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Del. n. 44/2020/PRSP 
 

 

  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

 
 
 

composta dai magistrati: 
 

 
Cristina ZUCCHERETTI    presidente, relatore 
Nicola BONTEMPO     consigliere 
Vincenzo DEL REGNO     consigliere 
Francesco BELSANTI    consigliere 
Paolo BERTOZZI     consigliere 
Fabio ALPINI     referendario 
Rosaria DI BLASI     referendario 

 
 
 
nell’adunanza da remoto del 23 aprile 2020; 
 
 
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  
 
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
 
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 
giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 
VISTO l’art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare 
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alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai 
bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; 

 
VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

 
VISTO l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
 
VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 

2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di 
attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;  

 
VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 

2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 
2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;  

 
VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 

settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l’esame dei 
rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013”, i cui principi 
vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l’analisi dell’esercizio 2015 e 
2016; 

 
VISTE le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento 

straordinario dei residui conseguenti all’avvio del processo di armonizzazione dei 
sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 
126/2014; 

 
VISTE le note n. 118 del 16 gennaio 2017 e n. 7145 del 4 settembre 2017, con 

cui la Sezione ha dato avvio all’inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari 
relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2015 e 2016;  

 
VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall’organo di revisione della 

Provincia di MASSA CARRARA (MS) in ordine ai rendiconti 2015 e 2016 e gli 
elementi acquisiti in sede istruttoria;  

 
ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli 

elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del settore competente; 
 
TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l’ente ha prodotto, 

con nota del giorno del 12 marzo 2020 (prot. Sezione n. 3613 in pari data) in 
relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di 
deliberazione inviata con nota del 28 febbraio 2020 (prot. Sezione n. 3444 in pari 
data); 

 
UDITO il relatore, presidente Cristina Zuccheretti;  
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CONSIDERATO 

 
 
- che l’art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 

174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le “linee guida” della Sezione delle 
autonomie prevedono l’adozione di “specifiche pronunce di accertamento” nel caso 
di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del 
vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, comma 6, Cost., dei 
principi di sostenibilità dell’indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei 
principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una 
irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli 
enti; 

 
- che l’art. 148-bis TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 

174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla 
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l’ente locale adotti i 
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di 
bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di 
controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che 
“qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la 
verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione 
dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o 
l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”; 

 
- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai 

fini di cui all’art. 148 TUEL, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 
174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di 
controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del 
funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e 
dell’equilibrio di bilancio; 

 
- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la 

deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l’esame dei rendiconti degli enti 
locali relativi all’esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via 
sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2015 e 2016; 

 
- che la Sezione, pur confermando i criteri per l’esame dei rendiconti degli enti 

locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha integrato l’attività di controllo in 
considerazione della corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal 
d.lgs. 118/2011; 

 
- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di 

segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a 
rischio l’equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche 
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suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria 
dell’ente; 

 
- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle 

autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare 
alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, 
soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio; 

 
- che la Sezione, nell’ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo 

sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente 
rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di 
bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel 
conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;  

 
- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi 

irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di 
irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono 
profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. 
Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del 
controllo non ne comporta una valutazione positiva;  

 
- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella 

citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave 
irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è 
tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che 
definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con 
particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono 
tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall’esperienza maturata nel controllo e si 
traducono in “fattori di criticità” che la Sezione analizza anche sulla base della storia 
dell’ente e di valutazioni di stock e di trend;     

 
- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro 

consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione 
quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con 
riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse 
dalla Sezione in esito all’esame dei questionari; 

 
- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da 

effettuare al 1° gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in 
bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del 
risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014; 

 
- che la Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo sul rendiconto 

2014, ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1° 
gennaio 2015 poiché lo stesso ha costituito il presupposto per la corretta gestione 
delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell’esercizio 2015 e 
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2016 anche in relazione al finanziamento dell’eventuale extradeficit disciplinato dal 
d.m. 2 aprile 2015; 

- che la Sezione, anche tenuto conto di quanto emerso nelle attività di controllo 
del rendiconto 2014 e delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha 
indirizzato la propria attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione 
dei nuovi principi contabili nei primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato; 

  
- che la Sezione, considerate le disposizioni procedurali relative alla fase di 

avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, ha ritenuto utile 
analizzare congiuntamente i risultati delle gestioni 2015 e 2016 poiché tali esercizi 
sono da ritenersi annualità di transizione sia per la completa applicazione dei principi 
contabili che per gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui; 

 
- che, in molti casi, gli effetti del riaccertamento straordinario hanno richiesto 

correttivi, a seguito del controllo della Sezione, misurabili solo al termine 
dell’esercizio 2016 o tali da incidere sulla programmazione delle gestioni successive; 

 
- che, in funzione di quanto appena espresso, la Sezione ritiene necessaria la 

segnalazione delle gravi irregolarità indipendentemente dall’esercizio a cui si 
riferiscono. Al contempo considera necessaria l’attivazione di interventi correttivi 
solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell’esercizio 2016; 

 
- che l’esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del 

controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal 
singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo 
da un’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall’ente nonché 
dalle valutazioni effettuate con il rendiconto, che, comunque, potrebbero essere 
oggetto di eventuali successive verifiche;  

   
- che le “specifiche pronunce di accertamento” in ordine all’eventuale mancato 

rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate 
all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, chiamati ad adottare le misure 
consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità 
amministrativo-contabile; 

 
 

DELIBERA  
 
 
I rendiconti 2015 e 2016 della Provincia di MASSA CARRARA (MS), come 
rappresentati nella relazione dell’organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e 
negli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o 
irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento. 
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SEZIONE I - Rendiconto 2015 
 
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
  

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un 
avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la 
quantificazione della parte disponibile non risultano correttamente determinate, in 
quanto l’ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate e 
destinate confluite nell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015. 
 
Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di 
amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 per 13.936.072,27 euro, l’ente ha 
provveduto alla definizione delle quote accantonate (al fondo crediti di dubbia 
esigibilità per 141.117,32 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 
6.752.800,23 euro) e destinata agli investimenti (per 6.809.164,40 euro), accertando 
un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 232.990,32 euro. 
 

1.1.  A seguito dell’istruttoria condotta sull’applicazione dei nuovi istituti 
previsti dal d. lgs. n. 118/2011 è stato rilevato che l’ente non ha provveduto a 
costituire l’apposito fondo per le perdite degli organismi partecipati (obbligo 
introdotto dal comma 551 della l. n. 147/2013 e dal 2016 previsto dall’art. 21 del d. lgs. 
n. 175/2016 testo unico partecipate), a fronte della perdita riportata, al termine 
dell’esercizio 2014, dalla società partecipata Internazionale Marmi e Macchine spa, 
non immediatamente ripianata, di cui lo stesso detiene il 4,55 per cento. 

 
La Sezione ha pertanto provveduto a determinare il fondo da accantonare nel 
rendiconto 2015 per le perdite societarie ricavando le informazioni contabili dalla 
banca dati del Dipartimento del Tesoro; da tale conteggio il fondo da costituire 
risulta pari a 17.014,95 euro. 
 
In relazione alla quota accantonata nel risultato di amministrazione la Sezione ha 
altresì rilevato che l’ente non ha costituito l’apposito fondo rischi a tutela 
dell’eventuale esposizione debitoria derivante dalla presenza di passività potenziali 
e/o di contenziosi in atto. In sede istruttoria l’ente ha attestato di non aver effettuato 
tale accantonamento a causa della grave situazione finanziaria determinatasi a 
seguito del riordino istituzionale delle province, senza tuttavia fornire indicazioni 
sulla ricorrenza o meno delle circostanze che avrebbero richiesto, ove presenti, la 
costituzione del fondo rischi e passività potenziali sul risultato di amministrazione 
2015, né quantificando la quota che avrebbe dovuto essere, in tal caso, accantonata. 
La Sezione rileva, in proposito, che il principio contabile, in particolare il punto 5.2 
lettera h), richiede la costituzione di apposito fondo ove sussistano contenziosi in cui 
l’ente ha significative probabilità di soccombere o sentenze non definitive e non 
esecutive dalle quali possano derivare spese per l’ente, nonché ulteriori altri oneri o 
rischi futuri che l’ente è tenuto ad individuare, quantificando con particolare 
attenzione l’accantonamento da disporre sul risultato di amministrazione a tutela 
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degli equilibri di competenza dell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza 
o evento a rischio.  
Per quanto sopra esposto la Sezione richiama l'ente ad una puntuale applicazione del 
principio contabile ed alla determinazione del fondo rischi/spese legali/passività 
potenziali da accantonare nei bilanci di previsione e nel risultato di amministrazione 
in presenza delle sopracitate ipotesi, nonché alla sua costante ricognizione e verifica 
di congruità, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. 
 

1.2. In sede istruttoria è stato altresì rilevato che l’ente ha utilizzato, 
mediante applicazione al bilancio dell’esercizio 2015, una quota dell’avanzo 
destinato ad investimenti accertato al 1 gennaio 2015 a seguito delle operazioni di 
riaccertamento straordinario, per il finanziamento di spese correnti, per l’importo di 
1.160.614,73 euro. 
 
In relazione a tale utilizzo, l’ente ha richiamato l’art. 1-ter, comma 2, del d.l. 19 
giugno 2015, n. 78, aggiunto in sede di conversione nella l. 6 agosto 2015, n. 125 
secondo il quale “Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di 
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di 
previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo destinato”, norma introdotta dal 
legislatore in favore di detti enti, coinvolti nel processo di riordino istituzionale di cui 
alla l. n. 56/2014. 
L’ente ha ritenuto che tale normativa consentisse l’utilizzo dell’avanzo destinato ad 
investimenti per il finanziamento della spesa corrente. 
 
Per capire la finalità della norma e, di conseguenza, per determinarne la sua esatta 
portata, occorre tenere conto del particolare contesto che, negli esercizi 2015 e 2016, 
ha interessato le province e le città metropolitane, e che ha indotto il legislatore ad 
adottare specifici provvedimenti per mitigare gli effetti negativi prodotti 
dall’interruzione del processo di riforma istituzionale in atto, dovuto alla mancata 
conferma in sede di consultazione referendaria del testo di riforma costituzionale.  
In particolare, dal punto di vista finanziario, tali enti hanno dovuto far fronte, in 
entrambi gli esercizi, ad una manovra fortemente restrittiva, ai fini della 
corresponsione allo Stato di un consistente contributo triennale mentre, dal punto di 
vista istituzionale, il processo di trasferimento di funzioni alla Regione è risultato 
complesso, con ritardi e difficoltà nell’individuazione di funzioni delegate e trasferite. 
Tali difficoltà finanziarie hanno reso difficile la predisposizione, da parte di numerose 
province, di un bilancio di previsione in equilibrio. 
 
Fra i tanti, uno dei provvedimenti adottati dal legislatore allo scopo di far fronte ai 
problemi finanziari suaccennati è proprio quello di cui all’art. 1-ter, comma 2, del d.l. 
19 giugno 2015, n. 78, che introduce una deroga ai termini ordinariamente previsti 
per gli adempimenti della programmazione finanziaria dell’ente. 
Sembra evidente, infatti, che il legislatore, con l’inciso “sin dalla previsione iniziale”, 
faccia riferimento alla fase di applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo 
destinato che, in via ordinaria, deve avvenire mediante provvedimento di variazione, 
solo a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (art. 187 del 
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TUEL) mentre, con la deroga disposta dalla norma, tale applicazione è consentita fin 
dalla predisposizione iniziale del bilancio di previsione. 
L’intervento normativo in questione, quindi, ha come finalità la possibilità, per gli 
enti di utilizzare gli avanzi di amministrazione fin dalla previsione iniziale degli atti 
di programmazione, derogando all’ordinaria disposizione di legge che riserva tale 
operazione alla successiva fase della variazione di bilancio. 
 
In aggiunta all’eccezione temporale appena enunciata, l’ente in questione ha 
ritenuto che la norma consentisse un’ulteriore deroga, e cioè quella relativa 
all’utilizzo dei fondi destinati per il mantenimento dell’equilibrio della parte 
corrente.  
A tal proposito, la Sezione rileva che detta possibilità non risulta espressamente 
enunciata nel provvedimento in questione, visto il richiamo in esso contenuto agli 
“equilibri finanziari” nel loro complesso, e non espressamente all’equilibrio di parte 
corrente. 
La norma, laddove se ne deduca la possibilità di utilizzo di fondi destinati agli 
investimenti - confluiti nel risultato di amministrazione - per il mantenimento 
dell’equilibrio corrente, acquista una valenza derogatoria, rispetto alle regole di 
principio, ancora più significativa rispetto a quella esclusivamente temporale. 
 
In tal caso, la deroga risulta sostanziale rispetto ai vincoli di destinazione previsti 
dalla legge per le risorse accertate con il rendiconto e riferite parte capitale, per le 
quali l’utilizzo è esclusivamente riservato al finanziamento delle spese di 
investimento. Infatti, ai sensi dell’art. 199, comma 1-bis del TUEL (introdotto 
dall’art. 74, comma 1, n. 38, lett. b) del d. lgs. n. 118/2011, aggiunto dall’art. 1, 
comma 1, lett. aa) del d. lgs. n. 126/2014) le entrate derivanti dall’alienazione di beni 
e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative 
sanzioni, le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle 
regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da 
interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali e i mutui 
passivi “sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non 
possono essere impiegate per la spesa corrente”.  
Tale disposizione risulta confermata anche dal d. lgs. n. 118/2011, articolo 16, 
comma 2, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. r) del d. lgs. n. 126/2014, ai sensi 
del quale “Resta in ogni caso precluso l’utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti 
dall’accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti”. 
 
Si ricorda inoltre che alla destinazione delle risorse di parte capitale alle spese di 
investimento non è consentito derogare neanche in sede di salvaguardia degli 
equilibri, in quanto il novellato art. 193 del TUEL prevede l’impiego di tali risorse 
solo con riferimento agli squilibri di parte capitale. Tale articolo infatti, oltre a 
definire le tempistiche di intervento, indica con chiarezza che talune entrate, 
vincolate genericamente al finanziamento di investimenti o a specifici interventi, non 
possono essere distolte dalla loro naturale destinazione neanche in situazioni di 
eccezionalità, quali quelle che si profilano in presenza di uno squilibrio finanziario. 
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Dello stesso tenore risulta l’art. 188 del Tuel che, disponendo riguardo al 
finanziamento del disavanzo accertato con il rendiconto di gestione, ne consente 
l’utilizzo solo per disavanzo generato dagli squilibri di parte capitale. 
 
Per inciso, con riferimento alle entrate derivanti dalle alienazioni di beni 
patrimoniali, in assenza di spese di investimento o per la parte eccedente, esse 
possono essere utilizzate anche per la riduzione del debito, secondo quanto disposto 
dall’art. 1, comma 443, della l. n. 228/2012. Più recentemente l’art. 1 comma 866 
della l. n. 205/2017 ha introdotto, a determinate condizioni, la possibilità di 
finanziare con tali proventi, anche originati da azioni o piani di razionalizzazioni, le 
quote capitali dei mutui o prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in 
anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento. 
 
Ciò premesso, la Sezione rileva che una siffatta deroga, qualora voluta dal 
legislatore, avrebbe dovuto essere introdotta in termini evidenti ed espliciti. 
Tuttavia, la formulazione generica che invece risulta adottata dalla disposizione 
normativa, laddove in particolare si riferisce al mantenimento degli “equilibri 
finanziari”, ha lasciato spazio ad un’interpretazione più ampia; gli enti hanno potuto 
ravvisare, proprio in tale generica enunciazione, l’estensione della portata della 
stessa anche agli equilibri della parte corrente del bilancio di previsione.  
 
Una tale interpretazione, però, pur con i dubbi sopra esposti, non può condurre ad 
un’applicazione indiscriminata dell’avanzo destinato. In quanto norma speciale, e 
derogatoria rispetto ai consolidati principi di finanza pubblica, deve essere di stretta 
interpretazione. 
 
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Sezione ritiene che l’applicazione 
della norma in questione, in ogni caso, dovesse essere disposta dagli enti interessati al 
solo fine di mantenere i complessivi equilibri di bilancio i quali, si ricorda, devono 
essere verificati non solo in sede di bilancio di previsione “ma anche durante la 
gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio,  e quindi nei 
risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di 
rendicontazione” (principi contabili generali o postulati, art. 15). 
Pur considerando, pertanto, le problematiche connesse alla genericità della norma 
sopra riportate, appare del tutto evidente che, in ogni caso, l’operazione di 
applicazione dell’avanzo destinato al bilancio di previsione debba avere, quale unica 
finalità, quella di contribuire a garantire gli equilibri finanziari, resi incerti dalla 
particolare situazione istituzionale ed economica delle province e che, in nessun caso, 
possa tradursi in un libero impiego di risorse destinate agli investimenti in favore 
della spesa corrente.  
 
Si ritiene pertanto coerente con la norma richiamata, nella sua interpretazione più 
estensiva, l’utilizzo dell’avanzo destinato agli investimenti per la spesa corrente 
entro il limite che ha consentito alle province di raggiungere un risultato di 
amministrazione effettivo non negativo, mentre è da considerare come irregolarità 
contabile la circostanza in cui, mediante l’impiego dei fondi destinati agli 
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investimenti, l’ente abbia conseguito un avanzo libero al termine dell’esercizio 2015, 
ravvisando in tal caso, come sopra detto, un utilizzo improprio di dette risorse che, 
non strettamente necessarie al mantenimento degli equilibri, devono essere 
ricollocate nella parte destinata agli investimenti.  
L’avanzo libero prodotto al termine della gestione, infatti, non può essere 
considerato parte degli equilibri finanziari, essendo costituito dalle risorse affluite al 
bilancio non utilizzate nel corso dell’esercizio. 
Si tratta, in altre parole, di risorse eccedenti l’equilibrio finanziario, non necessarie al 
raggiungimento dello stesso, e che, come tali, esulano dalla portata applicativa della 
norma (speciale e derogatoria), anche nella sua interpretazione più estensiva. 
La finalità della norma è esclusivamente quella di consentire all’ente il 
raggiungimento dell’equilibrio finanziario, e la sua portata non può essere ampliata 
fino a far ritenere che, con essa, il legislatore abbia inteso “liberare” completamente 
le risorse precedentemente confluite nell’avanzo destinato, rendendole utilizzabili, in 
via generale, per spese di parte corrente. 
Una tale, abnorme interpretazione è quindi da escludere, sia dal punto di vista 
letterale che teleologico. 
 
Chiarita così la portata interpretativa della norma, la Sezione ha proceduto, in via 
preliminare, alla verifica della consistenza qualitativa dell’avanzo destinato ad 
investimenti applicato al bilancio di previsione 2015 per l’equilibrio corrente e, in 
particolare, la composizione dell’avanzo per spese di parte capitale accertato al 31 
dicembre 2014 e rideterminato in avanzo destinato ad investimenti al 1 gennaio 2015 
e, per la valutazione dell’analoga operazione effettuata sull’esercizio 2016, la 
composizione dell’avanzo destinato ad investimenti al 31 dicembre 2015. 
Tale accertamento è finalizzato alla verifica dell’eventuale presenza, nell’ambito 
delle quote di avanzo applicato, di risorse allocate dall’ente nella parte destinata ad 
investimenti, perlopiù in esercizi precedenti, ma aventi natura corrente o, comunque, 
non vincolata ad investimenti. Fattispecie che, lungi dall’essere un caso di scuola, si 
è verificata frequentemente nei primi anni di applicazione della contabilità 
armonizzata. 
Tali risorse, nella misura in cui l’ente ne ha attestato la natura corrente, non sono 
state considerate nella determinazione delle poste che, nell’ambito del presente 
controllo monitoraggio, la Sezione ha ritenuto di dover considerare da ricollocare 
nella quota destinata ad investimenti degli esercizi 2015 e 2016. 
Oltre a ciò, la Sezione ha ritenuto di poter estendere l’ammissibilità dell’impiego dei 
fondi destinati agli investimenti applicati alla spesa corrente per la ricostituzione 
delle quote accantonate e/o vincolate che, a seguito dell’istruttoria condotta sui 
rendiconti 2015 e 2016, sono risultate non correttamente determinate, in quanto 
anche in tale operazione sembra potersi ravvisare la necessità, da parte dell’ente, 
dell’impiego di risorse destinate ai fini del mantenimento del complessivo equilibrio 
di bilancio. 
 
Nel caso di specie, l’ente ha applicato al bilancio di previsione 2015, ed in particolare 
alla spesa corrente, la quota di 1.160.614,73 euro di avanzo destinato agli 
investimenti accertato al 1 gennaio 2015 che, per quanto attestato in sede 
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istruttoria, è risultato composto da proventi da alienazioni immobiliari e da 
economie su mutui. A fronte di tale utilizzo l’ente ha conseguito, al termine 
dell’esercizio, un avanzo di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 
232.990,32 euro.  
La realizzazione di un avanzo libero nei termini appena rappresentati, pur 
considerando la riduzione da apportare per la costituzione del fondo perdite 
partecipate (per 17.014,95 euro) di cui al punto 1.1 della presente deliberazione, 
rende evidente che la quota di avanzo destinato applicato al bilancio corrente (pari a 
1.160.614,73 euro) non è risultata integralmente destinata ai fini del mantenimento 
dell’equilibrio finale di bilancio. 
Conseguentemente, la parte di quota applicata pari a 215.975,37 euro, 
corrispondente all’avanzo libero rideterminato a seguito della costituzione del fondo 
perdite partecipate, deve essere ricostituita nella parte destinata agli investimenti 
del risultato di amministrazione 2015 che viene rideterminata in 7.025.139,77 euro, 
anziché in 6.809.164,40 euro, come accertato dall’ente. 
 
Per quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria, pertanto, per effetto 
della costituzione del fondo perdite società partecipate (pari a 17.014,95 euro) e della 
rideterminazione della parte destinata ad investimenti (passata da 6.809.164,40 euro 
a 7.025.139,77 euro), a fronte di un saldo finanziario complessivo pari a 
13.936.072,27 euro, il risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2015 si 
ridefinisce con l’accertamento di un avanzo effettivo (parte disponibile) pari a zero 
euro, anziché pari a 232.990,32 euro, come accertato dall’ente.  
  
Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del 
risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione 
positivo al termine dell’esercizio 2015, costituisce una grave irregolarità contabile, in 
quanto l’avanzo di amministrazione complessivo risulta di fatto alimentato risorse 
vincolate al finanziamento generico di investimenti che risultano distolte dal loro 
ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura 
nonché da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei rischi connessi 
alla presenza di perdite degli organismi partecipati, da considerarsi pertanto 
indisponibili. 
 
Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, 
comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve 
essere corretta ovvero compensata con apposita delibera degli organi competenti. 
Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che 
potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell’avanzo libero per il 
finanziamento di ulteriori spese di parte corrente. 
 
 
 
PATTO DI STABILITA’ 
 

1. E’ stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015. 
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Tale fenomeno, oltre a costituire una violazione di legge, è considerato grave in 
quanto pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai quali 
debbono concorrere gli enti locali, in osservanza dei principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica richiamati dalla legge. 
 
La Sezione ritiene pertanto necessario che siano intraprese azioni tali da ricondurre 
la dinamica dei saldi finanziari del bilancio nel quadro definito dalle norme relative 
al patto di stabilità interno. 
 
La stessa situazione è stata rilevata dalla Sezione con specifica pronuncia 
(deliberazione n. 172 del 14 settembre 2017) emessa in sede di esame del rendiconto 
2014. 
 

2. Per quanto concerne il mancato rispetto del patto di stabilità 2014, l’ente ha 
attestato di aver tenuto conto, nella gestione 2015, del sistema sanzionatorio 
previsto dalla legge (art. 31, comma 26, l. 12 novembre 2011, n. 183) e dalle 
successive modificazioni ed integrazioni apportate, nei confronti delle Province e 
delle Città Metropolitane, per l’alleggerimento di alcune misure ivi previste, fra le 
quali la riduzione della sanzione pecuniaria di cui alla lett. a) del sopracitato art. 31 
della l. n. 183/2011 per effetto delle spese sostenute per edilizia scolastica, ai sensi  
dell’art. 1, comma 164, della l. n. 107/2015.  

 
 

SEZIONE II - Rendiconto 2016 
 
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
 

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un 
avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la 
quantificazione della parte disponibile non risultano correttamente determinate, in 
quanto l’ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate e 
destinate confluite nell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016. 
 
Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di 
amministrazione accertato al 31 dicembre 2016 per 8.984.642,31 euro, l’ente ha 
provveduto alla definizione della quota accantonata per  168.608,04 euro (per fondo 
crediti di dubbia e difficile esigibilità), alla quantificazione della parte vincolata per 
3.448.085,51 euro e della parte destinata ad investimenti per  1.695.677,20 euro, 
accertando un risultato di amministrazione effettivo (parte disponibile) pari a  
3.672.271,56 euro. 
 
Come riferito nella Sezione I della presente deliberazione, l’istruttoria ha evidenziato 
una diversa quantificazione del risultato dell’esercizio 2015 che deve essere valutata 
anche ai fini della corretta determinazione del risultato 2016.  
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Il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell’esercizio 
2015 ha infatti condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione 
al 31 dicembre 2015 pari a 13.936.072,27 euro e di un avanzo effettivo di 
amministrazione pari a zero euro. 
 
Il peggioramento, rispetto al risultato determinato dall’ente, è pari a 232.990,32 
euro, ed è dovuto in parte alla necessità di costituire il fondo perdite per le società 
partecipate (17.014,95 euro) ed in parte alla necessità di aumentare la quota 
destinata ad investimenti (215.975,37 euro). 
 
Per quanto attiene al fondo perdite società partecipate dell’esercizio 2015, la sua 
quantificazione non produce automatismi sulla quantificazione di tale 
accantonamento nell’ambito dell’esercizio 2016 in quanto lo stesso deve essere 
rideterminato, annualmente, sulla base delle perdite societarie riportate nell’esercizio 
precedente a quello rendicontato dall’ente. 
 
L’incremento della quota destinata ad investimenti dell’esercizio 2015 ha invece 
ripercussioni sulla determinazione della corrispondente posta del risultato di 
amministrazione 2016, per 215.975,37 euro. 
 

1.1. A seguito dell’istruttoria condotta sull’applicazione dei nuovi istituti 
previsti dal d. lgs. n. 118/2011 è emerso che l’ente, anche per l’esercizio 2016, non ha 
costituito il fondo per le perdite degli organismi partecipati richiesto, ai sensi dell’art. 
21 del d. lgs. 175/2016, per la perdita riportata, al termine dell’esercizio 2015, dalla 
società partecipata Internazionale Marmi e Macchine spa, non immediatamente 
ripianata e di cui lo stesso detiene una quota pari al 4,55 per cento. 

 
La Sezione, confermando quanto già espresso nella Sezione I della presente 
deliberazione in ordine alla medesima circostanza rilevata sull’esercizio 2015, ha 
provveduto a determinare il fondo da accantonare nel rendiconto 2016 per le perdite 
societarie ricavando le informazioni contabili dalla banca dati del Dipartimento del 
Tesoro; da tale conteggio il fondo da costituire risulta pari a 43.320,57 euro. 

 
Sempre in relazione alla quota accantonata nel risultato di amministrazione ed 
analogamente a quanto rilevato dalla Sezione per l’esercizio 2015, è emersa la 
mancata costituzione del fondo rischi a tutela dell’eventuale esposizione debitoria 
derivante dalla presenza di passività potenziali e/o di contenziosi in atto. 
In sede istruttoria l’ente nulla ha attestato circa la non ricorrenza delle varie ipotesi 
che richiedono la costituzione di detto fondo, né fornito elementi di valutazione per 
una sua possibile quantificazione. 
Per quanto sopra esposto la Sezione richiama l'ente ad una puntuale applicazione del 
principio contabile ed alla determinazione del fondo rischi/spese legali/passività 
potenziali nei bilanci di previsione e nel risultato di amministrazione con le modalità 
ivi riportate nonché alla sua costante ricognizione e verifica di congruità, che deve 
essere verificata dall’Organo di revisione. 
 



Deliberazione sui rendiconti 2015 e 2016 14 

1.2. In sede istruttoria è stato altresì rilevato che le risorse della gestione 
destinate al finanziamento di spese di investimento, non utilizzate nell’esercizio per 
la realizzazione degli interventi cui erano vincolate o destinate, non sono state 
adeguatamente ricollocate tra le componenti destinate del risultato di 
amministrazione. 
In particolare, l’istruttoria ha evidenziato la realizzazione di un avanzo della 
gestione di parte capitale derivante da risorse destinate agli investimenti pari a 
2.423.591,25 euro, non integralmente ricollocato nella parte destinata ad 
investimenti al termine dell’esercizio, quantificata dall’ente in 1.695.677,20 euro, con 
una differenza di 727.914,05 euro. 
 

1.3. La Sezione ha inoltre rilevato, anche per l’esercizio 2016, 
l’applicazione al bilancio dell’esercizio, da parte dell’ente, dell’avanzo destinato ad 
investimenti accertato al termine dell’esercizio 2015, per 6.809.164,40 euro. Tale 
somma (che l’ente ha dichiarato derivare da risorse di parte capitale e/o vincolate per 
4.646.429,44 euro e da risorse di natura corrente non vincolata per 2.162.734,96 
euro), è stata utilizzata per spesa corrente. A fronte di tale utilizzo l’ente ha 
conseguito, al termine dell’esercizio, un avanzo di amministrazione effettivo (quota 
disponibile) pari a 3.672.271,56 euro. 

 
L’utilizzo in questione, per quanto riguarda l’esercizio 2016, trova aggancio giuridico 
in una norma analoga a quella richiamata in relazione all’esercizio 2015. Si tratta 
dell’art. 1, comma 756 della l. n. 208/2015. 
Tale disposizione, pur se diversa, nella forma, a quella prevista per l’esercizio 2015, si 
può ritenere che abbia la medesima ratio e, di conseguenza, la medesima 
interpretazione (con gli stessi dubbi, più sopra espressi, relativi alla normativa 
dell’anno precedente). 
 
L’ente ha quindi ritenuto, anche per l’esercizio 2016, di poter utilizzare l’avanzo 
destinato ad investimenti per il finanziamento della spesa corrente. 
 
La valutazione della Sezione, per quanto riguarda l’utilizzo dell’avanzo destinato in 
forza della norma summenzionata, è ovviamente identica a quella già espressa 
sull’esercizio 2015. 
L’avanzo di amministrazione destinato ad investimenti quindi è da ritenere 
utilizzabile per la spesa corrente, anche per il 2016, entro il limite che consente il 
raggiungimento di un risultato di amministrazione effettivo non negativo. Laddove 
l’ente abbia ottenuto, mediante l’impiego di tali fondi, un risultato di 
amministrazione positivo, si configura una violazione della norma di legge e 
l’eccedenza deve essere ricollocata nella parte destinata agli investimenti, in quanto 
non necessaria ai fini del mantenimento dell’equilibrio finanziario. 
 
La realizzazione di un avanzo libero nei termini sopra rappresentati (3.672.271,56 
euro), pur considerando la riduzione da apportare per la costituzione del fondo 
perdite partecipate (43.320,57 euro) di cui al punto 1.1 della presente deliberazione, 
nonché per la ricostituzione dei vincoli nella quota destinata ad investimenti 
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(727.914,05 euro) di cui al punto 1.2 della presente deliberazione, rende evidente che 
la quota di avanzo destinato applicato al bilancio corrente (4.646.429,44 euro, 
considerando unicamente la parte derivante da risorse di parte capitale e/o vincolate) 
non è risultata integralmente destinata ai fini del mantenimento dell’equilibrio finale 
di bilancio. Oltre a questo, la rideterminazione del risultato di amministrazione 
dell’esercizio 2015, per il quale la Sezione ha richiesto la riapposizione di somme 
destinate ad investimenti per 215.975,37 euro, si riflette integralmente sull’esercizio 
2016, determinando la necessità, anche su questo esercizio, della ricostituzione, 
nell’avanzo destinato, del medesimo importo.  
 
Conseguentemente, la parte di quota applicata pari a 2.685.061,57 euro, 
corrispondente all’avanzo libero rideterminato a seguito della ricostituzione degli 
accantonamenti (per 43.320,57 euro) e dei vincoli di cui al precedente capoverso 
(943.889,42 euro), deve essere ricollocata nella parte destinata agli investimenti del 
risultato di amministrazione 2016 che, pertanto, viene rideterminata in 5.324.628,19 
euro, anziché in 1.695.677,20 euro, come accertato dall’ente. 
 
Con riferimento a quanto sopra esposto, ovvero all’utilizzo dell’avanzo destinato per 
il finanziamento della spesa corrente, sia nell’esercizio 2015 che nell’esercizio 2016, 
nella nota inviata ai fini del contraddittorio l’ente ha preso atto delle determinazioni 
della Sezione ribadendo, tuttavia, che il proprio operato si è basato su 
un’interpretazione “sostanziale” delle norme introdotte dal legislatore, per tali 
esercizi, per far fronte alla specifica situazione delle province e di aver pertanto 
ritenuto che l’intero avanzo di amministrazione potesse essere utilizzato, mediante 
applicazione, quale “quota disponibile” per far fronte agli interessi primari della 
collettività.  
La Sezione ritiene che quanto sopra esposto non faccia venir meno i profili di 
irregolarità contestati nella presente deliberazione. 
In buona sostanza, a prescindere dall’applicazione della parte destinata ad 
investimenti all’equilibrio di parte corrente consentita dalla norma di favore più 
volte citata, ciò che si configura come inequivoca irregolarità contabile è l’aver 
realizzato, al termine dell’esercizio, un avanzo di amministrazione disponibile.  
In tal modo l’ente non si è limitato ad applicare l’avanzo di parte capitale al fine di 
conseguire l’equilibrio di parte corrente, bensì ha ritenuto, al termine dell’esercizio, 
di poter conseguire un incremento della parte disponibile del risultato di 
amministrazione, alimentando ulteriormente la capacità di spesa corrente 
nell’esercizio successivo: operazione, quest’ultima, certamente non prevista dalla 
norma. 
 
Per quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria, pertanto, per effetto 
della costituzione del fondo perdite società partecipate (pari a 43.320,57 euro) e della 
rideterminazione della parte destinata ad investimenti (passata da 1.695.677,20 euro 
a 5.324.628,19 euro), a fronte di un saldo finanziario complessivo pari a 8.984.642,31 
euro, il risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2015 si ridefinisce con 
l’accertamento di un avanzo effettivo (parte disponibile) pari a zero euro, anziché 
pari a  3.672.271,56 euro, come accertato dall’ente.  
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Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del 
risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione 
positivo al termine dell’esercizio 2015, costituisce una grave irregolarità contabile, in 
quanto l’avanzo di amministrazione complessivo risulta di fatto alimentato risorse 
vincolate al finanziamento generico di investimenti che risultano distolte dal loro 
ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura 
nonché da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei rischi connessi 
alla presenza di perdite degli organismi partecipati, da considerarsi pertanto 
indisponibili. 
 
Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, 
comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve 
essere corretta ovvero compensata con apposita delibera degli organi competenti. 
Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che 
potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell’avanzo libero per il 
finanziamento di ulteriori spese di parte corrente. 
 
 

1.4.  L’esame del risultato di amministrazione dell’esercizio 2015 e 2016 e 
l’istruttoria condotta sul rendiconto approvato hanno evidenziato, oltre alla 
problematica appena rappresentata, alcune criticità più generali connesse alla 
rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto che, pur 
non rilevando direttamente sulla quantificazione del risultato accertato, meritano di 
essere qui evidenziate.  
Ci si riferisce, in generale, alla compilazione del prospetto di composizione per 
missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato che, negli atti allegati al 
rendiconto, è stato predisposto in modo non coerente con i risultati della gestione. 
 
Quanto alle modalità con cui sono avvenute le reimputazioni di residui attivi e 
passivi sugli esercizi 2015 e 2016 rispetto alla definizione di dette reimputazioni che 
era stata effettuata in sede di riaccertamento straordinario (modello ministeriale 5/1) 
ed alle ulteriori richieste formulate circa la diversa imputazione delle poste generate 
dalla competenza 2015 e 2016, l’ente ha fornito indicazioni non sufficienti ad una 
puntuale ricostruzione dell’evoluzione del fondo pluriennale vincolato nei prospetti 
di composizione per missioni e programmi che, come detto, negli atti approvati in 
fase di rendicontazione risultavano non correttamente compilati.    
 
Al termine dell’istruttoria, considerata l’impossibilità di valutare la correttezza del 
fondo pluriennale vincolato al termine dell’esercizio 2016 con gli elementi forniti, la 
Sezione ha richiesto all’ente una valutazione complessiva degli impegni già assunti al 
termine dell’esercizio 2016 che avranno una imputazione contabile negli esercizi 
successivi a quello di rendicontazione, al fine di verificare se tali impegni risultino 
coperti dal fondo pluriennale vincolato definito nel rendiconto 2016 unitamente alle 
entrate che, a loro volta, trovano imputazione negli esercizi di riferimento.  
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L’ente ha risposto positivamente a tale verifica, attestando che il fondo pluriennale 
vincolato accertato al termine dell’esercizio 2016 risulta congruo rispetto agli 
impegni già assunti al termine dell’esercizio 2016 che avranno una imputazione 
contabile negli esercizi successivi a quello di rendicontazione.  
 
A riguardo va rilevato che la compilazione del prospetto sopra citato non è mero 
adempimento contabile ma in conseguenza della programmazione degli interventi e 
della effettiva reimputazione delle entrate e spese negli esercizi di esigibilità. 
Con tale prospetto l’ente deve evidenziare l’evoluzione del fondo durante l’esercizio 
rispetto al dato accertato nel rendiconto dell’esercizio precedente e indicare la 
quantificazione finale del fondo stesso al termine dell’esercizio per il quale si effettua 
la rendicontazione. 
La certificazione di un fondo pluriennale vincolato non correttamente rappresentato 
nella sua evoluzione costituisce una irregolarità non trascurabile poiché da un lato 
sottende alla presenza di procedure contabili non del tutto corrette e non verificate e 
dall’altro lato vanifica le finalità delle operazioni di rendiconto che sono appunto 
quelle di rappresentare, con dati contabili certi e veritieri, il risultato della gestione e 
dell’azione amministrativa.  
 
 
SALDO FINANZA PUBBLICA 
 

1. E’ stato accertato il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per 
l’esercizio 2016. Tale fenomeno, oltre a costituire una violazione di legge, è 
considerato grave in quanto pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica ai quali debbono concorrere gli enti locali, in osservanza dei principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica richiamati dalla legge.  
 
Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l’ente ha attestato che il mancato 
rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 e del saldo di finanza pubblica per il 
2016 è avvenuto in conseguenza delle gravi problematiche finanziarie che, già a 
partire dal 2014, hanno interessato le province e che si sono ulteriormente aggravate, 
nel corso del 2015 a causa dei risparmi forzosi imposti a detti enti, per il triennio 
2015/2017, dalla legge di stabilità. 
 
La Sezione ritiene pertanto necessario che siano intraprese azioni tali da ricondurre 
la dinamica dei saldi finanziari del bilancio nel quadro definito dalle norme relative 
alle regole di finanza pubblica. 

 
2. Per quanto concerne il mancato rispetto del patto di stabilità 2015 di cui 

alla Sezione I della presente deliberazione, l’ente ha attestato di aver tenuto conto, 
nella gestione 2016, del sistema sanzionatorio previsto dalla legge (art. 31, comma 
26, l. 12 novembre 2011, n. 183) e dalle successive modificazioni ed integrazioni 
apportate, nei confronti delle Province e delle Città Metropolitane, per 
l’alleggerimento di alcune misure ivi previste, in particolare l’azzeramento della 
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sanzione pecuniaria di cui alla lett. a) della norma sopracitata, ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla l. 17 agosto 2016, n. 160. 

 
 

CONCLUSIONI 
 
 
L’esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di 
gravi irregolarità attinenti alle annualità esaminate e i profili sopra rappresentati. 
 
Per entrambi gli esercizi è stata rilevata la non corretta determinazione della parte 
destinata agli investimenti e la mancata costituzione del fondo perdite società 
partecipate, nonché la mancata definizione/quantificazione del fondo rischi/spese 
legali/passività potenziali. 
Per l’esercizio 2015 è stato rilevato il mancato rispetto del patto di stabilità e, per 
l’esercizio 2016, il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica. 
L’ente ha comunque garantito l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla 
legge (art. 31, comma 26, l. 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni e 
integrazioni) per il mancato rispetto del patto di stabilità 2014 e 2015. 
 
Il controllo della Sezione, a norma dell’art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi 
irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle 
regole contabili, si conclude con l’adozione di “specifiche pronunce di accertamento”, 
indirizzate all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, che sono chiamati ad 
adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della 
regolarità amministrativo-contabile. 
Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei 
rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, 
irregolarità connesse ai profili esaminati.  
L’esame congiunto di due annualità di bilancio richiede, tuttavia, la necessità di 
valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull’esercizio 2015, se 
queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione successiva o se, 
viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso 
esercizio 2016. La Sezione ha, pertanto, considerato congruente con il modello di 
controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi 
correttivi solo nei casi in cui gli effetti delle irregolarità permangano anche al termine 
dell’esercizio 2016. 
 
Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria l’adozione dei provvedimenti 
correttivi di seguito indicati. 
 
 
Risultato di amministrazione 
In relazione ai rilievi formulati sulla corretta determinazione delle componenti del 
risultato di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016, l’ente dovrà provvedere alla 



Deliberazione sui rendiconti 2015 e 2016 19 

corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l’adozione 
di apposita delibera consiliare.  
Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato ma 
anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi per gli effetti che 
su questi si andranno conseguentemente a produrre in conseguenza della 
rideterminazione delle poste accantonate e destinate dei risultati di amministrazione 
2015 e 2016. 
 
In relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo pluriennale 
vincolato, l’ente dovrà provvedere comunque alle opportune verifiche sulla 
correttezza del fondo al termine degli esercizi 2015 e 2016 ed attivarsi contabilmente 
e proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace rappresentazione 
dello stesso negli atti di rendiconto. 
 
Saldo di finanza pubblica 
In relazione ai rilievi formulati in ordine al mancato rispetto dei saldi di finanza 
pubblica dell’esercizio 2016 l’ente dovrà provvedere a ricondurre la dinamica dei 
saldi nel quadro normativo di riferimento. 
 
Ai sensi dell’art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell’attività di 
controllo spettante a questa Sezione, l’ente dovrà adottare le menzionate misure 
correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della 
pronuncia di accertamento. 

 
DISPONE 

 
che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio provinciale, al 
Presidente della Provincia, all’Organo di revisione dell’ente e, per conoscenza, al 
Consiglio delle autonomie locali. 
 
La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai 
sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”). 
  
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio da remoto del 23 aprile 2020. 

 

        Il presidente relatore 

                                   f.to Cristina Zuccheretti 
 
 
Depositata in segreteria il 23 aprile 2020 
 
Il funzionario preposto al servizio di supporto 
                     f.to Claudio Felli 


