo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data della presente ammonta ad € 

1.102.241,00. 

Le fatture sospese emesse dell’Acquedotto Pugliese nei confronti del Comune di Accadia (consumi 

idrici e canone di depurazione) per gli anni 2014/2019 ammontano ad € 712.000,00. Tali 

corrispettivi – contestati al creditore in virtù di una non corretta contabilizzazione delle forniture in 

particolare della quota di depurazione delle acque – risultano sospesi e rientranti tra i debiti formanti 

parte del totale della massa passiva non estinta alla data odierna (€ 1.102.241,00). A seguito di intese 

con l’Acquedotto Pugliese ed in conseguenza dell’accettazione dello stesso AQP delle discordanze 

manifestate dall’Ente, la reale debitoria (che determinerà l’emissione delle relative note di credito 

delle suddette fatture sospese) è stabilita in € 383.000,00 con abbattimento dell’importo 

complessivo dei debiti certi, liquidi ed esigibili di € 329.000,00. Pertanto l’importo complessivo 

“così depurato” dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data odierna ammonta ad € 773.241,00. 

 

- Il tempo medio dei pagamenti rilevato negli esercizi, 2015, 2016, 2017 e 2018 è indicato nel 

seguente prospetto: 

2015 - Indicatore annuale: 31,00 gg 

2016 - Indicatore annuale: 16,00 gg 

2017 - Indicatore annuale: 10,00 gg 

2018 - Indicatore annuale: 29,00 gg 

 

6) Fondo pluriennale vincolato: Nel punto 1.2.6.2 del questionario 2015 il FPV di parte 

corrente passa da € 559.263,95 al 01/01/2015 a €124.381,72 al 31/12/2015 e a € 136.248,80 

al 31/12/2016, e a 0 nel 2017, mentre il FPV di parte capitale passa da € 4.089.075,19 al 

01/01/2015 a € 178.500,00 al 31/12/2015 a € 25.000 al 31/12/2016 e a 976,00 al 31/12/2017. 

Si chiede di relazionare, specificando l’evoluzione del FPV, in ordine alle riscossioni ed ai 

pagamenti dei residui attivi e passivi reimputati, trasmettendo il cronoprogramma degli 

investimenti. 

 

Chiarimenti: 
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Si chiarisce che l’Ente non è provvisto di cronoprogrammi degli investimenti in relazione alle opere 

pubbliche gestite nel triennio 2015/2016/2017 pertanto non è possibile trasmettere tali documentazioni. 

La contabilità dell’Ente non è stata “settata” per creare dei collegamenti tra i capitoli di entrata a 

finanziamento dei capitoli di spesa finanziati da FPV. Pertanto risulta ricostruibile ex post solamente la 

composizione e l’evoluzione del FPV per “Missioni e Programmi”. Tale organizzazione contabile non 

consente alla data odierna di poter monitorare per le opere pubbliche (anche in assenza di crono-programmi) 

e per le spese correnti l’evoluzione intermedia dei pagamenti (che estinguono la spesa nell’anno di 

competenza) e/o la relativa cancellazione degli impegni finanziati con FPV. 

In relazionare all’analisi dell’evoluzione del FPV (andamento delle riscossioni e dei pagamenti dei residui 

attivi e passivi reimputati) si può evidenziare quanto segue: 

FPV di parte Corrente: 

-  Al 31/12/2015 risulta un FPV di €124.381,72. Nel 2015 gli impegni finanziati da FPV annullati 

sono pari ad € 29.539,51 e i pagamenti effettuati a valere su impegni finanziati da FPV sono pari ad 

€ 43.064,45. 

- Al 31/12/2016 risulta un FPV di € 136.248,80. Nel 2016 gli impegni finanziati da FPV annullati 

sono pari ad € 21.027,64 e i pagamenti effettuati a valere su impegni finanziati da FPV sono pari ad 

€ 39.435,24. 

- Al 31/12/2017 risulta un FPV di € 0,00. Nel 2017 gli impegni finanziati da FPV annullati sono pari 

ad € 4.549,08 e i pagamenti effettuati a valere su impegni finanziati da FPV sono pari ad € 52.431,96. 

FPV di parte Capitale: 

-  Al 31/12/2015 risulta un FPV di € 178.500,00. Nel 2015 gli impegni finanziati da FPV annullati 

sono pari ad € 515.997,15 e i pagamenti effettuati a valere su impegni finanziati da FPV sono pari 

ad € 1.646.037,03. 

-  Al 31/12/2016 risulta un FPV di € 25.000,00. Nel 2016 gli impegni finanziati da FPV annullati sono 

pari ad € 0,00 e i pagamenti effettuati a valere su impegni finanziati da FPV sono pari ad € 

173.902,67. 

- Al 31/12/2017 risulta un FPV di € 976,00. Nel 2017 gli impegni finanziati da FPV annullati sono 

pari ad € 29.549,08 e i pagamenti effettuati a valere su impegni finanziati da FPV sono pari ad € 

301.204,80. 

 

7) Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali. Nel punto 1.4.1 del questionario 

2016 si rileva una bassa percentuale di riscossione dei titoli I e III nel 2016 del titolo III nel 

2017. Si chiede di indicare le motivazioni e di comunicare i dati aggiornati. 

 

Chiarimenti: 

In relazione all’analisi del grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali relative misurate sulla 

bassa percentuale di riscossione dei titoli I e III del 2016 e del titolo III nel 2017, si chiarisce che dall’analisi 

dei maggiori cespiti portati tra i residui degli anni 2016 e 2017 si evince quanto segue: 
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Prospetto dei Residui confluiti nel Conto di Bilancio 2016 che manifestano uno scarso grado di riscossione: 

 

- I residui derivanti dai trasferimenti statali iscritti al Titolo I° sono frutto dei ritardi del Ministero; 

- I residui derivanti dalle entrate tributarie (a competenza e a residuo) sono di lenta esazione a causa 

di una destrutturazione dell’ufficio tributi (in termini di risorse e personale) dovuta principalmente 

alla repentina conclusione dell’esperienza col Concessionario della Riscossione precedente (GEMA 

Spa). Alla data odierna oltre alla razionalizzazione delle entrate iscritte in bilancio (e ad oggi 

prudenzialmente ridimensionate e cancellate) sono in corso le procedure per una nuova 

organizzazione del servizio Entrate dell’Ente con il ricorso a società di supporto esterno e con 

l’implementazione di un ufficio tributi interno dotato di professionalità e nuovi strumenti di 

contrasto all’evasione; 

- I proventi della fornitura di canoni idrici e di depurazione acque reflue è frutto di una mancanza di 

un adeguato ufficio entrate tributarie e patrimoniali le cui origini sono riconducibili alle criticità 

espresse al punto superiore. Alla data odierna, stante la notevole necessità di risorse strumentali e 

personale addetto alle letture dei contatori, l’Ente si è dotato di nuove metodologie di gestione e ha 

intrapreso un’attività di rilevazione dei consumi che sarà conclusa (anche per gli anni precedenti) 

entro gennaio 2020 con il contestuale incasso di tutte le somme spettanti a residuo e a competenza 

prima del passaggio delle reti idriche al gestore unico Acquedotto Pugliese Spa. 

Nel bilancio 2019 i residui del 2016 come sopra specificati sono conservati (a seguito di incasso o loro 

cancellazione) come segue: 

Residui rivenienti dal 2016 e precedenti 

 

Sono stati estinti/incassati/cancellati il resto dei residui presenti nel questionario 2016. 

 

Prospetto dei Residui confluiti nel Conto di Bilancio 2017 che manifestano uno scarso grado di riscossione: 

Competenza 259.845,72

Residui 106.000,00

TOTALE 365.845,72

Competenza 263.377,00

Residui 19.500,00

TOTALE 282.877,00

Competenza 199.986,31

Residui 68.000,00

TOTALE 267.986,31

Competenza 77.343,05

Residui 373.000,00

TOTALE 450.343,05

Competenza 144.892,00

Residui 154.000,00

TOTALE 298.892,00

Proventi per consumo di acqua fornito da acquedotto comunaleTitolo III°

Titolo I°

 RESIDUI ANNO 2016

I.M.U

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ANNI PREGRESSI

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI-IMPOSTA

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FONDO DI SOLIDARIETA'

113.935,00 €Titolo III° Proventi per consumo di acqua fornito da acquedotto comunale
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- Come segnalato al punto precedente: i proventi della fornitura di canoni idrici e di depurazione 

acque reflue è frutto di una mancanza di un adeguato ufficio entrate tributarie e patrimoniali le cui 

origini sono riconducibili alle criticità espresse al punto superiore. Alla data odierna, stante la 

notevole necessità di risorse strumentali e personale addetto alle letture dei contatori, l’Ente si è 

dotato di nuove metodologie di gestione e ha intrapreso un’attività di rilevazione dei consumi che 

sarà conclusa (anche per gli anni precedenti) entro gennaio 2020 con il contestuale incasso di tutte 

le somme spettanti a residuo e a competenza prima del passaggio delle reti idriche al gestore unico 

Acquedotto Pugliese Spa. 

Alla data odierna (esercizio 2019) la situazione dei residui sopra descritta è la seguente: 

Nel bilancio 2019 i residui del 2017 come sopra specificati sono conservati (a seguito di incasso o loro 

cancellazione) come segue: 

 

Sono stati estinti/incassati/cancellati il resto dei residui presenti nel questionario 2016. 

 

8) FCDE: In relazione al FCDE esercizi 2015 e 2016 e 2017 si chiede di relazionare in merito al 

metodo di calcolo utilizzato per quantificare il FCDE all’01/01/2015 e al 31/12/2015 ed al 

01/01/2016 31/12/2016, 01/01/2017 e 31/12/2017, trasmettendo il prospetto di calcolo da 

cui si evince la determinazione della percentuale di accantonamento utilizzata, come 

rideterminati con la delibera 20/2019 e di inviare la stessa documentazione nella versione 

precedente alla riapprovazione intervenuta con delibera n. 20/2019. 

 

Chiarimenti: 

In relazione al FCDE esercizi 2015 e 2016 e 2017 il metodo di calcolo utilizzato non risulta rinvenibile 

dalla documentazione extra-contabile agli atti. L’unico dato presente, come riportato nel seguente 

prospetto, è il valore finale esposto in contabilità (in fase previsionale ed in fase consuntiva per i relativi 

esercizi dal 2015 al 2017).  

Il prospetto di calcolo da cui si evince la determinazione della percentuale di accantonamento utilizzata (a 

seguito di rideterminazione operata con la delibera 20/2019) per la determinazione del FCDE accantonato 

in bilancio è il seguente: 

Competenza 287.335,32

Residui 154.770,94

TOTALE 442.106,26

Competenza 340.595,00

Residui 58.655,87

TOTALE 399.250,87

Titolo III° Proventi per consumo di acqua fornito da acquedotto comunale

Titolo III° Diritti e canoni per raccolta e depurazione acque reflue

 RESIDUI ANNO 2017

Titolo III° Proventi per consumo di acqua fornito da acquedotto comunale 58.655,87 €
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FCDE  2018 2017 2016 2015 2014 

Incassi a Competenza + Incassi a Residuo 739.451,26   721.644,26   785.696,02   878.610,45   973.926,66   

Accertamenti in Competenza 1.217.794,04   970.410,17   926.859,86   1.067.216,32   1.182.227,92   

COMPLEMENTO A 100 478.342,78   248.765,91   141.163,84   188.605,87   208.301,26   

% ACCANTONAMENTO DI LEGGE 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

VALORE ACCANTONAMENTO DI LEGGE 358.757,09   186.574,43   105.872,88   141.454,40   156.225,95   

ACCANTONAMENTO IN BILANCIO DI 

PREVISIONE 233.754,50   N.P. N.P. N.P. N.P. 

ACCANTONAMENTO A CONSUNTIVO 532.543,56   N.P. N.P. N.P. N.P. 

  

RECUPERO EVASIONE           

Incassi a Competenza + Incassi a Residuo 0,00   0,00   0,00   0,00   4.000,00   

Accertamenti in Competenza 135.000,00   132.619,84   22.500,00   0,00   162.339,00   

IMU/ICI           

Incassi a Competenza + Incassi a Residuo 334.596,49   320.691,57   325.967,78   273.632,42   222.160,13   

Accertamenti in Competenza 490.000,00   350.000,00   421.205,98   450.000,00   346.160,13   

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI           

Incassi a Competenza + Incassi a Residuo 265.331,36   299.341,75   338.558,61   348.713,10   430.065,56   

Accertamenti in Competenza 453.597,95   367.790,33   361.984,25   356.465,39   356.027,82   

TASI           

Incassi a Competenza + Incassi a Residuo 139.523,41   101.610,94   121.169,63   256.264,93   317.700,97   

Accertamenti in Competenza 139.196,09   120.000,00   121.169,63   260.750,93   317.700,97   

 

9) Recupero dell’evasione tributaria: con riferimento al quadro 1.2.8 del questionario 2015, 

risultano soltanto accertamenti per Imu per un totale di € 128.729,00. Si chiede di fornire 

motivazioni in ordine ai mancati accertamenti relativi a recupero evasione Tarsu, Tia/Tares, 

Cosap/Tosap.  

Nel questionario 2017 risultano solo accertamenti per Imu per un totale di € 132.619,84 e per 

Tarsu/Tia/Tares per € 5.151,13. Si forniscano i dati aggiornati ad oggi sull’attività di 

riscossione, indicando, per ciascuna annualità e tipologia di tributo, l’ammontare accertato e 

quello riscosso ad oggi nonché le eventuali cancellazioni intervenute. 

 

Chiarimenti: 
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Con riferimento al “Recupero dell’evasione tributaria” si chiarisce che sino all’esercizio finanziario 2013 

l’Ente si è avvalso del Concessionario della riscossione GE.MA. Spa. Tale concessionario ha sottratto 

risorse accertate ed incassate per conto del Comune di Accadia provocando un’alterazione nella gestione 

dei residui dell’Ente. Infatti il Comune oltre a non aver incassato sugli accertamenti a residui per diversi 

anni (2015 e precedenti) ha dovuto reinternalizzare l’attività di riscossione con aggravio anche dell’attività 

accertativa svolta in assenza di personale. 

La gestione dei tributi (così come delle entrate patrimoniali) ha subito dei rallentamenti da cui l’Ente sta 

uscendo nel corso del 2019 con una nuova attività di programmazione che contempla l’uso di risorse 

esterne, l’acquisizione di nuovi applicativi informatici e il supporto di società specializzate.  

In merito ai residui da “Recupero dell’evasione tributaria” di Imu/Tarsu/Tia/Tares dell’anno 2017 si riporta 

la seguente tabella esplicativa dell’andamento delle riscossioni di tali residui: 

 Tributo Res. 2017    Incassato al 30/06/2019 Cancellato a Consuntivo 2018 

- IMU (€ 132.619,84)   € 80.000,00   € 0,00 

- Tributo Ambientale (€ 5.151,13) € 0,00    € 5.151,13 

 

 

 

 

 

In merito all’andamento generale - dati aggiornati ad oggi - dell’attività di riscossione si evidenzia nel 

seguente prospetto: l’Annualità – la tipologia di tributo – l’ammontare accertato e riscosso – le cancellazioni 

intervenute. 

 

TRIBUTO ANNO RESIDUI al 01/01/2019 RISCOSSO ELIMINATO 

IMU 2016 e Precedenti 220.898,96 € 0,00 € 220.898,96 € 

IMU 2017 55.851,85 € 0,00 € 0,00 € 

IMU 2018 169.718,63 € 24.044,87 € 0,00 € 

RECUPERO ICI/IMU 2018 135.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 

TASSA RIFIUTI 2016 e Precedenti 291.194,05 € 2.182,71 € 289.011,34 € 

TASSA RIFIUTI 2018 188.266,59 € 19.618,51 € 0,00 € 

TASI 2017 18.389,06 € 1.630,23 € 12.431,51 € 

TASI 2018 4.000,00 € 5.630,23 € 0,00 € 

TOSAP N.P. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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10) Contributo permesso da costruire. Nel punto 1.2.91. del questionario 2015 non risultano 

compilati i dati relativi al 2013 e al 2014 ma risultano solo accertamenti per 1.602,65. 

Riscontrata l’assenza di accantonamento a FCDE, si chiede di conoscere la modalità di 

accertamento di tale entrata, anche per il 2016 e 2017. 

 

Chiarimenti: 

Per quanto attiene alla gestione delle entrate rivenienti dal rilascio dei permessi a costruire si conferma che 

l’Ente provvede ad accertare per cassa, in via prudenziale, tali tipologie gli introiti.  

Tale metodologia di gestione (accertamenti per cassa) è perpetrata anche negli anni successivi (compreso 

il 2018 e 2019 attualmente in corso). 

 

11) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada. Nella tabella 1.2.9.2 

del questionario 2015 non risultano compilati i quadri relativi agli esercizi 2014 e 2015, né 

risulta compilato il punto 1.2.9.2.a. Si chiedono spiegazioni, trasmettendo i dati aggiornati ad 

oggi sull’attività di riscossione. 

 

Chiarimenti: 

In relazione alle Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada si comunica che 

l’Ente ha provveduto ad accertare per cassa gli introiti rivenienti da tale tipologia di cespite. E in particolare 

si certifica che nei Consuntivi 2015, 2016, 2017 e 2018 i residui riportati nei rispettivi Conti ammontano a 

€ 0,00. Nessuna cancellazione è stata operata a tal proposito in assenza di residui. 
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12) Gestione dei residui: Con delibera n. 16 del 06 giugno 2016, veniva approvato il 

riaccertamento straordinario con il quale venivano cancellati residui attivi non correlati ad 

obbligazioni giuridiche perfezionate per € 5.946.698,69 e residui passivi non correlati ad 

obbligazioni giuridiche perfezionate pari a € 6.544.359,09, reimputati residui attivi cancellati 

agli esercizi in cui sono esigibili per € 30.800,00 cancellati in quanto reimputati agli esercizi in 

cui sono esigibili residui passivi per per € 4.679.139,14. 

12.A) - In relazione alla tabella 1.2.10.2 del questionario 2015 si forniscano chiarimenti sui 

crediti cancellati definitivamente pari a € 6.014.466,99 e sui debiti insussistenti pari a € 

11.233.498,23 comunicando le motivazioni della loro cancellazione. Dall’esame della tabella 

1.6.2 del questionario 2016 e 2.2 del questionario 2017 emerge che nel corso dell’ultimo 

quinquennio risulta scarsa la riscossione dei residui attivi relativi a IMU TARSU, TIA, TARI, fitti 

attivi e canoni patrimoniali. Si vorranno fornire chiarimenti in merito. 

12.B) - Nel punto 1.7.4 del questionario 2016 risulta che persistono residui passivi provenienti 

dal 2015 e da esercizi precedenti del titolo I pari a € 312.452,34 e II pari a € 6.517.724,48. Si 

fornisca un dettaglio sullo smaltimento di detti residui ad oggi. 

12.C) - Nel questionario 2017 si evincono minori residui attivi per € 115.773,91 e minori 

residui passivi per € 860.744,82. Si chiedono spiegazioni. 

12.D) - Con delibera n. 20/2019 sopra citata vengono cancellati € 5.981.039,50 di residui attivi 

e € 3.414.241,54 di residui passivi. Si chiede di inviare l’elenco dei predetti residui 

specificando la codifica di bilancio (da cui emerge la vetustà degli stessi, ossia il riferimento in 

cui lo stesso è divenuto esigibile), specificando le motivazioni delle cancellazioni e 

dell’avvenuta declaratoria di inesigibilità e/o insussistenza da parte dei singoli responsabili 

delle relative entrate, considerato che nei quadri 1.2.10.3.4 del questionario 2015 e 1.7.3 del 

questionario 2016 non sono indicate le motivazioni attestanti le ragioni del mantenimento o 

della eventuale parziale o totale cancellazione degli stessi. Si chiedono gli elenchi dei residui 

attivi del I e III titolo conservati al 31/12/2017. 

 

 

 

 

Chiarimenti: 

12.A) - In relazione alla tabella 1.2.10.2 del questionario 2015 si relaziona come segue: 

- Si allega il prospetto allegato 2 contenente la movimentazione dei residui attivi e passivi (cancellati e 

conservati) con la codifica di bilancio e l’anno di provenienza. Si precisa che agli atti della rideterminazione 
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straordinaria dei residui dell’anno 2015 non sussistono relazioni contenenti le motivazioni analitiche per 

singolo settore che hanno dato origine alla revisione delle ragioni di mantenimento e/o eliminazione dei 

debiti e dei crediti di cui all’allegato prospetto.  

- Per il 2016 e il 2017 emerge una scarsa capacità di riscossione dei residui attivi relativi a IMU TARSU, 

TIA, TARI, fitti attivi e canoni patrimoniali relativa al quinquennio di riferimento le cui motivazioni sono 

così riassumibili: I residui derivanti dalle entrate tributarie e patrimoniali (a competenza e a residuo) sono 

di lenta esazione a causa di una destrutturazione dell’ufficio tributi (in termini di risorse e personale) dovuta 

principalmente alla repentina conclusione dell’esperienza col Concessionario della Riscossione precedente 

(GEMA Spa). Alla data odierna oltre alla razionalizzazione delle entrate iscritte in bilancio (e ad oggi 

prudenzialmente ridimensionate e cancellate) sono in corso le procedure per una nuova organizzazione del 

servizio Entrate dell’Ente con il ricorso a società di supporto esterno e con l’implementazione di un ufficio 

tributi interno dotato di professionalità e nuovi strumenti di contrasto all’evasione. 

Gli applicativi software in dotazione all’Ente e in particolare all’area Economica-Finanziaria-Tributaria 

non sono più adeguati alle esigenze lavorative degli addetti e non consentono più di acquisire i necessari 

aggiornamenti di legge in quanto trattasi, in gran parte, di procedure informatiche dismesse dai produttori 

al 01/01/2018. 

L’esigenza di adeguamento applicativo è emersa nel corso dell’esercizio 2018 allorquando non vi erano 

modi e tempi per programmare un cambio di software (transcodifica dei dati, formazione, allineamento 

informatico, ecc.).   

L’Ente ha avviato in data 02/07/2019 le procedure per l’adeguamento dei sistemi informatici della 

contabilità e dei tributi. L’avvio è stato operato volutamente solo dopo l’approvazione/riapprovazione dei 

consuntivi 2018 e precedenti onde evitare che problematiche di migrazione dei dati informatici tra i 

software potessero (come di norma accade) compromettere parte dell’eredità informativa e alterare 

oltremodo (nei tempi e nei contenuti) le procedure di approvazione del Consuntivo 2018. 

Entro la fine dell’esercizio 2019 tali attività in essere alla data odierna saranno concluse. 

12.B) - Nel 2016 risultano persistenti residui passivi provenienti dal 2015 e da esercizi precedenti del titolo 

I pari a € 312.452,34 e II pari a € 6.517.724,48 il cui smaltimento ad oggi risulta come di seguito: 

Residui Passivi titolo I provenienti dagli Esercizi 2015 e precedenti non ancora estinti alla data del 

30/06/2019: € 78.859,07. Risultano Estinti e Pagati € 233.593,27 su € 312.452,34. 

Residui Passivi titolo II provenienti dagli Esercizi 2015 e precedenti non ancora estinti alla data del 

30/06/2019: € 235.157,08. Risultano Estinti e Pagati € 6.282.567,40 su € 6.517.724,48. 

 

 

12.C) - Nel questionario 2017 si evincono minori residui attivi per € 115.773,91 e minori residui passivi 

per € 860.744,82 così distinti: 
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12.D) - Con delibera n. 20/2019 e la collegata operazione di rideterminazione dei residui (operata in sede 

di Conto di Bilancio 2018) sono stati cancellati: 

- € 5.663.191,47 di residui attivi di cui - in allegato 3.A -si fornisce l’elenco dettagliato con la relativa 

codifica di bilancio. 

- € 3.414.241,54 di residui passivi di cui - in allegato 3.B -si fornisce l’elenco dettagliato con la 

relativa codifica di bilancio. 

CONTRIBUTI REGIONE PUGLIA BORSE DI STUDIO VEDI CAP. 1369 -2.558,00 €

PROG. STRAODINARIO INTERVNTI URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO -27.500,00 €

CONTRIBUTO REGIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE - INSEDIAMENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALI PUBBLICA -78.875,71 €

RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI -5.000,00 €

SOMMA SI ALTRE VOCI DI PICCOLA ENTITA': Inferiori a € 1.000,00 -1.840,20 €

TOTALE -115.773,91 €

ENTRATE - RIACCERTAMENTO RESIDUI ® - ANNO 2017

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI -6.798,06 €

Irap su spesa di personale relativa alfondo incentivante la produttività -4.525,13 €

CONTRIBUTI SOSPESI INPDAP -467,88 €

Imposta di registro, ipotecaria, catastale ecc. -3.313,93 €

SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI N.U. -1.000,62 €

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI -4.093,44 €

SPESE PER IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI RRSSUU -15.434,46 €

COMPARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA AREA 7-8: WELFARE -20.000,00 €

SPESE COMPENSO LEGALE RECUPERO ICI FISCALITA' PREGRESSE -1.143,72 €

RIMBORSO ACCESSI PERSONALE IN CONVENZIONE -1.251,00 €

SPESE PER GARE DI APPALTO E PER CONTRATTI -3.000,00 €

SPESE PER GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI -1.269,02 €

COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI -1.821,40 €

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI -6.670,41 €

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI -1.472,97 €

SPESE PER RISARCIMENTO DANNI -4.300,00 €

RESTITUZIONE DI ALTRI PROVENTI RISCOSSI MA NON DOVUTI -30.000,00 €

ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA -2.291,93 €

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCUOLA MEDIA E LICEO SCIENTIFICO CIPE N. 79/2012 -161.036,67 €

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI -19.642,26 €

PO FESR PUGLIA 2007/2013-ASSE II-MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE-MISURA 227 -30.280,13 €

MIGLIORAMENRTO ED INFRASTRUTTURAZIONE BOSCO -100.337,43 €

PSR PUGLIA 2007/2013 ASSE II MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE -1.345,47 €

INTERVENTI PER DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ZONA A RISCHO FRANE -44.311,06 €

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI -9.455,04 €

PROG. STRAODINARIO STRALCIO DI INTERVNTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO -27.500,00 €

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE -78.875,71 €

CONTRIBUTO REGIONALE PO FESR 2007/2013 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO -15.270,56 €

UTILIZZO FONDI SVILUPPO INVESTIMENTI -3.049,57 €

REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE SOCIALI, SOCIO EDUCATIVE E SOCIO SANITARIE -235.730,06 €

SOMMA SI ALTRE VOCI DI PICCOLA ENTITA': Inferiori a € 1.000,00 -25.056,89 €

TOTALE -860.744,82 €

SPESE - RIACCERTAMENTO RESIDUI ® - ANNO 2017
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- Si specifica che la motivazione della cancellazione è stata operata dal Responsabile del Settore 

Finanziario alla luce dell’assenza di elementi/documenti contabili necessari al mantenimento degli 

stessi (attivi e passivi) nella contabilità dell’Ente. Non è stata operata una declaratoria di inesigibilità 

e/o insussistenza da parte dei singoli responsabili (in particolare dell’Ufficio Tecnico Comunale che 

è attualmente privo di personale dedicato e scoperto di un Responsabile in pianta stabile). 

- Negli anni 2015 e 2016 non sono agli atti le attestazioni dei responsabili sulle ragioni del 

mantenimento o della eventuale parziale o totale cancellazione dei residui.  

Si trasmette l’elenco - in allegato 3.C - dei residui attivi dal titolo I al titolo III conservati al 31/12/2017 

nella contabilità dell’Ente. 

 

13) Atti di transazione. Si chiede, di conoscere se l’Ente, nel corso del 2014, 2015 2016 e 2017 

ha sottoscritto transazioni precisando i termini del piano di pagamento concordato nonché 

se ha effettuato pagamenti derivanti da transazioni sottoscritte anche in anni precedenti. 

 

Chiarimenti: 

Non sussiste la fattispecie in quanto non risultano agli atti provvedimenti di transazione per debitorie 

maturate negli anni 2014, 2015 2016 e 2017. 

 

14) DEBITI FUORI BILANCIO. Si invita a trasmettere le attestazioni dei responsabili dei servizi 

acquisite in sede di approvazione dei consuntivi in merito alla sussistenza/inesistenza di debiti 

fuori bilancio da riconoscere a fine esercizi 2015, 2016 e 2017. In merito ai debiti riconosciuti 

si chiede di illustrare il contenuto di tali debiti, le risorse di finanziamento e la data in cui è 

emerso il debito, il riconoscimento e pagamento dello stesso. 

 

Chiarimenti: 

Non sussistono agli atti per gli anni 2015, 2016 e 2017 attestazioni dei responsabili dei servizi acquisite in 

sede di approvazione dei consuntivi di riferimento. Le predette attestazioni risultano acquisite in sede di 

approvazione del Consuntivo 2018 (di cui si fornisce copia in allegato 4.A / 4.B / 4.C / 4.D). 

In merito ai debiti riconosciuti si ribadisce che l’unico debito emerso e riconosciuto è quello richiamato al 

“punto 4.B” della presente nota e il relativo finanziamento è alimentato per la gran parte da risorse correnti 

(differenza tra entrate correnti 2018 e spese correnti 2018). 

La natura di tali debiti è derivante da sentenze (Art. 194 comma 1 TUEL) la cui origine contenziosa prende 

le mosse da procedure espropriative e di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità (come già 

relazionato in precedenza). 

Prospetto riepilogativo: 
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- Il debito è emerso in data:    10 gennaio 2014 (notifica sentenza della 

Corte d’Appello prot. 104); 

- Il riconoscimento formale è avvenuto con:  Delibera di C.C. n. 19 del 30.09.2014; 

- La disposizione di esecuzione del riconoscimento: è avvenuta con Determina n. 28 del 

20/06/2018 e integrazione con Determina n. 41 del 21/11/2018 (a firma dei responsabili del 

Settore Finanziario pro-tempore); 

- Il pagamento/deposito è avvenuto:   per € 54.461,83 in sede di avvio delle 

procedure di esproprio (anno 2008) –per € 221.000,00 con risorse accantonate nell’esercizio 

2015 – per € 46.307,57 con risorse correnti accantonate nell’esercizio 2018 per un totale pari 

ad € 321.769,40. 

 

15) Servizi in conto terzi. Nel quadro 1.2.14 del questionario 2015 “servizi in conto terzi”, non 

v’è coincidenza tra accertamenti e impegni. Si chiarisca il contenuto delle voci comprese in 

“Rimborso somme conto terzi”, evidenziandone la neutralità finanziaria e l’estraneità al fine 

istituzionale che ne giustifica l’allocazione. Anche per il 2016 e 2017 si specifichi se la 

contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi è conforme a quanto 

stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, D.Lgs. 118/2011. 

 

Chiarimenti: 

Per l’anno 2015la contabilizzazione delle poste (in base a quanto stabilito dal principio contabile applicato 

4/2, par. 7, D.Lgs. 118/2011) è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE 
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USCITE 



Comune di Accadia (FG) 
Prot. n. 4397 del 19/09/2019 

48 
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Per mero errore di redazione del quadro in esame nel SIQUEL 2015 è stato riportato un disallineamento 

delle partite di giro per “Rimborso somme conto terzi”. In realtà vi è equivalenza tra le entrate e le uscite 

(Accertamenti e Impegni) che qui si riporta: 

 

Servizi Conto Terzi 2015 

Entrate Spese 

Accertato 365.945,26 Impegnato 365.945,26 

 

Per gli anni 2016 e 2017, in relazione alla gestione contabile delle c.d. partite dio giro “servizi in conto 

terzi” si specifica che la contabilizzazione delle poste risulta in linea con quanto stabilito dal principio 

contabile applicato 4/2, par. 7, D.Lgs. 118/2011. 

 

16) Indebitamento. L’Ente dovrà attestare il rispetto del limite d’indebitamento disposto 

dall’art. 204 del TUEL, per gli anni 2015, 2016 e 2017. 

 

Chiarimenti: 

 

 

 



Comune di Accadia (FG) 
Prot. n. 4397 del 19/09/2019 

50 
 

Prospetto dimostrativo dei Limiti di Indebitamento del triennio 2015/2017 ai sensi dell’art. 204 TUEL 

Limiti di Indebitamento Entrate Titoli I°/II°/II° Oneri Finanziari % Indebitamento Rispetto Limite 

Anno 2015         2.452.209,68 €       82.011,40 €  3,34% Si 

Anno 2016         2.595.264,14 €       92.750,70 €  3,57% SI 

Anno 2017         2.465.209,37 €     130.750,70 €  5,30% SI 

 

17) Società partecipate. L’Ente non ha inviato a questo ufficio il piano di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni né la relazione tecnica in merito alla situazione delle 

società da predisporre entro il 31/03/2016. Si richiedono i dati relativi delle società 

partecipate relativi agli anni 2015, 2016 e 2017. Si osserva inoltre che non sono stati inviati i 

dati alla banca dati OOPP. 

 

Chiarimenti: 

In merito al mancato invio del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni al 31/03/2016 

non si dispone di elementi valutativi utili per chiarire le motivazioni che hanno portato all’inadempimento 

dell’epoca. Si provvede, comunque, ad inviare in questa sede, come da allegato 5, la delibera di 

Razionalizzazione Straordinaria adottata nei termini di legge (30/09/2017) e  i dati relativi alle società 

partecipate per gli anni 2015, 2016 e 2017.  

Si provvede a demandare in questa sede la celere trasmissione dei dati relativi alle Opere Pubbliche alla 

banca dati BDAP all’Ufficio competente (Ufficio Tecnico Comunale). 

 

18) Saldo di finanza pubblica. Si vogliano trasmettere le attestazioni del rispetto del patto di 

stabilità 2015 e del saldo di finanza pubblica relativo agli anni 2016-2017. 

 

Chiarimenti: 

In allegato 6 si provvede a trasmettere le attestazioni del rispetto dei saldi di finanza pubblica del patto di 

stabilità/pareggio di bilancio per gli anni 2015, 2016 e 2017 (Files inviati sul portale del patto di 

stabilità/pareggio di bilancio e firmati digitalmente nei vari anni di riferimento). 
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19) Contrattazione Integrativa. Occorre attestare che la spesa del personale impegnata negli 

esercizi in questione sia contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel 

periodo 2011-2013 ai sensi dell’art. 1, co. 557 e 557 quater della L. n. 296/2006 così come 

modificato dall’art. 16, co. 1, del dl. n. 113/2016 e la conformità della quantificazione del 

fondo delle risorse per la contrattazione integrativa alla luce delle disposizioni del D.L 78/2010 

art 9 co 2 bis. 

 

Chiarimenti: 

In allegato 7 si trasmette copia delle attestazioni del Responsabile del Settore Amministrativo e Personale 

attestante per gli anni 2015, 2016 e 2017 il rispetto dei “Limiti della spesa media impegnata per il personale 

nel periodo 2011-2013 ai sensi dell’art. 1, co. 557 e 557 quater della L. n. 296/2006 così come modificato 

dall’art. 16, co. 1, del dl. n. 113/2016 e la conformità della quantificazione del fondo delle risorse per la 

contrattazione integrativa alla luce delle disposizioni del D.L 78/2010 art 9 co 2 bis”. 

 

20) L’Ente non ha inviato a questa Sezione le spese di rappresentanza 2015, 2016 e 2017: 

occorre provvedere in merito. 

 

Chiarimenti: 

Si provvede in allegato 8 il prospetto delle spese di rappresentanza per gli anni 2015, 2016 e 2017. Si 

chiarisce che i relativi prospetti sono redatti “ora per allora” e portano la firma degli attuali soggetti tenuti 

alla sottoscrizione. Negli anni di riferimento (allegati ai relativi Conti di Bilancio) non sono presenti agli 

atti i documenti redatti a firma dei responsabili pro-tempore (Sindaco, Revisore, Segretario e Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario). 

 

21) L’Ente non ha provveduto all’adeguamento informatico della propria procedura software 

e non ha provveduto ad aggiornare l’inventario. Si chiedono spiegazioni. 

 

Chiarimenti: 

Gli applicativi software in dotazione all’Ente e in particolare all’area finanziaria non sono più adeguati alle 

esigenze lavorative degli addetti e non consentono più di acquisire i necessari aggiornamenti di legge in 

quanto trattasi di procedure informatiche dismesse dai produttori al 01/01/2018. 

L’esigenza di adeguamento applicativo è emersa nel corso dell’esercizio 2018 allorquando non vi erano 

modi e tempi per programmare un cambio di software (transcodifica dei dati, formazione, allineamento 

informatico, ecc.).   

L’Ente ha avviato in data 02/07/2019 le procedure per l’adeguamento dei sistemi informatici della 

contabilità. L’avvio è stato operato volutamente solo dopo l’approvazione/riapprovazione dei consuntivi 
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2018 e precedenti onde evitare che problematiche di migrazione dei dati informatici tra i software potessero 

(come di norma accade) compromettere parte dell’eredità informativa e alterare oltremodo (nei tempi e nei 

contenuti) le procedure di approvazione del Consuntivo 2018. 

Entro la fine dell’esercizio 2019 tali attività in essere alla data odierna saranno concluse e si provvederà ad 

aggiornare anche il modulo dell’inventario. 

 

Accadia, 19/09/2019 

 

Firmato digitalmente da: 

Il Sindaco    Dott. MURGANTE Pasquale 

Il Revisore Unico dei Conti  Dott. DELLISANTI Roberto P. J. 

Il Segretario    Dott. DONOFRIO Pietro 

Il Funzionario Settore Finanziario Dott. GUIDOTTI Domenico 


