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DELIBERAZIONE 



 



XII 

Del. n. 181/2017/AFC 
 

  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

 
composta dai magistrati: 

 
Roberto TABBITA    presidente 
Paolo PELUFFO    consigliere, relatore 
Marco BONCOMPAGNI   consigliere 
Mauro NORI     consigliere 
 
 

nell’adunanza del 25 maggio 2017; 
 
VISTO l’art. 100, comma 2, Cost.; 
 
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni;  
 
VISTA la l. 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 l. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 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 alle 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci 
preventivi e ai rendiconti degli enti; 

 
VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 

dicembre 2012, n. 213; 
 
VISTA la Convenzione del 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale di controllo, 

il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale Toscana; 
 
VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato 

approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;  
 



 

XIII 

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”; 

  
UDITO il relatore, cons. Paolo Peluffo;  
 

DELIBERA 
 
 di approvare l’unita relazione sulla finanza locale concernente i risultati del 

controllo-monitoraggio effettuato sulle relazioni degli organi di revisione degli enti 
locali della Toscana sul rendiconto 2014 e i risultati del controllo svolto sugli effetti 
del riaccertamento straordinario dei residui. 

 
DISPONE 

 
La presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle 

autonomie locali della Regione Toscana, al Presidente regionale dell’ANCI, al 
Presidente regionale dell’UPI, ai Sindaci e ai Presidenti dei consigli comunali della 
Toscana, ai Presidenti delle province, ai Consigli provinciali, alle Assemblee 
provinciali dei sindaci e al Sindaco metropolitano, al Consiglio metropolitano e alla 
Conferenza metropolitana di Firenze.  

 
Copia della presente deliberazione sarà altresì trasmessa alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri, alla Ragioneria generale dello Stato, al Presidente della Corte 
dei conti e ai Presidenti della Sezione delle autonomie.  

 
Così deciso in Firenze, nell’adunanza del 25 maggio 2017. 
 
 
Il relatore        Il presidente 

  f.to Paolo Peluffo                      f.to Roberto Tabbita 
 
Depositata in segreteria il 14 novembre 2017. 
 
Il funzionario preposto al servizio di supporto 
                      f.to Claudio Felli 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI  
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Premessa 

 

La Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti ha scelto da 

oltre un decennio di offrire alle istituzioni locali e ai cittadini un quadro complessivo 

della salute finanziaria territoriale, attuando un controllo-monitoraggio, ai sensi del 

comma 166 della legge 266/2005, sull'intera platea degli enti territoriali. Si tratta di un 

approccio peculiare che, pur seguito anche da altre Sezioni regionali, ha condotto in 

Toscana alla scelta di realizzare annualmente una Relazione sulla finanza locale che 

dia pubblica evidenza dell'imponente opera di controllo svolta, e che al contempo 

manifesti dettagliatamente l'utilità sociale del controllo, neutrale e indipendente della 

Corte, indicando i suoi concreti risultati, quantitativamente definiti in termini di 

risparmio di risorse pubbliche e in termini di conoscenza della "mappa del rischio" per 

la stabilità finanziaria. 

Nel corso del 2016 e della prima metà del 2017 la Sezione ha esaminato tutti i 

bilanci consuntivi di comuni e province relativi all'esercizio 2014 in una duplice 

definizione: il dato consuntivo del 31 dicembre 2014 e il dato rideterminato dagli stessi 

enti al primo gennaio 2015. Come è noto gli enti dal 1 gennaio 2015 erano tenuti a dare 

attuazione agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 di armonizzazione dei criteri e 

degli schemi di bilancio, con la definitiva adozione della cosiddetta "competenza 

potenziata". Ciò ha richiesto, come primo adempimento, il riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 previsto dall’art. 3, comma 7 del 

d.lgs. n. 118/2011. Tale riaccertamento, consentito dalla legge per una sola volta, in 

occasione del completo passaggio alle regole previste dal d.lgs. n. 118/2011, ha 

condotto gli amministratori ad affrontare un momento storico che non può che 

definirsi "operazione verità". Il riaccertamento straordinario ha richiesto una 

valutazione complessiva di ciascun titolo di debito e credito, di ciascuna obbligazione 

attiva e passiva, analizzandone sia l’effettività e la perfezione della obbligazione o del 

titolo, sia la sua accertabilità negli anni effettivi di riscossione o pagamento, sia il suo 

grado di incertezza o di dubbia esigibilità. Nel periodo di definizione della riforma, il 

legislatore ha cercato di favorire questo "momento della verità" creando meccanismi 

di forte agevolazione per gli enti, tra i quali la possibilità di rateizzare fino a 30 anni il 
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finanziamento e la copertura di disavanzi emergenti che, come si vedrà nella 

Relazione, hanno disparate origini e differente natura finanziaria introdotta dalla l. n. 

190/2014 all’art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 118/2011.  

Quello che in questa sede va premesso è l’eccezionalità del momento affrontato 

dagli enti che crea di fatto uno "scalino" nella serie storica, offrendo oggi una visione 

più vicina alla realtà della situazione delle obbligazioni che gli enti si trovano 

effettivamente ad affrontare.  

La circostanza di dover analizzare in sede di controllo un duplice dato di 

consuntivo del rendiconto 2014 (al 31 dicembre 2014, e come ridefinito dal 

riaccertamento straordinario dei residui al primo gennaio 2015) ha comportato 

conseguenze sul lavoro della Sezione che è stato, in questo contesto, assai più 

complesso degli anni precedenti. Non si è trattato soltanto di complessità tecnica, per 

esempio nell'identificare le incongruenze all'interno dei dati deliberati dagli enti, ma 

anche della particolare delicatezza derivante dal trovarsi ad esercitare doveri di 

controllo sempre più strettamente connessi alla salvaguardia di principi 

costituzionalmente tutelati, sui quali si è, a più riprese, sviluppata la giurisprudenza 

della Corte Costituzionale. 

La stessa violazione dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011 è stata 

recentemente definita dalla Corte Costituzionale come fattispecie di estrema gravità, 

in relazione, per esempio, ad un caso occorso nel bilancio della Regione Molise (sent. 

279/2016): “gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di 

armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale 

dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della 

salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall'art. 81 Cost. La 

manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a 

quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario 2016, nel biennio 

successivo e nel lungo periodo di rientro dei disavanzi pregressi. Ciò comporta una 

lesione agli equilibri di bilancio ben più ampia di quella risultante dalla sommatoria 

delle singole illegittimità dedotte dal ricorrente in relazione ai principi contabili di cui 

al d.lgs. n. 118 del 2011 (...). La lesione di detti equilibri è talmente estesa da investire 

la stessa struttura del bilancio, invalidandone sostanzialmente l'intera costruzione 
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(...)”. Quanto qui riportato, seppur riferito ad un bilancio regionale, pare opportuno 

sottoporre all'attenzione anche degli enti territoriali, per rafforzare in loro la 

consapevolezza delle conseguenze nel caso di impiego di risorse che si rivelino poi 

inesistenti, perché inesigibili o vincolate. Ormai incardinate su principi costituzionali 

(per esempio l'art. 97, comma 1, l'art. 81, l'art. 119 Cost.  e gli articoli 9, 10 e 12 della 

legge di attuazione costituzionale n. 243/2012) e su una sempre più stringente 

giurisprudenza costituzionale, "le lesioni degli equilibri di bilancio" sono e saranno 

oggetto eminente del controllo della Corte dei conti. 

La particolarità del controllo sui rendiconti 2014 ha dunque comportato tempi 

più lunghi rispetto agli anni precedenti, sia per le istruttorie, sia per le procedure che 

hanno condotto a deliberare pronunce specifiche per grave irregolarità contabile. Tale 

particolarità ha consigliato altresì, in questa sede, la redazione di un documento con 

caratteristiche differenti da quello del 2016. La Relazione 2017 si è concentrata, 

infatti, sulla definizione dei risultati in termini di equilibri di bilancio del controllo-

monitoraggio ai sensi dell’art. 1 del comma 166 della legge n. 266/2005 e delle 

importanti modifiche introdotte dal d.l. n. 174/2012. Non sono state eseguite 

istruttorie aggiuntive e specifiche su temi settoriali, come nelle due ultime relazioni. 

Si è invece preferito dare alla disamina delle singole deliberazioni di grave irregolarità 

una estensione manualistica, con la finalità di offrire agli amministratori trasparente 

motivazione delle determinazioni assunte e, al contempo, un termine di riferimento 

futuro della giurisprudenza della Sezione regionale di controllo per la Toscana della 

Corte dei conti. 

Nel perimetro del controllo effettuato va segnalato che sui 291 enti controllati, la 

Sezione ha deliberato l'adozione di 166 pronunce specifiche per altrettanti enti (circa 

il 57 per cento del totale) relative alla rilevazione di 430 profili di grave irregolarità 

contabile; di questi ultimi 71 hanno riguardato il risultato di amministrazione come 

definito al 31 dicembre 2014 e ben 344 quello al primo gennaio 2015 e quindi il risultato 

di bilancio come influenzato dall'operazione di riaccertamento straordinario nelle sue 

differenti componenti (residuano 15 casi per fattispecie differenti). 

Gli enti destinatari di pronuncia specifica, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del 

Tuel, introdotto dal d.l. 174/2012, hanno quindi proceduto ad assumere le necessarie 
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misure correttive conseguenti alla pronuncia che “comporta per gli enti interessati 

l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della 

pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a 

ripristinare gli equilibri di bilancio”.  

Preme tuttavia rilevare che in alcuni casi le misure adottate dagli enti in esito alla 

pronuncia della Sezione sono andate ad integrarsi con i provvedimenti già adottati 

autonomamente dall’ente ai sensi del d.m. 2 aprile 2015. 

L'esame svolto dalla Sezione ai sensi del richiamato art. 148 bis è stato eseguito 

nel termine dei trenta giorni successivi alla trasmissione e ha prodotto i seguenti esiti: 

165 delibere di idoneità, 3 casi di non idoneità, 147 prese d'atto su misure che saranno 

valutate nel corso degli esercizi successivi, 2 casi di inottemperanza, 27 procedure in 

via di definizione.  

È questione dibattuta in sede dottrinale la effettività delle azioni inibitorie 

previste dal comma 3, art. 148 bis “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”. In questa 

sede, richiamando la giurisprudenza costituzionale in merito (sentenza n. 39/2015), si 

osserva che la Sezione Toscana ha applicato tale preclusione di spesa in misura 

importante in un caso che ha condotto, proprio nel corso dell'anno 2016, alla 

approvazione di un piano di riequilibrio ai sensi della procedura prevista dall'art. 243 

bis, ter, quater del Tuel; e ha provveduto anche nel controllo monitoraggio svolto nel 

2017 a deliberare 2 misure preclusive.  

Appare tuttavia di grande interesse osservare come proprio l'applicazione da parte 

dalla Sezione delle procedure previste dall'art. 148 bis del Tuel nel corso del ciclo di 

controllo attuato nel 2016-2017 abbia messo in evidenza un altro importante 

indicatore di efficacia del controllo. In conseguenza delle 166 pronunce specifiche, gli 

enti territoriali toscani hanno adottato ben 180 deliberazioni, di Giunta o di Consiglio, 

per modificare il risultato di amministrazione o alcune sue componenti. In un caso su 

166, un comune ha impugnato la richiesta di rideterminazione avanzata dalla Sezione 

presso le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti e il ricorso non 
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è stato accolto. Altri tre ricorsi hanno condotto all'annullamento di due delibere 

relative ai rendiconti 2013 e una relativa al 2014 in materia di elusione del patto di 

stabilità. La relazione evidenzia nel dettaglio la rilevanza di queste rideterminazioni, 

ma vale la pena segnalare come l'intenso scambio di valutazioni, che avviene nel 

contraddittorio con gli enti, abbia condotto gli organi rappresentativi a decisioni 

impegnative, sia in termini quantitativi che qualitativi, con ingenti spostamenti di 

risorse pubbliche ed evidenti risparmi. Per dare un ordine di grandezza, si può 

anticipare in premessa che la Sezione ha accertato un maggiore disavanzo (nella nuova 

definizione di legge ai sensi del d.lgs 118/2011) rispetto a quanto deliberato 

originariamente dagli enti prima della procedura di controllo ai sensi del comma 166 

della legge 266/2005 e dell'art. 148 bis del Tuel, nel corso del 2017, e a controllo non 

ancora completato, nell'insieme degli enti controllati (compresi quelli sperimentali) 

per 63.921.278 euro. Va da sé che, in assenza di tale controllo, altrettante risorse 

sarebbero state impiegate per nuova spesa, con conseguenze ben segnalate dalla Corte 

costituzionale nella sentenza n. 279/2016. Tale ammontare di risorse è puramente 

esemplificativo dell'azione di controllo che ha determinato effetti ben più vasti nelle 

singole componenti del bilancio, quali per esempio la verifica e, talvolta, la 

ridefinizione del Fondo pluriennale vincolato, del Fondo crediti dubbia esigibilità, 

delle somme vincolate e di altri aggregati. È con particolare soddisfazione che la 

Sezione ha constatato negli enti una attitudine di intensa cooperazione, 

comportamento testimoniato concretamente dal fatto che a fronte di 122 enti per i 

quali il disavanzo effettivo era, a parere della Sezione, da ritenersi superiore a quello 

accertato dall’ente, le pronunce deliberate sono state 101. Infatti, ben 21 enti, una 

volta ricevuto l'avviso di pronuncia specifica per le controdeduzioni, prima della fine 

dell'istruttoria hanno, di propria iniziativa, deciso di adeguarsi riapprovando gli esiti 

del riaccertamento straordinario e, talvolta, i rendiconti di gestione, facendo venir 

meno la necessità dell'applicazione dell'art. 148 bis del Tuel. 

Come già nelle precedenti tre relazioni sulla finanza locale, al capitolo VII, viene 

dato conto del quadro cumulato delle gravi irregolarità contabili riscontrate dalla 

Sezione Toscana a partire dal rendiconto 2005 che è stato il primo al quale venne 

applicata la procedura di controllo istituita con il comma 166 della legge n. 266/2005. 



 

Corte dei conti   |   Relazione sulla finanza locale in Toscana                                                                   8 

Si tratta di una sorta di "mappa del rischio" degli enti territoriali toscani che, 

ovviamente, non ha un valore statistico, anche in considerazione della evoluzione 

normativa delle specifiche irregolarità, che sono sensibilmente mutate nel corso degli 

anni. Basti pensare all’evoluzione del patto di stabilità o ai limiti imposti per specifiche 

tipologie di spesa per il personale e poi, per le consulenze, la pubblicità, la 

partecipazione a congressi, le spese di rappresentanza oppure ai vincoli di destinazione 

di specifiche risorse, quali, ad esempio i proventi derivanti dalle violazioni del codice 

della strada. Fatta questa doverosa premessa, tuttavia, si può osservare che su un 

totale di 948 delibere (relative ai rendiconti dal 2005 al 2014) rivolte ad altrettanti 

enti, si sono individuate un numero multiplo di gravi irregolarità contabili. Se 

inizialmente, le gravi irregolarità si collocavano intorno al 10 per cento degli enti, dal 

2009 crescevano al 30 per cento per giungere all'80 per cento nel 2013. La Sezione, in 

talune circostanze, ha programmato e condotto ulteriori approfondimenti su aree 

specifiche di rischio finanziario, quali le contravvenzioni al codice della strada, i residui 

attivi vetusti, le difficoltà nella gestione di cassa con l'utilizzo temporaneo di somme 

vincolate. In questi due ultimi casi, si sono anticipate di anni le indicazioni poi 

introdotte come principi contabili dal d.lgs. n. 118/2011 e dai decreti ministeriali 

applicativi. Anche nella considerazione del disavanzo sostanziale, oltre al disavanzo 

formale di natura finanziaria, ovvero al saldo effettivamente disponibile per l'ente una 

volta applicati tutti i vincoli di destinazione, la Sezione ha anticipato l'introduzione 

del d.lgs. n.118/2011.  

Nelle tabelle nn. 104 e 105, la Relazione indica la frequenza di pronunce specifiche 

adottate dalla Sezione nel corso degli anni nonché le amministrazioni destinatarie del 

maggior numero di pronunce. Da tale elaborazione, osservando gli enti destinatari di 

un numero di pronunce compreso tra 6 e 10 nel corso del decennio, si può trarre la 

conclusione che questo aggregato ricomprende quasi tutti gli enti che hanno fatto 

ricorso alla procedura agevolativa di "pre-dissesto" prevista dall'art. 243 bis del Tuel, 

introdotta con il d.l. 174/2012. Coincidenza che fa pensare a una certa efficacia del 

controllo previsto dalla legge 266/2005, "necessario e ricorrente a cadenza annuale" 

come lo definisce la sentenza n. 179/2007 della Corte costituzionale. 
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Struttura della relazione 
 

La Relazione sulla finanza locale in Toscana del 2017 è articolata in 10 capitoli, 

in gran parte dedicati al passaggio degli enti ai principi contabili stabiliti fin dal 2011 

con il d.lgs. n. 118/2011 integrato dal d.lgs. n. 126/2014 e all’emersione dei disavanzi 

da riaccertamento disciplinati anche dal d.m. 2 aprile 2015. Quest’ultimo decreto 

assume un rilievo del tutto particolare in quanto ha definito in maniera compiuta gli 

obblighi per gli enti che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, hanno 

accertato un nuovo risultato di amministrazione al primo gennaio 2015, facendo 

emergere un extradeficit. Il decreto ministeriale qualifica il disavanzo complessivo al 

termine del riaccertamento straordinario in modo da ricomprendervi non solo il 

disavanzo tecnico, ma anche disavanzi sottostanti dovuti a crediti di dubbia o 

completa inesigibilità concedendo definitivamente agli enti la possibilità di rateizzare 

il finanziamento del maggior disavanzo così emerso fino al 2044 (anche art. 2 comma 

213 legge di stabilità per il 2015). 

Il primo capitolo della Relazione (Il processo di armonizzazione e i controlli della 

Sezione) sintetizza i nuovi principi contabili – con l’introduzione della nozione di 

“competenza finanziaria potenziata” - e la loro evoluzione nel tempo, che ha prodotto 

effetti non sempre armonici nel confronto tra quegli enti che avevano aderito alla 

sperimentazione e quelli che hanno atteso il dicembre 2014 per adottare le nuove 

regole. La principale novità è rappresentata dall’imputazione contabile 

dell’accertamento e dell’impegno che deve avvenire con riferimento all’esercizio in cui 

l’obbligazione è esigibile, e cioè quando l’obbligazione è scaduta, nel senso che nulla 

osta alla sua riscossione o pagamento ed è consentito pretenderne l’adempimento. Sul 

versante della spesa, scompare così la possibilità di assumere i cosiddetti “impegni 

tecnici” mirati ad impegnare l’intera somma pur in assenza di una obbligazione 

giuridica perfezionata. Dal nuovo concetto di competenza finanziaria potenziata, 

dunque, nasce la necessità di costituire un fondo pluriennale vincolato (FPV) che 

neutralizza il saldo finanziario positivo che si determina per il nuovo 

“scaglionamento” temporale delle obbligazioni, ma che non deriva da reali economie 

di spesa, e che dunque è opportuno che confluisca nel risultato finanziario senza 
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tuttavia costituire avanzo di amministrazione. Gli enti sono obbligati a rappresentare 

le operazioni di cancellazione per reimputazione agli esercizi di esigibilità dei residui 

attivi e passivi, sottostanti all’eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato, 

compilando il prospetto 5.1, allegato obbligatorio alla delibera di riaccertamento 

straordinario. Il fondo pluriennale vincolato deriva da una situazione in cui la 

cancellazione di residui passivi prevale sulla cancellazione di residui attivi 

(distintamente per parte corrente e parte capitale) al fine della reimputazione agli 

esercizi successivi del bilancio di scadenza delle obbligazioni. In una prima fase di 

sperimentazione, basata sul d.lgs. n. 118/2011 nella sua formulazione originaria, il 

disavanzo tecnico era appunto solo quello che emergeva da una prevalenza 

temporanea di reimputazioni di residui attivi rispetto a quelli passivi, facendo 

emergere al momento della cancellazione un disavanzo che era destinato a riassorbirsi 

automaticamente al momento della reimputazione di residui attivi e passivi negli 

esercizi di esigibilità. Tuttavia, a seguito di quanto definito con il d.lgs. n. 126/2014, il 

risultato negativo definito dopo il riaccertamento, non poteva più configurarsi 

automaticamente come talvolta si è ritenuto, quale disavanzo tecnico.  L’impianto 

normativo così delineato è stato integrato dal d.m. 2 aprile 2015, con cui il Governo 

ha concesso norme di particolare favore per il rientro di un disavanzo non più solo 

tecnico, ma derivante da crediti di dubbia o incerta esigibilità e dalla effettuazione di 

cancellazioni a titolo definitivo di crediti e obbligazioni. Si è determinata quindi la 

necessità di individuare questo “extradeficit” o maggiore disavanzo, e di distinguerlo 

da eventuali deficit preesistenti rispetto al riaccertamento straordinario che 

dovrebbero essere al contrario finanziati secondo le regole già stabilite dall’art. 188 del 

Tuel, e cioè su base triennale o in relazione al periodo della consiliatura. La differenza 

tra questi tre aggregati (disavanzo tecnico, extradeficit e disavanzo ordinario) è 

divenuta rilevante per la disamina di casi concreti di grande rilievo, come nel caso di 

un importante comune che aveva aderito alla sperimentazione fin dall’inizio e che si è 

trovato ad avere, solo successivamente al primo riaccertamento (effettuato a fine 

2013), la possibilità di rateizzare il finanziamento del maggior disavanzo in trenta rate 

annuali. Questo ha creato la non ottimale situazione di dover riapprovare ben tre 

rendiconti passati e ridefinire le componenti del disavanzo tra disavanzo ordinario 
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(finanziabile in tre annualità) ed extradeficit. Il caso appena citato è quello del comune 

di Prato. 

Come si vedrà dai risultati di straordinario interesse del ciclo di controllo-

monitoraggio del 2017, è il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) che si è rivelato lo 

strumento più potente di trasparenza finanziaria e di avvio di un percorso di reale 

risanamento finanziario degli enti. Il fondo crediti dubbia esigibilità (istituito dall’art. 

3, comma 7, punto c del d.lgs. n. 118/2011 definito al punto 3.3 del principio applicato 

della contabilità finanziaria – allegato 4/2)  è conseguente all’obbligo di accertamento 

integrale delle obbligazioni giuridiche attive, e parte dalla considerazione che dalla 

registrazione del diritto di credito nel suo esatto ammontare non può derivare la 

copertura finanziaria di eguale importo di spesa, quando il credito vantato dall’ente 

tarda a realizzarsi o può essere considerato di dubbia e incerta esigibilità. La Corte 

costituzionale ha analiticamente definito il fondo crediti dubbia esigibilità come 

“fondo rettificativo” che “assolve alla funzione di precludere l’impiego di risorse di 

incerta acquisizione. In sostanza esso è un fondo rettificativo, in diminuzione di una 

posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell’ente in 

relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio” (sent. 

n. 279/2016). 

La scelta adottata nella presente Relazione è stata quella di dettagliare le 

interpretazioni concrete dei principi contabili e delle fonti normative primarie e 

secondarie, nei singoli istituti contabili. Dopo la ricognizione normativa del primo 

capitolo la relazione procede a un‘analisi al capitolo II (La situazione finanziaria al 31 

dicembre 2014 degli enti locali toscani), sui principali aggregati finanziari dai quali 

emerge il sensibile miglioramento della gestione di competenza e di cassa nel periodo 

2010-2014. Il capitolo III descrive in termini finanziari l’effetto delle operazioni del 

riaccertamento straordinario sul risultato di amministrazione e come esso venga 

rideterminato dagli enti medesimi. Questo capitolo è fondato sull’applicazione della 

nuova definizione di disavanzo da intendersi come il saldo negativo della quota 

disponibile. Si tratta della situazione in cui la quota complessiva delle poste vincolate 

risulti superiore alla componente libera del risultato di amministrazione. La Sezione 

Toscana ha da anni adottato questo principio, considerando non solo il disavanzo 
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finanziario, ma anche il “disavanzo sostanziale”, e cioè valutando se l’avanzo di 

amministrazione fosse sufficiente oppure no a finanziare tutti i vincoli di spesa 

presenti.  

La trattazione del capitolo si basa sulle disposizioni di cui all’art. 3, comma 7, 

d.lgs. n. 118/2011 in merito al riaccertamento straordinario, e su quanto indicato nel 

principio contabile al punto 9.3. Una separata trattazione è stata qui riservata ai 21 

enti che hanno aderito alla fase di sperimentazione (paragrafo n. 2). 

La relazione dedica ampio spazio all’interpretazione dell’esempio numero 5 del 

principio contabile applicato alla contabilità finanziaria relativo alla definizione del 

fondo crediti dubbia esigibilità, che mostra agli enti le modalità di calcolo, per ciascuna 

tipologia di entrata, delle percentuali di svalutazione da applicare per la costituzione 

del fondo crediti dubbia esigibilità. I casi più rappresentativi sono stati sintetizzati 

nell’ambito della presente relazione. 

Il capitolo IV analizza “Le componenti del risultato di amministrazione al primo 

gennaio 2015”. Il capitolo premette alla descrizione delle componenti per l’insieme 

degli enti territoriali, tutte le normative primarie e secondarie per la definizione 

tecnica del fondo pluriennale vincolato, del fondo crediti dubbia esigibilità e delle altre 

componenti vincolate.  

In particolare, è stata molto discussa dagli enti, e non sempre ben compresa, la 

facoltà offerta dall’esempio 5 del principio contabile 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 di 

individuare le modalità di abbattimento prudenziale di entrate da iscrivere al fondo 

crediti dubbia esigibilità su una media di calcolo che viene affidata alla valutazione 

del responsabile finanziario, ma di cui si prevede una motivazione scritta nella nota 

integrativa. La prescrizione stessa di una motivazione della scelta effettuata evidenzia 

come l’ampia discrezionalità riconosciuta all’ente non possa in nessun modo essere 

interpretata come arbitrio. Il fondo crediti dubbia esigibilità veniva previsto come 

composto di singole valutazioni per tipologia di residui da valutare al fine di un 

appropriato accantonamento, definito sulla base della capacità di smaltimento dei 

residui effettuata in passato. La norma consente agli amministratori di aumentare il 

grado di dettaglio nella definizione delle tipologie di entrata; non viene consentito 
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invece il processo contrario, e cioè quello di aumentare l’aggregazione a una fattispecie 

sintetica che sfumi di fatto in percentuali generiche riduttive del fondo. 

Un altro caso che viene ampiamente discusso è l’interpretazione di quanto 

previsto dall’esempio n. 5 per le entrate di nuova istituzione nelle quali, taluni enti, vi 

hanno erroneamente ricompreso anche la TARI. 

Il capitolo analizza anche i principi che distinguono i fondi in liberi, vincolati 

accantonati e destinati.  

Il capitolo V sintetizza il risultato del controllo sulle operazioni di riaccertamento 

straordinario effettuate dagli enti dopo un capitolo IV nel quale sono state 

dettagliatamente riportate le modalità del controllo riferito alle diverse componenti 

del risultato di amministrazione determinato al 1 gennaio 2015. Possiamo anticipare 

qui che 20 enti sono risultati nella situazione di un disavanzo sia formale che 

sostanziale; 105 enti si sono trovati in disavanzo sostanziale a seguito del 

riaccertamento straordinario; per 70 enti invece la grave irregolarità ha riguardato 

una non corretta definizione del maggior disavanzo. 

Il capitolo VI descrive le deliberazioni adottate dalla Sezione nella seconda fase 

del ciclo di controllo, ovvero della valutazione delle misure correttive presentate dagli 

enti ai sensi dell’art. 148 bis del Tuel. È la parte ormai tradizionale della Relazione, 

con la rassegna degli esiti del controllo. La tabella 95 raccoglie le valutazioni di 

idoneità delle misure correttive dettagliate per singolo ente e per tipologia della grave 

irregolarità che ne era all’origine.  Nelle successive tabelle 96, 97 e 98 sono stati 

riportati invece gli altri esiti del controllo delle misure correttive. 

Il Capitolo VII, come si è ricordato sopra, rappresenta l’aggiornamento della 

mappa del rischio, con la classificazione degli enti per numero di deliberazioni di grave 

irregolarità contabile approvate dalla Sezione Toscana nel corso del decennio di 

applicazione del comma 166 della legge 266/2005. 

Il Capitolo VIII, analizza il quadro finanziario delle province toscane, il 

rendiconto al 31 dicembre 2014 e il risultato di amministrazione ridefinito a seguito 

del riaccertamento straordinario al primo gennaio 2015. La situazione gestionale delle 

province, in generale, risente pesantemente del processo di riordino che, iniziato con il 

d.l. 201/2011 e con il successivo d.l. 95/2012, ha trovato un punto di svolta nella legge 
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56/2014 di riordino radicale e di conseguente ridimensionamento degli enti di area 

vasta. Quattro province (Arezzo, Massa Carrara, Pistoia e Siena) risultano non aver 

rispettato i limiti previsti dal patto di stabilità relativamente al rendiconto 2014. In 

generale, la situazione finanziaria appare caratterizzata da avanzi di amministrazione, 

accompagnati da drastiche riduzioni nella spesa per investimenti, che sembrano essere 

conseguenti alle misure assunte a livello nazionale in termini di meccanismo di 

trasferimento dei fondi. Emerge come aspetto particolare, tra le province non 

sperimentali, un livello degli accantonamenti del fondo crediti dubbia esigibilità 

decisamente modesto rispetto alla massa residuale attiva ancora in bilancio. 

Il Capitolo IX fa il punto sui comuni che si sono sottoposti alla procedura prevista 

dall’art. 243 bis del Tuel, introdotto dal d.l. 174/2012, che in Toscana sono sette, 

compresa Pietrasanta (LU), il cui piano di riequilibrio pluriennale è stato approvato 

dalla Sezione il 4 maggio 2017. Più complesso, e ampiamente descritto nel capitolo, il 

caso di Villafranca in Lunigiana (MS) che ha reso necessaria una serie di deliberazioni 

e rideterminazioni dei rendiconti da parte dell’ente, nel corso dell’istruttoria, per ben 

definire il finanziamento di una porzione di maggiore disavanzo, ai sensi dell’art. 188 

del Tuel, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal solo piano di riequilibrio. L’ente si 

troverà così a dover gestire una quota di disavanzo da finanziarie in 10 anni, una quota 

in 3 anni, e l’extradeficit conseguente al riaccertamento straordinario in 30 anni. La 

Sezione ha proceduto altresì per il comune di Pescia al monitoraggio delle tre relazioni 

inoltrate dall’organo di revisione. 

Nel capitolo X si è effettuata una ricognizione sullo stato di attuazione dei piani 

di razionalizzazione delle società partecipate, obblighi istituiti dai commi 611 e 612 

dell’art. 1 della legge 190/2014 con le modificazioni e gli interventi successivi. È la 

seconda volta che la Relazione sulla finanza locale in Toscana realizza una ricognizione 

dei piani di razionalizzazione e dei loro risultati. Si può osservare che, alla data 

prevista del 31 marzo 2015, i piani di razionalizzazione trasmessi alla Sezione 

risultavano 271 su 279 comuni e tutti i 10 delle province. Per quanto concerne invece 

le relazioni sui risultati conseguiti, l’invio è stato effettuato da 201 comuni su 279 e da 

9 province su 10. 
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La situazione finanziaria degli enti territoriali toscani al primo gennaio 2015 

 
I capitoli II e III, senza considerare i dettagli delle rideterminazioni conseguenti 

al controllo della Sezione, offrono una fotografia dinamica della situazione finanziaria 

degli enti territoriali toscani che, per quanto riguarda il risultato di amministrazione, 

è fortemente migliorata negli ultimi cinque esercizi. Ancora più significativa è la 

drastica riduzione dell’indebitamento complessivo del comparto comunale toscano che 

scende dai 3.875 milioni del 2007 ai 2.856 del 2014, con una riduzione di oltre il 26 per 

cento dello stock di debito, scendendo da oltre 1.000 euro pro capite nel 2010 a 761 nel 

2014. 

 
 (valori in euro) 

Totale indebitamento comuni toscani. Serie storica 2007-2014 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale 
comuni 3.874.765.237 3.861.902.289 3.840.692.808 3.790.903.574 3.568.592.343 3.344.645.316 3.089.818.218 2.855.823.701 

 

Tuttavia, l’operazione di riaccertamento straordinario con la definizione del 

nuovo risultato di amministrazione al primo gennaio 2015, ha rappresentato un 

mutamento rilevantissimo della situazione complessiva conosciuta fino ad oggi, 

confermando i timori espressi nel corso degli anni dalla Sezione. 

Infatti, considerando il totale dei comuni toscani compresi gli enti sperimentali, 

se il saldo finanziario 2014, definito al 31 dicembre, risultava in netto miglioramento 

rispetto agli anni precedenti, collocandosi (dopo gli accertamenti della Sezione) poco 

al di sopra dei 740 milioni di saldo positivo formale e circa 8 milioni di quota 

disponibile, con il riaccertamento straordinario, anch’esso con i numerosi interventi di 

correzione attuati dalla Sezione, ha fatto registrare a livello aggregato un avanzo 

formale di 933 milioni (di cui  697 milioni riferito agli enti ordinari e 236 agli enti 

sperimentali) e un disavanzo “sostanziale” di 464 milioni (di cui 409 milioni riferito 

agli enti ordinari e 55 agli enti sperimentali). 

Considerando solo gli enti che hanno adottato i nuovi principi in via ordinaria, il 

peggioramento del saldo disponibile della componente libera, fatto emergere dal 

riaccertamento straordinario, dipende dalla definizione di 1.107 milioni di somme da 
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considerarsi non disponibili per l’ente in quanto relative ad accantonamenti per crediti 

di dubbia e difficile esazione e a quote vincolate o destinate a investimenti.  

Se si va a scomporre il risultato di amministrazione e se ne osserva l’andamento 

diacronico dal 2010 al 2014 (tab.4) si nota che il risultato formale di amministrazione 

per il totale degli enti, compresi quelli sperimentali, cresce dai 196,7 milioni del 2010 

agli oltre 741 milioni del 2014. Il risultato della gestione di competenza, passa da un 

disavanzo di 39,6 milioni nel 2010 a un avanzo di 168,6 milioni nel 2014. 

  
 (valori in euro) 

Composizione del risultato di amministrazione. Serie storica 2010-2014 
  2010 2011 2012 * 2013 * 2014 
Totale comuni toscani 

Risultato di 
amministrazione  

196.677.299 204.036.082 289.031.526 373.917.735 741.218.584 

di cui 
Fondo pluriennale vincolato 
utilizzato nell'anno (fpv in 
entrata -fpv in uscita) 

      -70.290.069 44.524.134 

Risultato gestione di 
competenza (accertamenti 
- impegni) 

-39.581.344 -32.615.843 60.929.000 58.529.916 168.625.348 

Risultato gestione dei 
residui 

47.301.022 39.974.628 39.089.929 96.779.765 120.496.649 

Avanzo/disavanzo esercizi 
precedenti  

188.957.620 196.677.299 189.012.597 288.898.123 407.572.454 

 
Anche la gestione residui accresce il suo contributo al risultato di amministrazione 

passando da un saldo positivo di 47,3 milioni nel 2010 a uno di 120,5 milioni nel 2014. 

Ma è l’avanzo degli esercizi precedenti la componente più rilevante del risultato di 

amministrazione. Essa infatti cresce dai circa 189 milioni del 2010 a oltre 407 nel 2014 

dimostrando il mancato impiego di una parte delle risorse disponibili che si accumula 

negli avanzi di amministrazione accertati e non viene utilizzata neppure negli esercizi 

successivi.  

Le ragioni di tale andamento non possono avere una lettura univoca ma vanno 

ricollocate nel quadro normativo in costante evoluzione sia per gli aspetti legati alla 

finanza pubblica che per l’introduzione dei nuovi principi contabili. 

Il pur imponente miglioramento del saldo finanziario formale viene 

completamente assorbito, e non risulta sufficiente, a ricostituire i fondi vincolati e gli 

accantonamenti e a far fronte, in sintesi, alle effettive obbligazioni degli enti. Tale 

considerazione conferma le preoccupazioni segnalate dalla Sezione negli anni 

sull’impiego, sistematico e prolungato nel tempo, di risorse dubbie utilizzate per 
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finanziare spesa effettiva. Potrebbe offrire altresì una spiegazione del comportamento 

assai prudente degli enti territoriali toscani che, pur in presenza di somme 

formalmente disponibili, hanno negli ultimi anni evitato di impiegarle, probabilmente 

consapevoli che l’effettiva situazione era gravata da pesi rilevanti non evidenziati dal 

vecchio sistema di contabilità.  È infatti chiara la tendenza alla mancata utilizzazione 

dell’avanzo proveniente dalle passate gestioni. 

Anche il saldo della gestione corrente, ovvero quello tra entrate e spese correnti, 

migliora passando dal saldo negativo di -63,2 milioni del 2007, ai 188,5 milioni del 

2014. Il passaggio da un saldo negativo a uno positivo avviene con il rendiconto 2012. 

L’anno di peggiore disavanzo nel periodo considerato risulta essere il 2009. Le entrate 

correnti hanno un andamento molto accidentato, che segue le complesse vicende 

dell’Imposta Unica Comunale, ma risultano in calo nel 2014 attestandosi a 4.198,8 

milioni per l’intero comparto comunale, a fronte degli oltre 5.152 milioni del 

rendiconto 2013 e dei 4.455 milioni del 2010. La spesa corrente scende rispetto al 2013 

da 4.024 milioni a 3.738,7 milioni, rimanendo tuttavia a un livello più elevato della 

media del quinquennio 2007-2011. È al contrario la spesa in conto capitale che subisce 

un vero e proprio tracollo, passando da 1.205,2 milioni nel 2007 a 483,9 milioni nel 

2014. Con quest’ultimo dato si qualifica come effimero il valore di crescita della spesa 

in conto capitale in termini di impegni che si era registrata con il rendiconto 2013 (638 

milioni circa) rispetto al precedente bilancio. Va tenuto presente che, negli anni futuri, 

l’adozione dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011 con l’introduzione di una 

contabilità specifica basata sulla scadenza effettiva delle obbligazioni pluriennali, 

produrrà un ulteriore ridimensionamento degli impegni per spesa in conto capitale, 

anche se non derivante da un fenomeno di tipo economico, ma dall’applicazione di un 

nuovo schema contabile. Se gli impegni per spesa in conto capitale fossero rimasti ai 

livelli pre-crisi del 2007 (che non fu in ogni caso il picco massimo raggiunto nel 2008) 

l’economia toscana avrebbe potuto contare, in questi otto anni, su maggiori 

investimenti per oltre 2,5 miliardi di euro.  

Gli enti territoriali e in particolare i comuni toscani sembrano essere dunque giunti 

all’appuntamento dell’armonizzazione contabile attraverso un lungo, doloroso e 

consapevole percorso di restrizione finanziaria, in gran parte per decisioni dello Stato 
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conseguenti agli accordi europei assunti per fronteggiare la gravissima crisi economico-

finanziaria del 2008-2015 e in parte per autonoma scelta degli stessi enti. Se così non 

fosse stato, se cioè il processo di risanamento non fosse stato avviato da anni, il 

passaggio al nuovo sistema contabile con la rideterminazione del risultato di 

amministrazione al primo gennaio 2015, sarebbe stato ben più doloroso. 

 

In generale, la rigidità della spesa corrente (spesa per il personale e per gli interessi 

per il rimborso del debito rispetto alla spesa corrente totale) nel biennio 2013-2014 è 

in crescita passando da 25 per cento del 2013 al 26,3 per cento del 2014, ma resta a 

livelli assai modesti. Anche se questo aggregato viene confrontato con il totale delle 

entrate correnti, come indicatore di sostenibilità, la percentuale non arriva al 30 per 

cento (tab.8).  

 
(valori in euro e in percentuale) 

La rigidità della spesa corrente nel biennio 2013-2014 
Incidenza della spesa di personale e della spesa per interessi per rimborso prestiti  

Rendiconto 2013 

Totale spese 
per il 

personale 
(A) 

Spese per 
interessi 

passivi (B) 

Totale spesa 
rigida 
(A+B) 

Spesa corrente 
(C) (**) 

Incidenza 
spesa 

rigida sul 
totale 
spesa 

corrente 
(A+B)/C 

Spesa per 
rimborso di 
prestiti (E) 

(*) 

Entrate 
correnti (D) 

Sostenibilità 
della spesa 

rigida 
(A+B)/D 

Sostenibilità 
della spesa 

rigida 
(A+B+E)/D 

Totale 
comuni 

892.719.646 116.235.499 1.008.955.145 4.024.307.304 25,07% 301.616.193 4.389.999.500 22,98% 29,85% 

Rendiconto 2014 

 

Totale spese 
per il 

personale 
(A) 

Spese per 
interessi 

passivi (B) 

Totale spesa 
rigida 
(A+B) 

Spesa corrente 
(C) (**) 

Incidenza 
spesa 

rigida sul 
totale 
spesa 

corrente 
(A+B)/C 

Spesa per 
rimborso di 
prestiti (E) 

(*) 

Entrate 
correnti (D) 

Sostenibilità 
della spesa 

rigida 
(A+B)/D 

Sostenibilità 
della spesa 

rigida 
(A+B+E)/D 

Totale 
comuni 

876.059.230 105.987.098 982.046.328 3.738.792.631 26,27% 271.629.053 4.198.868.398 23,39% 29,86% 

 

Segnali di criticità giungono al contrario dalla qualità dei residui attivi, che è in 

peggioramento. Il totale dei residui attivi si riduce dai 1.905 milioni del 2010 ai 1.870 

milioni del 2014, con una diminuzione di 34 milioni circa (tab. 9). Tuttavia, 

nell’ambito di questi, la percentuale dei residui “vetusti”, ovvero di quei crediti 

conservati in bilancio per oltre 5 anni, cresce sensibilmente dal 23,5 per cento al 31,4 

per cento, segnalando una crescente difficoltà nelle riscossioni. 
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 (valori in euro e in percentuale) 
Residui attivi totali. Serie storica 2010-2014 

Residui attivi 
totali per fasce di 
popolazione 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ammontare Incidenza 
sul totale dei 

residui 
(%) 

Ammontare Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 

Ammontare 
Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) 

Ammontare 
Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) 

Ammontare 
Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) 

(A) (A) (A) (A) (A) 

Totale comuni 
toscani 

1.904.716.597 100,00 2.056.171.230 100,00 1.943.572.186 100,00 1.987.523.632 100,00 1.870.296.797 100,00 

Residui attivi vetusti. Serie storica 2010-2014 

Di cui residui 
attivi vetusti 
(riferiti ad esercizi 
antecedenti 
l'ultimo 
quinquennio) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ammontare 
Incidenza 

sul totale dei 
residui (%) 

Ammontare 

Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) 

Ammontare 

Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) 

Ammontare 

Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) 

Ammontare 

Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) 

(B) 
(B/A) 

 
(B) (B/A) (B) (B/A) (B) (B/A) (B) (B/A) 

Totale comuni 
toscani 

448.547.037 23,55 437.693.061 21,29 456.487.958 23,49 583.670.634 29,37 587.394.957 31,41 

 
Un ulteriore segnale di reale criticità gestionale giunge dalla gestione della cassa. 

Infatti il totale delle anticipazioni di tesoreria e dei fondi vincolati non rimborsati al 

31 dicembre sale dai 65,2 milioni del 2010 ai 176,6 milioni del 2014 (tab. 10). La 

mancata ricostituzione di fondi vincolati e delle anticipazioni di tesoreria a fine anno, 

se reiterata per almeno un triennio, è considerata dalla Sezione una grave irregolarità 

contabile. Tali scoperti hanno riguardato nel 2014 57 comuni, a fronte dei 47 del 2013.  

 
 (valori in euro) 

La gestione di cassa nei comuni toscani. Serie storica 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Totale fondi vincolati nella 
destinazione e anticipazioni 
di tesoreria da ricostituire al 
31.12 

65.172.997 63.778.164 54.620.766 92.927.336 176.610.205 

 
 

Il controllo della Sezione regionale di controllo sull'applicazione del d.lgs. n. 

118/2011 

 
Con esclusivo riferimento agli enti che hanno adottato i nuovi principi contabili a 

decorrere dal 1 gennaio 2015, va prioritariamente considerato che con il 

riaccertamento straordinario è stata disposta la cancellazione di residui passivi per 

complessivi 929,7 milioni che dovranno trovare copertura attraverso la reimputazione 

di residui attivi per 351,3 milioni e il fondo pluriennale vincolato per 612,4 milioni. Il 

fondo pluriennale vincolato è una grandezza costituita e gestita separatamente per la 

parte corrente e per la parte in conto capitale e assume un ruolo centrale nella nuova 



 

Corte dei conti   |   Relazione sulla finanza locale in Toscana                                                                   20 

contabilità armonizzata in quanto assicura la completa copertura finanziaria agli 

esercizi sulla base del criterio di esigibilità, nonché il mantenimento della correlazione 

tra le fonti di finanziamento e gli impieghi a destinazione vincolata a prescindere dagli 

esercizi di imputazione delle spese. La definizione corretta del fondo pluriennale 

vincolato quindi consente di conoscere puntualmente i debiti effettivi delle 

amministrazioni, di evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti, 

di rafforzare la programmazione di bilancio e di favorire la modulazione dei debiti 

secondo gli effettivi fabbisogni. 

In generale va precisato che la Sezione ha deciso di concentrare l’azione del 

controllo non sulla sussistenza dei titoli giuridici sottostanti le poste residuali (verifica 

incompatibile con il modello di controllo adottato) ma sulla puntuale verifica della 

corretta applicazione dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011. Per esempio, per 12 

enti la Sezione ha accertato l’erronea quantificazione del fondo pluriennale vincolato 

(tab. 47). Tra questi, 9 casi riguardano irregolarità per errata compensazione della 

quota del fondo proveniente dalla parte corrente con quella degli investimenti, nel 

caso in cui una delle due componenti abbia dato luogo a un saldo negativo. 

Ben più estesa si è rivelata l’azione di controllo sulla determinazione del Fondo 

crediti dubbia esigibilità (FCDE). Anche in questo caso va ben definito l’oggetto del 

controllo. La Sezione non è entrata nel merito della scelta operata dall’ente circa le 

tipologie di risorse da considerarsi di dubbia o difficile esazione. Non sono stati 

effettuati riscontri in ordine alla riscuotibilità delle poste attive mantenute a residuo 

poiché, anche in questo caso, la verifica risultava inconciliabile con il modello di 

controllo adottato. La Sezione ha invece deciso di verificare che, rispetto ai crediti 

individuati, venissero correttamente applicate le metodologie di calcolo del principio 

contabile. 

In termini quantitativi, se confrontato con il suo predecessore, ovvero il fondo 

svalutazione crediti (d.l. 174/2012), per il quale esisteva l’obbligo di accantonamento 

pari al 25 per cento dei residui attivi vetusti dei titoli I e III, si passa da 151,8 milioni 

a una somma determinata dagli enti al primo gennaio 2015 di 521,9 milioni. Il 

controllo attuato dalla Sezione ha a sua volta rideterminato complessivamente il 
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fondo crediti dubbia esigibilità degli enti in 570 milioni, disponendo quindi 

l’accantonamento di ulteriori 48,17 milioni. 

In termini di irregolarità riscontrate, la Sezione ha emesso pronunce specifiche di 

accertamento per grave irregolarità contabile nei confronti di 80 enti, oltre a 6 

sperimentali, i quali hanno determinato il fondo crediti dubbia esigibilità in misura 

inferiore a quella che sarebbe derivata dall’applicazione puntuale del principio o non 

hanno accantonato correttamente l’importo del fondo definito congruo, oppure non 

hanno effettuato alcun accantonamento. Quest’ultima fattispecie è stata riscontrata 

in 8 casi. Nel merito dei rilievi formulati si evidenzia che in 15 casi gli enti hanno preso 

a riferimento il quinquennio errato rispetto a quello 2010-2014 mentre per 8 enti hanno 

calcolato il fondo sommando per ogni esercizio del quinquennio residui e incassi di 

tipologie di entrata diverse. In altri 14 casi sono stati riscontrati errori di calcolo 

dovuti a una valutazione della capacità di smaltimento dei residui agganciata alla 

percentuale di realizzazione dell’accertamento di competenza originario, con una 

conseguente sottostima degli accantonamenti necessari. In 2 casi si è riscontrato 

invece un errore nella rettifica, prevista dal principio contabile, che riduce 

l’ammontare dei residui attivi iniziali di una percentuale pari all’incidenza delle 

cancellazioni dei residui attivi effettuate in sede di riaccertamento rispetto ai residui 

complessivi al 31 dicembre 2014. Quattro enti hanno sbagliato la quantificazione 

applicando i complementari delle percentuali di “smaltimento” ad un ammontare di 

residui definito in un momento diverso dal primo gennaio 2015. Altri errori (per 5 enti) 

hanno implicato l’applicazione di un diverso complementare a 100, con l’effetto di 

abbassare la quota accantonata. Sono poi numerosi i casi di errori materiali e 

incongruenze formali. Più significativo della non corretta valutazione dei residui legati 

alla tassa sui rifiuti che ha riguardato ben 17 enti. In alcuni casi la TARI è stata 

considerata tassa di nuova istituzione, con la conseguente eccezione prevista 

dall’esempio n. 5 del principio contabile 4/2 ovvero “per le entrate di nuova istituzione 

(per le quali non esiste una evidenza storica) nel primo anno la quantificazione del 

fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall’anno successivo, 

la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti”. In 

altri casi, la valutazione delle riscossioni è stata calcolata su un arco temporale di 10 
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anni in luogo dei 5 anni previsti. Oppure è stata evidenziata la riduzione del fondo 

crediti dubbia esigibilità dell’importo inserito nel piano finanziario della tassa come 

componente di costo riferito ai “crediti inesigibili”. 

In sintesi, va ricordato che rispetto alle 80 pronunce specifiche, gli enti che 

presentavano errori di calcolo nel fondo crediti dubbia esigibilità erano ben 90. Ma 10 

hanno applicato le correzioni necessari prima della conclusione dell’istruttoria.  

Il controllo della Sezione ha altresì comportato la rideterminazione della parte 

vincolata del risultato di amministrazione per 31 enti. La quota vincolata 

originariamente, prevista in 18,1 milioni, è salita in conseguenza del controllo della 

Sezione a 23,4 (tab. 51). La Sezione ha inoltre rilevato gravi irregolarità nella 

definizione delle quote destinate in riferimento a 40 enti.  

Per quanto riguarda in generale la rideterminazione delle quote vincolate e 

destinate a investimenti, la Sezione ha deliberato 57 profili di grave irregolarità 

relativi a 45 enti. Di questi, 27 casi hanno riguardato errori nella determinazione delle 

quote vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 che tuttavia non 

hanno condotto ad errori nella definizione successiva dell’extradeficit. In 16 casi 

invece le amministrazioni hanno riportato in modo erroneo i vincoli accertati con il 

rendiconto 2014 nel risultato di amministrazione successivo al riaccertamento. In 14 

casi l’errore è derivato dalla mancata compensazione della eliminazione definitiva di 

residui passivi. 

Si giunge a questo punto al momento culminante del controllo effettuato dalla 

Sezione sui rendiconti 2014, e cioè alla determinazione del risultato di amministrazione 

nella nuova definizione che prende in considerazione la quota disponibile una volta 

applicati tutti i vincoli presenti. Secondo il principio contabile 4/2 “le quote vincolate, 

accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è 

capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione, da recuperare 

negli esercizi considerati nel bilancio di previsione”.  

Nella Relazione sulla finanza locale in Toscana del 2016 (relativa al controllo-

monitoraggio sul rendiconto 2013) si segnalava che su un totale di 420 gravi 

irregolarità contabili, solo 8 enti si trovavano nella situazione di dichiarare un 
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disavanzo formale, e 31 enti venivano dichiarati dalla Sezione nella situazione di 

disavanzo sostanziale.  

L’esame del rendiconto 2014 ha portato ad evidenziare la presenza di 19 enti in 

disavanzo sostanziale di cui 7 caratterizzati anche da un disavanzo formale. 

Va osservato che l’obbligo di attuare la disamina dei residui attivi e passivi al 

primo gennaio 2015, ha portato a una fotografia assai diversa da quella rendiconto 

2014. 

Rispetto a un risultato di amministrazione (quota libera) accertato con il 

rendiconto 2014 positivo per 62,2 milioni, dopo il riaccertamento straordinario la 

situazione finanziaria degli enti, comprensiva degli effetti del controllo, ha registrato 

un differenziale, in peggioramento, che è di oltre 472 milioni. 

Al momento di avvio del ciclo di controllo, gli enti risultavano aver accertato al 

primo gennaio 2015 un disavanzo complessivo di 346 milioni. Nell’insieme, gli enti che 

a quella data registravano un saldo effettivo positivo erano 163, per un importo 

complessivo di 71 milioni. Risultavano essere 95 gli enti in disavanzo, per un risultato 

totale di 417 milioni.  

Una volta concluso il controllo della Sezione, e a seguito di esso, la situazione 

mutava sensibilmente. Gli enti in avanzo scendevano a 130 con un risultato positivo 

aggregato di 58,8 milioni. Gli enti in disavanzo crescevano a 128, per un disavanzo 

complessivo di 468,8 milioni circa. 

 
Enti in disavanzo sostanziale al 

31.12.2013 dopo il controllo della 
Sezione 

Enti in disavanzo sostanziale al 
31.12.2014 dopo il controllo della 

Sezione 

Enti in disavanzo sostanziale al 
01.01.2015 prima il controllo della 

Sezione 

Enti in disavanzo sostanziale al 
01.01.2015 prima il controllo della 

Sezione 
31 19 95 128 

 

Come detto, dunque, rispetto al disavanzo complessivo attestato dagli enti, pari 

a 346 milioni di euro il controllo della Sezione lo ha accresciuto di quasi 64 milioni 

definendolo in complessivi 409,96 milioni di euro.  
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(valori in euro) 

Le componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 - Raffronto tra i risultati degli enti e quelli accertati dalla Sezione 
 Risultanze accertate dall'ente Risultanze accertate dalla Sezione 
Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 698.608.128,56 697.289.936,81 
Fondo crediti dubbia esigibilità 521.928.749,42 570.095.680,40 
Altri accantonamenti 37.300.208,40 37.824.632,75 
Totale parte accantonata 559.228.957,82 607.920.313,15 
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 109.365.709,75 111.991.920,64 
Vincoli derivanti da trasferimenti 60.029.764,89 59.899.025,98 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 50.239.080,20 50.462.105,82 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 34.423.681,52 35.771.998,56 
Altri vincoli 24.690.728,93 25.890.977,73 
Totale parte vincolata 278.748.965,29 284.016.028,73 
Totale parte destinata agli investimenti 206.669.291,78 215.313.960,24 
Totale parte disponibile - 346.039.086,33 - 409.960.365,31 

 

In merito alla quantificazione dell’extradeficit, ovvero la quota di disavanzo 

finanziabile ai sensi del decreto ministeriale, gli enti che autonomamente avevano 

dichiarato un disavanzo da riaccertamento erano pari a 88. Dopo il ciclo di controllo 

della Sezione questi salivano a 126. All’interno di questo aggregato, la Sezione 

confermava in 48 casi quanto accertato dagli enti; in 40 casi ne rideterminava 

l’importo originariamente definito dall’ente; in 38 casi la rideterminazione attuata 

dalla Sezione ha portato all’emersione di nuovi disavanzi derivanti dal riaccertamento 

straordinario. 

Va segnalato che gli organi rappresentativi sono stati ripetutamente e 

intensamente coinvolti dall’azione di rideterminazione richiesta dalla Sezione con 

l’adozione, come si è anticipato, di oltre 180 delibere di Giunta e di Consiglio. 

L’adesione alle deliberazioni della Sezione è stata generale, con l’eccezione di un solo 

ente ricorrente.  

Per ben comprendere la complessità delle procedure che sono state attivate in sede 

di misure correttive, va tenuto presente che l’accertamento del risultato di 

amministrazione dopo la revisione straordinaria dei residui, al primo gennaio 2015, è 

avvenuta sulla base di un atto della Giunta comunale, tenendo conto delle risultanze 

delle cancellazioni dei residui. Tuttavia, successivamente all’accertamento del 

disavanzo effettivo, il Consiglio comunale veniva chiamato a deliberare, secondo 

tempi e modi previsti dal d.m. 2 aprile 2015, per definire le modalità del finanziamento 

di tale disavanzo, compreso l’eventuale svincolo di quote del risultato stesso, in quanto 

il vincolo originale determinato con il rendiconto era stato approvato con delibera del 

Consiglio comunale. In caso di nuovi disavanzi, o di disavanzi maggiori rispetto a 
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quanto determinato dall’ente, la pronuncia specifica della Sezione e la successiva 

procedura ai sensi dell’art. 148 bis del Tuel hanno coinvolto sia la Giunta che il 

Consiglio comunale. Le rideterminazioni del risultato accertato hanno dunque 

riguardato 122 enti, dei quali 101 destinatari di pronuncia specifica per grave 

irregolarità (tab. 55), i rimanenti 21 hanno attuato la rideterminazione nel corso 

dell’istruttoria (tab. 56). Sono invece risultati 78 gli enti che hanno dovuto rivedere la 

quantificazione del maggiore disavanzo (extradeficit) da riaccertamento straordinario 

(tab. 57). In questi casi, la Sezione ha ritenuto necessaria una deliberazione del 

Consiglio comunale in quanto è stata richiesta non solo l’adozione dell’atto relativo 

alla corretta determinazione del maggior disavanzo, ma anche le modalità di 

finanziamento dello stesso e conseguenti aggiustamenti dei bilanci degli esercizi 

successivi. 

La valutazione delle misure correttive ha dunque riguardato non solo gli atti 

assunti per rettificare i risultati del riaccertamento straordinario o del rendiconto 

stesso ma anche gli atti con i quali è stato disposto il finanziamento del disavanzo.  

Come evidenziato dalla relazione, nella fase di verifica delle misure correttive la 

Sezione ha valutato separatamente le modalità adottate per il finanziamento del 

maggiore disavanzo rispetto a quelle disposte per il finanziamento del disavanzo 

ordinario. Un peso rilevante ha avuto il controllo della Sezione sugli atti adottati dagli 

enti ai sensi dell’art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118/2011 e del d.m. 2 aprile 2015 per la 

definizione dei criteri e delle modalità di ripiano dell’extradeficit derivante dal 

riaccertamento. 

A ciò si è poi aggiunta la verifica degli atti successivi alla pronuncia di 

accertamento adottati per la modifica o integrazione delle misure già adottate 

autonomamente dagli enti in esito al riaccertamento. 

Va in ultimo precisato che la Sezione ha effettuato separatamente l’analisi dei 

risultati di amministrazione dell’esercizio 2014 degli enti che hanno aderito alla fase di 

sperimentazione, valutando in questa sede anche gli effetti del riaccertamento 

straordinario effettuato secondo i tempi previsti dalla sperimentazione stessa. Di tale 

analisi si dà conto nel capitolo III dove viene riportata per ciascun ente una breve 
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sintesi delle risultanze dei controlli effettuati dalla Sezione in relazione al rendiconto 

2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITOLO I  
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CAPITOLO I  

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE E I CONTROLLI DELLA SEZIONE  

1 - L’evoluzione della normativa e della procedura del controllo-monitoraggio  

L’attività svolta dalla Sezione regionale di controllo in materia di enti territoriali 

trova fondamento nella l. n. 20/1994 e nell’art. 7 della l. n. 131/2003, quest’ultima in 

attuazione della riforma costituzionale del 2001. Tale tipologia di controllo, da 

intendersi come “controllo successivo sulla gestione”, è stato successivamente 

implementato dal controllo-monitoraggio, istituito con i commi 166 e seguenti (l. n. 

266/2005) dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2006, e ulteriormente 

rafforzato con il d.lgs. n. 149/2011 che, nel definire meccanismi di premi e sanzioni, ha 

introdotto anche altre modalità di controllo e, per la prima volta, conseguenze dirette 

(quali la dichiarazione di dissesto) per gli enti che risultano inadempienti alle 

prescrizioni fornite dalle Sezioni regionali a seguito del controllo.  

L’intero impianto del controllo è stato poi potenziato e sistematizzato dal d.l. n. 

174/2012 che, con la giurisprudenza costituzionale e le numerose integrazioni 

normative che ne sono seguite, rappresenta una vera e propria riforma dei controlli.  

Senza ripercorrere nel dettaglio l’evoluzione del sistema dei controlli affidati alla 

Sezioni regionali si ritiene utile in questa sede solo richiamare la natura collaborativa 

del controllo definito dalla legge n. 131/2003, confermata anche nel controllo 

monitoraggio nato con la l. 266/2005. 

Nell’impianto normativo originario era infatti previsto che le Sezioni regionali 

riferiscano l’esito delle verifiche ai consigli degli enti controllati, per promuovere azioni 

autocorrettive nel rispetto all’autonomia degli enti. Ciò al fine di istituire un controllo 

di carattere non sanzionatorio o preclusivo ma volto a rilevare e segnalare all’ente 

irregolarità e comportamenti difformi dalla sana gestione che possano pregiudicare gli 

equilibri di bilancio e la loro tenuta nel tempo, anche in relazione ai vincoli comunitari, 

e, nell’ottica collaborativa della funzione della Corte, ad indirizzare e stimolare negli 

enti reazioni o decisioni autocorrettive. 



 

Corte dei conti   |   Relazione sulla finanza locale in Toscana                                                                   30 

Questo aspetto centrale del sistema è stato radicalmente innovato con il d.lgs. n. 

149/2011 e con il d.l. n. 174/2012 fino a trovare una chiara definizione nella 

giurisprudenza costituzionale e in particolare con le sentenze 174/2012 e 39 e 40 del 

2014. 

Sul complesso dei controlli svolti dalla Sezione si è riferito nella precedente 

relazione sulla finanza locale alla quale si rinvia anche per l’inquadramento del 

controllo monitoraggio nel più ampio conteso delle funzioni di controllo svolte dalla 

Sezione. 

Ciò che si ritiene utile qui richiamare è l’attività posta in essere dalla Sezione 

regionale di controllo per la Toscana, al fine di definire in via preventiva e quindi 

rendere trasparenti, le finalità e le modalità del controllo adottate. La Sezione ha 

infatti predisposto un “manuale” delle funzioni di controllo che intendeva 

rappresentare, per gli enti controllati, uno strumento di garanzia e limite per la stessa 

finalizzazione del controllo collaborativo e, sempre nell’ottica di maggior 

collaborazione con gli enti, ha adottato nel tempo una serie di deliberazioni, cosiddette 

“linee guida”, con lo scopo di fornire approfondimenti e suggerimenti su tematiche di 

contabilità pubblica. 

Significativo a riguardo è stato un intervento della Sezione regionale che, con due 

specifiche deliberazioni, ha definito le modalità attuative e lo schema procedurale per 

dare attuazione, anche in termini sistematici, ai controlli di cui all’art. 6, comma 2, 

d.lgs. n. 149/2011. 

Con specifico riferimento al controllo monitoraggio, attività ormai consolidata e 

strettamente legata alle relazioni che gli organi di revisione sono tenuti ad inviare ai 

sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della l. n. 266/2005, la Sezione ha considerato utile 

un percorso analogo, per garantire una comunicazione trasparente e preventiva sui 

criteri e le modalità del controllo attivato sugli enti locali del territorio. 

A tal fine ha predisposto un primo documento, approvato con deliberazione n. 

279/2013 e relativo al controllo dei rendiconti 2012, e un secondo, approvato con la 

deliberazione n. 171/2014 e riferito all’esame dei rendiconti 2013. Per il controllo del 

rendiconto 2014 la Sezione ha ritenuto di non dover predisporre un nuovo documento 

relativo ai criteri del controllo poiché su tale esercizio, caratterizzato dalle operazioni 



 

Corte dei conti   |   Relazione sulla finanza locale in Toscana                                                                   31 

di avvio del sistema contabile armonizzato, ha concentrato l’attività di controllo sulla 

corretta applicazione dei nuovi principi contabili nella fase del riaccertamento 

straordinario oltre a confermare, in linea generale, i criteri e le modalità del controllo 

già sperimentate e rappresentate nelle precedenti deliberazioni. 

Sulle caratteristiche del controllo monitoraggio occorre innanzi tutto ricordare 

che l’introduzione dell’art. 1, commi 166 e ss., della l. n. 266/2005, avendo previsto la 

compilazione e la trasmissione da parte dell’organo di revisione delle relazioni sul 

bilancio di previsione e sul rendiconto, ha creato uno stretto collegamento tra il 

controllo interno all’ente, assegnato all’organo di revisione, e il controllo esterno, 

affidato alle Sezioni regionali. 

L’attività di verifica delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione ha 

consentito di avviare e di implementare nel tempo un controllo diffuso e ciclico, 

indirizzato a tutti i comuni e le province del territorio e svolto per ciascun esercizio sul 

bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione.  

Tale controllo, di natura cartolare, è effettuato sulla base delle informazioni 

sintetiche rese attraverso le risposte all’apposito questionario (predisposto e 

approvato annualmente dalla Sezione delle autonomie) le quali, seppur implementate 

nella fase istruttoria e di contraddittorio, non possono considerarsi esaustive per 

rappresentare fenomeni complessi, anche con riguardo alle specificità dei singoli enti. 

Con esso tuttavia si è potuto realizzare un monitoraggio continuo della situazione 

finanziaria degli enti locali reso possibile proprio dall’acquisizione uniforme di dati ed 

informazioni su tutto il territorio nazionale. 

Per le peculiarità appena descritte, nel controllo-monitoraggio sono demandate 

all’ente sia la valutazione del fenomeno rilevato, in relazione alle cause che l’hanno 

generato e ai concreti effetti sui bilanci successivi, sia l’adozione delle misure 

opportune per ripristinare gli equilibri di bilancio e la corretta gestione finanziaria. 

Le Sezioni regionali esplicano le funzioni di controllo loro attribuite dalla legge 

con le deliberazioni di “pronuncia di accertamento” assunte, ai sensi dell’art. 1, comma 

168, della l. n. 266/2005, nei casi in cui, dall’esame delle relazioni inviate dagli organi 

di revisione, si accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il 

mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno. 
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Con le successive modifiche del Tuel (art. 148, art. 148-bis e art. 243-quater), 

introdotte dal d.l. n. 174/2012, il legislatore ha ulteriormente rafforzato il ruolo della 

Corte dei conti, in particolare per quanto concerne l’attività svolta dalle Sezioni 

regionali in tema di controllo sia sulle regioni che sugli enti locali. Tale decreto, oltre a 

introdurre verifiche sulla regolarità della gestione, sull’efficacia e adeguatezza del 

sistema dei controlli interni a seguito della presentazione di un referto redatto dal 

sindaco o dal presidente della provincia, ha ampliato il controllo monitoraggio 

introducendo, con precisi riferimenti procedurali e temporali, conseguenze concrete in 

caso di inadempienza o inadeguatezza delle misure correttive adottate, quali la 

preclusione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura 

o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.  

Questi poteri interdittivi, che nel caso della Sezione Toscana sono stati utilizzati 

raramente, hanno tuttavia costituito una novità di rilevo straordinario nel rapporto 

con le amministrazioni controllate accrescendo l’efficacia delle pronunce deliberate in 

termini di ricezione e di autocorrezione da parte degli enti. L’importanza di questa 

innovazione è stata definita dalla Corte costituzionale per la quale tali misure “non 

sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli 

enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto” ma 

vengono ad essere direttamente strumentali agli obblighi che lo Stato “ha assunto nei 

confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa 

prospettiva, funzionale ai principii di coordinamento e di armonizzazione dei conti 

pubblici, detti controlli possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire 

pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio che 

ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e di indipendenza del controllo 

di legittimità della Corte dei conti” (Sentenza n. 40/2014). 

I controlli sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali previsti dall'art. 1, commi 

166 e 167, della legge finanziaria per il 2006 (ridefiniti dall'art. 148-bis, comma 3, Tuel, 

introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e, del d.l. n. 174/2012), come anche affermato 

dalla Sezione delle autonomie, consentono una diffusione generalizzata delle verifiche 

sull’intero ciclo di bilancio, senza discostarsi da un modello di controllo compatibile 

con l'autonomia degli enti, costituzionalmente tutelata. Il sistema dei controlli, così 
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strutturato, assicura la tutela dell'unità economica della Repubblica e il 

coordinamento della finanza pubblica, verificando che le misure per il raggiungimento 

degli obiettivi posti dalla legge di stabilità e dalle altre norme di coordinamento 

finanziario vengano effettivamente messe in atto da parte degli enti territoriali. 

Tuttavia, l'obiettivo del controllo si è progressivamente ampliato rispetto alla 

ricerca della irregolarità, tendendo a promuovere il miglioramento dei comportamenti 

di sana gestione anche attraverso la richiesta di attivazione di misure correttive e la 

loro puntuale valutazione. Lungi dal violare, dunque, la natura collaborativa del 

controllo, gli impegni europei di bilancio, consolidati nella novazione costituzionale e 

nella legislazione rinforzata che ne è conseguita, affidano un ruolo del tutto peculiare 

alle Sezioni regionali della Corte dei conti proprio nell’espletamento del controllo di 

cui alla l. n. 266/2005. La previsione di poteri interdittivi sulla spesa, qualora essa sia 

attuata dagli enti in violazione delle regole dell’equilibrio di bilancio, non va dunque 

a travalicare l’autonomia degli enti stessi ma va ad evitare all’ente l’aggravamento 

delle proprie condizioni finanziarie.  

L’altra importante novità introdotta dall’art. 3, comma 1, del citato d.l. n. 174, 

riguarda l’introduzione dell’articolo 243-quater del Tuel, che attribuisce alle Sezioni 

regionali di controllo il compito di valutare e successivamente monitorare l’eventuale 

piano di riequilibrio finanziario pluriennale che l’ente locale può adottare qualora 

presenti squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario 

e le misure indicate in via ordinaria dal Tuel non risultino più sufficienti per superare 

tali condizioni di squilibrio. Con il disposto dell’articolo 243 del Tuel si crea infatti una 

procedura straordinaria di grande complessità – sulla quale il legislatore è 

successivamente tornato a più riprese – che stabilisce un percorso alternativo al disseto 

(il cosiddetto “pre-dissesto”). In tale percorso l’ente è sottoposto a un continuo 

monitoraggio da parte di più soggetti, prime fra tutte le Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti. 

Le richiamate disposizioni contenute nel d.l. n. 174 relative all’adozione dei piani 

di riequilibrio finanziario sono state successivamente modificate e integrate dalla l. n. 

147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità per l’esercizio 2014), dal d.l. n. 16 del 6 

marzo 2014, conv.to con la l. n. 68 del 2 maggio 2014 (norme in vigore dal 6 maggio 
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2014), dalla legge di stabilità per il 2016 e, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, 

convertito con la l. n. 19/2017.  

Va infine ricordato il collegamento che il citato articolo 243-quater crea con il 

d.lgs. n. 149/2011: in caso di mancata presentazione del piano entro i termini, di 

diniego dell’approvazione dello stesso, o di grave e reiterato mancato rispetto degli 

obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero di mancato raggiungimento del 

riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano, è prevista 

l'applicazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio 

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

deliberazione del dissesto.  

Tutti questi nuovi controlli e procedimenti attribuiti alle Sezioni regionali hanno 

necessariamente comportato un adeguamento dell’attività di controllo-monitoraggio 

effettuato dalle strutture territoriali della Corte. 

Per la Sezione Toscana il controllo monitoraggio, da sempre considerato come un 

tipo di verifica a carattere “necessario” ed esteso a tutti gli enti locali della regione, ha 

consentito di monitorare costantemente le gestioni nel tempo, con particolare riguardo 

a specifici aspetti considerati maggiormente critici, e di costruire un “profilo storico” 

di ciascun ente, utile nell’ambito di valutazioni specifiche sugli enti, ovvero in 

occasione di verifiche o indagini trasversali programmate dalla Sezione, oltre che per 

supportare controlli di diversa natura. 

Sulle caratteristiche più specifiche dell’attività di controllo monitoraggio si rinvia 

alle precedenti relazioni sulla finanza locale dove tale aspetto è stato ampiamente 

descritto e inquadrato nel più generale sistema dei controlli della Sezione. 

Come si è già avuto modo di evidenziare, l’evoluzione normativa conseguente 

all’introduzione del d.l. n. 174/2012 ha richiesto alla Sezione una messa a punto 

dell’attività di monitoraggio. Nel nuovo quadro normativo, infatti, tale controllo è 

caratterizzato, da una parte, da un obbligo stringente per l’ente locale di adottare i 

provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio 

in caso di pronuncia specifica di accertamento; dall’altra, dalla necessità di mantenere, 

ovvero rafforzare, l’esame degli aspetti maggiormente rilevanti per l’individuazione 

delle condizioni di disequilibrio strutturale e di pre-dissesto di un ente, per poter 
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valutare l’adeguatezza o meno delle manovre proposte dagli enti con i piani di 

riequilibrio finanziario pluriennale. 

Dopo una prima revisione del modello di controllo attuata in sede di controllo-

monitoraggio sul rendiconto 2011, la Sezione ha messo a sistema la modalità di 

controllo sperimentata chiarendo, con apposite linee guida approvate con le 

deliberazioni n. 279/2013 e n. 171/2014, che il controllo–monitoraggio ha lo scopo di 

rilevare non solo quelle problematiche strettamente finanziarie e contabili che già 

influenzano negativamente gli equilibri di bilancio, ma anche quei fenomeni (come ad 

esempio la presenza di residui vetusti, di un elevato grado di indebitamento o delle 

difficoltà di cassa) che possono costituire potenziali rischi per la futura tenuta 

finanziaria degli enti, nell’ottica di promuovere l’auto correzione degli stessi. Tale 

orientamento è stato assunto, nel tempo, anche seguendo gli indirizzi della Sezione 

autonomie in ordine alla qualificazione del concetto di “grave irregolarità contabile”. 

Nel corso del controllo-monitoraggio sul rendiconto 2013 sono inoltre emersi 

profili di analisi che hanno assunto rilievo o per la loro diffusione tra gli enti locali o 

perché legati a difficoltà interpretative di norme introdotte nel corso dell’esercizio 

2013. Ci si riferisce in particolare ai rilievi riguardanti la contabilizzazione dei flussi di 

cassa vincolati e alle modalità di rilevazione in bilancio delle movimentazioni relative 

all’anticipazione di liquidità, di cui si è ampiamente riferito nella relazione sulla 

finanza locale del marzo 2016.  

Per il controllo monitoraggio sul rendiconto di gestione dell’esercizio 2014 la 

Sezione Toscana ha confermato in via sostanziale i criteri adottati per l’esame dei 

rendiconti relativi all’esercizio finanziario 2013 (approvati con la deliberazione n. 

171/2015). Al contempo, però, ha ritenuto necessario avviare uno specifico esame sul 

riaccertamento straordinario dei residui e sulla conseguente ridefinizione dei risultati 

di amministrazione alla data del 1 gennaio 2015. 

La Sezione è stata impegnata nelle prime valutazioni sull’applicazione delle norme 

introdotte dal d.lgs. 118/2011 già nel controllo effettuato sui rendiconti dell’esercizio 

2013. L’armonizzazione dei sistemi contabili, infatti, è stata sperimentata da alcuni 

enti toscani a decorrere dall’esercizio 2012, 2013 e 2014 e, in taluni casi, ha richiesto 

una fase di analisi anticipata, resa tra l’altro difficoltosa dall’introduzione di 
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disposizioni specifiche per gli enti in sperimentazione e dalla continua evoluzione del 

quadro normativo generale.  

A questa prima fase di studio condotta contestualmente all’esame dei rendiconti 

dell’esercizio 2012 e 2013, ne è seguita una più approfondita, anche se con un’ottica 

d’insieme, sulle principali dinamiche del risultato di amministrazione in conseguenza 

delle cancellazioni operate dagli enti e degli accantonamenti che si rendevano necessari 

sul risultato di amministrazione. Gli esiti di tali valutazioni, come detto, sono stati 

inseriti nella specifica sezione della relazione sulla finanza locale dedicata 

(deliberazione n. 31/2016), appunto, al riaccertamento straordinario e predisposta con 

i dati acquisiti con un apposito questionario inviato dalla Sezione a tutte le 

amministrazioni comunali del territorio.  

Gli aspetti legati ai nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. 118/2011 e la fase 

di passaggio costituita dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui sono 

stati poi approfonditi con il controllo monitoraggio sul rendiconto 2014 e analizzati, 

in questa sede, al fine di valutarne lo specifico effetto prodotto sul bilancio di ogni 

singolo ente locale e la correttezza delle procedure adottate dagli enti. 

A tale ultimo proposito occorre ricordare che le norme sull’armonizzazione 

contabile sono entrate a regime a decorrere dall’esercizio 2015. Tutti gli enti, dunque, 

hanno dovuto procedere, una volta approvato il rendiconto 2014 (e contestualmente 

ad esso), ad effettuare un riaccertamento straordinario alla data del 1 gennaio 2015 in 

conseguenza del quale hanno dovuto riaccertare il risultato di amministrazione 

dell’esercizio 2014. Risultato che, per praticità espositiva, viene chiamato “risultato 

al 1 gennaio 2015” ma che consiste, appunto, nel risultato accertato con il rendiconto 

2014 e rideterminato considerando gli effetti prodotti dalla cancellazione di residui 

attivi e passivi inesigibili o per i quali è prevista la successiva reimputazione negli 

esercizi di esigibilità e dalla determinazione del fondo pluriennale vincolato. 

In conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui tutti gli enti hanno 

dovuto dunque approvare un nuovo risultato di amministrazione che doveva 

costituire il punto di partenza per la gestione 2015. E hanno dovuto provvedere alla 

quantificazione (e approvazione con delibera consiliare) dell’eventuale extradeficit, da 
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finanziare, già a decorrere dall’esercizio 2015, secondo quanto disposto dal d.m. 2 

aprile 2015. 

La Sezione ha ritenuto che questo momento di passaggio (cioè la trasposizione del 

risultato al 31 dicembre 2014 nel risultato armonizzato al 1 gennaio 2015) fosse 

determinante per l’ente, poiché da esso dipende la corretta gestione delle poste nel 

nuovo sistema contabile e la programmazione relativa alle modalità di finanziamento 

del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento. Al tempo stesso la valutazione 

del risultato definito dopo il riaccertamento straordinario (e la correttezza dell’operato 

dell’ente in tale fase) è apparsa fondamentale per le attività di controllo della Sezione: 

il risultato dell’esercizio 2015, infatti, si determina considerando quali effetti siano 

stati prodotti dalla gestione 2015 sul saldo esistente al 31 dicembre 2014 come 

ridefinito al 1 gennaio 2015. Senza una corretta valutazione di tale dato risulta 

difficilmente analizzabile il risultato al termine dell’esercizio 2015 e degli esercizi 

successivi. 

La Sezione ha pertanto deciso di concentrare l’esame del rendiconto 2014 sul 

riaccertamento straordinario e sugli effetti da questo prodotti sui risultati di 

amministrazione accertati dagli enti. Oltre che, ovviamente, sull’evidenziazione delle 

situazioni di disavanzo sia formale che sostanziale.  

L’analisi e l’istruttoria sono state dunque improntate alla verifica della 

correttezza del risultato di amministrazione e delle rideterminazioni conseguenti alle 

operazioni di riaccertamento straordinario, richiedendo alla Sezione un impegno 

preliminare di studio e analisi della normativa, dei principi contabili e delle modalità 

operative definite dal legislatore, oltre ad uno sforzo interpretativo per l’applicazione 

di detti principi ai casi specifici prospettati dagli enti negli atti istruttori e/o negli atti 

del riaccertamento. La fase istruttoria condotta per tutti gli enti è risultata dunque 

particolarmente complessa rispetto alle precedenti analisi sui rendiconti delle gestioni 

non solo perché ha riguardato l’accertamento e rappresentazione di due risultati 

differenti ma anche perché ha avuto ad oggetto sia il questionario relativo al 

rendiconto 2014 che gli atti assunti dagli enti per il riaccertamento straordinario 

(delibere della giunta comunale) e per il finanziamento del maggiore disavanzo da 

riaccertamento (delibere del consiglio comunale).  
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A tale ultimo proposito va precisato che il controllo svolto dalla Sezione in questa 

particolare fase, sebbene parzialmente difforme dalle precedenti edizioni proprio per 

la specifica valutazione degli atti del riaccertamento, non ha modificato la natura 

stessa del controllo, che attiene sempre alla correttezza, regolarità e legittimità delle 

gestioni e, pur comprendendo l’esame di specifici atti, valuta questi in relazione agli 

effetti che possono produrre sul bilancio dell’ente e sulla tenuta degli equilibri 

finanziari e, nel caso di specie, per la rispondenza ai nuovi principi contabili al fine di 

garantire il conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica.  

Sono state così analizzate e rilevate problematiche che attengono alla non corretta 

trasposizione del vecchio risultato nel nuovo o modalità non corrette nella definizione 

delle principali componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. In 

particolare sono state condotte analisi e formulati rilievi su: 

- la corretta definizione del fondo pluriennale vincolato; 

- la corretta definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- la corretta trasposizione dei vincoli dal vecchio risultato al nuovo; 

- la corretta iscrizione dei vincoli in conseguenza delle cancellazioni operate in via 

definitiva;  

- la corretta determinazione dell’extradeficit. 

Questi aspetti, come detto, sono quelli che la Sezione ha ritenuto meritevoli di 

particolare attenzione perché su di essi si fonda la programmazione e gestione futura 

degli enti.  

L’accertamento di un risultato di amministrazione non correttamente definito 

comporta una violazione dei principi contabili e, come chiarito dalla Corte 

costituzionale, anche una forma di elusione della salvaguardia degli equilibri. Al 

contempo impedisce che emergano problematiche comunque destinate ad assumere 

rilievo nel tempo. Se infatti il risultato armonizzato non risulta correttamente definito 

rispetto alle sue principali componenti (fondo pluriennale vincolato, fondo crediti di 

dubbia e difficile esazione, componenti accantonate, vincolate e destinate), l’ente non 

evidenzia problematiche già presenti, rinviando la loro emersione e soluzione agli 

esercizi successivi, quando le stesse potranno aver assunto carattere di maggiore 

gravità e che potranno essere risolte solo con gli strumenti ordinari previsti dal 
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legislatore. Ne è un esempio la non corretta definizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità: in tal caso non solo l’ente ha determinato in modo non corretto il maggiore 

disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (con evidenti riflessi 

sull’applicazione delle norme di particolare favore previste dal d.m. 2 aprile 2015), ma 

dovrà apportare dei correttivi alle gestioni successive per adeguare gli accantonamenti 

alla quota che la massa di residui incerti richiede di garantire nel risultato di 

amministrazione (con la conseguente emersione di nuovi disavanzi non più 

riconducibili al riaccertamento straordinario) o, nel caso in cui tale adeguamento non 

avvenga, si troverà ad accertare quote di avanzo di amministrazione non 

effettivamente disponibili.  

Per il fondo pluriennale vincolato, invece, le problematiche possono essere ancora più 

evidenti, poiché esso rappresenta l’entità delle poste di bilancio eliminate perché da 

reimputare agli esercizi successivi. In tale caso una errata definizione del fondo 

potrebbe compromettere la corretta reimputazione delle poste di bilancio agli esercizi 

successivi o in alcuni casi il determinare il venire meno della fonte di finanziamento di 

impegni già assunti ma non ancora imputati.  

Tutti questi rilievi, unitamente a quelli derivanti dal controllo tradizionalmente 

svolto sul rendiconto, hanno portato all’adozione di numerose pronunce specifiche e 

alla valutazione di altrettante misure correttive di cui si riferirà ampiamente nella 

presente relazione.  

Va inoltre evidenziato che anche la fase di valutazione delle misure correttive, 

rispetto ai precedenti monitoraggi, è risultata particolarmente difficoltosa sia perché 

ha richiesto mediamente l’esame di due distinti atti (quello originariamente adottato 

dall’ente ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 e quello integrativo/modificativo adottato a 

seguito della pronuncia di accertamento) sia perché, anche in questo caso, sono stati 

numerosi gli aspetti e i profili che hanno reso necessario un approfondimento 

normativo o interpretazioni sistematiche rispetto alle disposizioni contenute negli atti 

assunti dagli enti.  

L’ultimo versante di analisi che ha impegnato la Sezione per il controllo 

monitoraggio del rendiconto 2014 è quello relativo all’esame dei risultati accertati al 

31 dicembre 2014 dagli enti che hanno aderito alla sperimentazione dei principi 
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contabili e che pertanto hanno gestito il bilancio 2014 e poi approvato il rendiconto 

dell’esercizio applicando il principio della competenza finanziaria potenziata. 

Per gli enti in sperimentazione non era stato effettuato in precedenza un esame 

specifico degli atti del riaccertamento straordinario anche perché per questi enti non 

era previsto un percorso obbligato di procedure e atti da adottare. Con il controllo 

monitoraggio sul rendiconto 2014 tali enti sono stati esaminati riconsiderando il 

risultato di amministrazione dell’esercizio 2013, valutando su questo gli effetti del 

riaccertamento straordinario, e analizzando infine il risultato al 31 dicembre 2014 

anche in considerazione dell’applicazione delle regole della competenza potenziata. 

L’analisi contestuale dei due risultati, e in generale l’esame degli enti che hanno 

aderito alla sperimentazione dei principi contabili, ha comportato un impegno 

rilevante anche perché su questi enti sono stati misurati, per la prima volta, gli effetti 

dell’applicazione, a regime, dei nuovi principi contabili. A ciò va aggiunto che per gli 

enti sperimentali sono valse regole ed eccezioni ulteriori rispetto a quanto disposto per 

il riaccertamento straordinario e la definizione dell’extradeficit degli enti che hanno 

proceduto all’adozione della contabilità armonizzata a decorrere dall’esercizio 2015.  

Si può quindi ritenere che il risultato accertato al termine dell’esercizio 2014 e la 

quantificazione dell’eventuale extradeficit alla stessa data, costituiscano anche per 

questi enti il punto di partenza per l’avvio del processo di armonizzazione contabile. 

L’impostazione data al controllo monitoraggio sul rendiconto 2014 ha trovato una 

preziosa conferma nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 279/2016 dove 

la Corte, nell’esprimersi sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 

della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6, ha affermato, tra le altre cose, che “gli 

scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti 

pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma 

risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del 

bilancio regionale presidiati dall’art. 81 Cost. La manovra elusiva consiste 

essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse 

disponibili nell’esercizio finanziario 2016, nel biennio successivo e nel lungo periodo di 

rientro dai disavanzi pregressi. Ciò comporta una lesione agli equilibri di bilancio ben 
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più ampia di quella risultante dalla sommatoria delle singole illegittimità dedotte dal 

ricorrente in relazione ai principi contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011”. 

In merito all’attività complessivamente svolta dalla Sezione sul comparto enti 

locali, va segnalato che anche nell’esercizio 2016 si è proceduto alla valutazione dei 

piani di riequilibrio pluriennale e del raggiungimento degli obiettivi intermedi inseriti 

nel piano pluriennale, ed è stata svolta la consueta attività consultiva ai sensi dell’art. 

7, comma 8, della l. n. 131/2003.  

 

2 - Il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e la procedura di 

riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011 

La Sezione ritiene necessario richiamare, nell’ambito del presente referto, i 

principali aspetti connessi all’introduzione dei nuovi principi contabili armonizzati 

che sono stati applicati dagli enti, in via ordinaria, a partire dal 1 gennaio 2015, poiché 

tale transizione rappresenta un momento di eccezionale importanza per le 

amministrazioni locali.  

Il passaggio al nuovo sistema contabile dei suddetti enti, come già riferito, è 

iniziato nel 2012, anno di avvio del processo di sperimentazione; tale percorso ha 

consentito di apportare modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 118/2011 necessarie a 

superare le problematiche operative riscontrate dagli enti sperimentatori. 

I restanti enti locali, a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione 2014, 

hanno effettuato le operazioni di riaccertamento straordinario con la conseguente 

ridefinizione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 e hanno provveduto, 

in caso di extradeficit derivante da tali operazioni, all’approvazione della delibera 

relativa alle modalità e ai tempi per la copertura del maggior disavanzo.  

Di seguito si richiamano, quindi, le innovazioni più importanti introdotte dalla 

riforma, tentando di collocarle nel più ampio quadro di programmazione e gestione 

delle realtà locali e cercando di valutare l’impatto che il percorso previsto dalla riforma 

può avere sulla situazione amministrativa del comparto enti locali. 

La necessità di armonizzare i sistemi contabili non è una novità della recente 

riforma della contabilità e della finanza pubblica. Essa riflette, infatti, un 
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orientamento che può essere inquadrato nella continua esigenza di normalizzazione 

dei conti pubblici, più volte affermata dal legislatore sin dalla riforma contabile 

generale di cui alla l. n. 468/1978. 

Il perno dell’intero processo di armonizzazione, posto in essere con le leggi nn. 42 

e 196 del 2009, è costituito dalla necessità di adottare sistemi contabili omogenei, in 

grado di garantire l’intellegibilità dei documenti e delle risultanze contabili.  

Ciò anche al fine di soddisfare le richieste derivanti dall’appartenenza del Paese 

all’Unione europea e di rispondere alle frequenti critiche rivolte alla trasparenza dei 

conti pubblici italiani, legate prevalentemente alla presenza di una pluralità dei 

sistemi e di schemi contabili per la rendicontazione dei diversi livelli di governo. 

Alla base dell’intero processo di armonizzazione vi era infatti la necessità di 

rendere effettivamente disponibili i dati di bilancio delle amministrazioni regionali e 

locali, nonché la necessità che i sistemi contabili di tutte le amministrazioni siano 

sottoposte a regole comuni e sistemi di controllo affini, tali da rendere possibile la 

comparazione tra amministrazioni appartenenti a livelli di governo diversi. 

Il processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni inserite 

nel comparto pubblico è tra l’altro il presupposto indefettibile per l’attuazione del 

principio del pareggio di bilancio di cui al novellato art. 81 Cost. e alla l. n. 243/2012, 

con particolare riferimento alla determinazione e al monitoraggio degli equilibri 

finanziari dei vari livelli di governo. 

Tali presupposti hanno portato all’approvazione del d.lgs. n. 118/2011 che ha 

previsto un periodo di sperimentazione finalizzata a verificare la rispondenza della 

riforma alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e a individuare le eventuali 

criticità e le conseguenti modifiche da attuare, in modo da pervenire ad una più 

efficace disciplina della materia.  

Il successivo d.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, emanato proprio a seguito delle 

risultanze della sperimentazione, ha integrato e modificato il contenuto del d.lgs. n. 

118/2011 e ha disposto l’aggiornamento del Tuel. 

La riforma di cui al d.lgs. n. 118/2011 (come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 

126/2014), definendo per regioni ed enti locali l’adozione di regole contabili uniformi, 

di un piano dei conti integrato e di schemi di bilancio comuni, mette in atto il processo 
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di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci che costituisce uno strumento 

fondamentale per il rispetto degli obblighi e delle regole derivanti dall’appartenenza 

del Paese all’Unione europea e, in tal senso, risponde al principio di coordinamento 

della finanza pubblica. 

Tale concetto è stato espressamente enunciato dal legislatore con la l. n. 196 del 

31 dicembre 2009, nell’ambito della quale si afferma che “le disposizioni recate dalla 

legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 Cost. e sono finalizzate alla 

tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell’art. 120, c. 2, Cost.”. 

Come accennato, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica richiede, 

necessariamente, la presenza di una base conoscitiva omogenea, con principi e regole 

contabili uniformi per tutti i soggetti compresi nel comparto pubblico. In tale ottica 

si pone, dunque, la necessità di una maggiore coerenza fra il sistema contabile dello 

Stato e quello degli enti territoriali. 

Il principio della competenza potenziata, introdotto per gli enti territoriali con la 

riforma in esame, dovrà inevitabilmente trovare applicazione anche per lo Stato e le 

altre amministrazioni pubbliche.  

L’obiettivo di garantire un sistema contabile armonizzato per i diversi livelli di 

governo era talmente sentito da indurre il legislatore non solo a ridefinire i principi 

cardine del sistema di contabilità ma anche a declinare tali principi in norme 

specifiche, di dettaglio e interpretative. Il legislatore cioè ha voluto, da un lato, 

definire il nuovo quadro ordinamentale ed al contempo ha inteso esplicitare, con un 

dettaglio atipico rispetto allo strumento legislativo, le modalità con cui il nuovo 

sistema di contabilità deve essere applicato alla realtà degli enti territoriali senza 

lasciare spazio ad interpretazioni o a differenti modalità applicative che avrebbero 

vanificato nel concreto la finalità di omogeneizzazione dei sistemi contabili. 

Il nuovo quadro normativo definito dal d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. implica, per 

il comparto della finanza locale, un importante riassetto strutturale, contabile e di 

tenuta degli equilibri complessivi già a partire dal 2015. 

Di seguito si riportano i principali adempimenti che le amministrazioni locali 

dovevano porre in essere nel biennio 2015-2017:  
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- l’adeguamento dei sistemi contabili ai principi generali previsti dal citato d.lgs. 

n. 118/2011; 

- l’adeguamento dei sistemi contabili ai principi applicati della programmazione, 

della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del 

bilancio consolidato; 

- l’adozione di schemi comuni di bilancio, articolati per la spesa in missioni e 

programmi, coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata 

dagli appositi regolamenti comunitari; 

- l’adozione di schemi comuni di rendiconto;  

- l’adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale che permetta la 

rilevazione unitaria dei fatti gestionali da affiancare alla contabilità 

finanziaria; 

- l’adozione di un piano dei conti integrato che garantisca la rilevazione unitaria 

dei fatti gestionali; 

- l’adozione di un piano di indicatori di risultato che consenta di illustrare gli 

obiettivi della gestione e misurarne i risultati, sia in termini finanziari che di 

servizi offerti e di interventi realizzati; 

- l’adozione di una codifica comune delle transazioni elementari; 

- la predisposizione del bilancio consolidato. 

Quanto ai tempi di attuazione della riforma, il d.lgs. n. 118/2011 prevedeva, oltre 

ad un periodo di sperimentazione, anche una graduale applicazione per la generalità 

degli enti. Con il d.lgs. n. 126/2014 il legislatore ha disposto, per l’esercizio 2015, 

l’obbligo per gli enti, comprese le istituzioni che da essi dipendono, di adottare i nuovi 

schemi contabili con funzione conoscitiva, e di mantenere gli schemi di bilancio e di 

rendiconto ex d.p.r. n. 194/1996 con funzione autorizzatoria. A decorrere dallo stesso 

esercizio, doveva essere applicato il criterio della competenza finanziaria potenziata, 

sia alla gestione di competenza che alla gestione dei residui.  

Per quanto riguarda quest’ultima, le amministrazioni hanno dovuto effettuare il 

riaccertamento straordinario di tutte le poste attive e passive già al 1 gennaio 2015 

(art. 3, comma 7). 
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Tutti gli altri interventi hanno assunto carattere di obbligatorietà a partire dal 

2016. 

Elemento di sostanziale novità rispetto al passato è rappresentato, senza dubbio, 

da quanto disposto dall’art. 3, che introduce i principi contabili generali e i principi 

applicati dei quali si dirà di seguito. 

Il primo dei documenti allegati al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. enuncia in modo 

dettagliato i principi contabili generali a cui tutte le pubbliche amministrazioni 

devono conformare la propria gestione. Tale documento, riprendendo i principi 

contabili previsti nel Tuel, puntualizza alcuni aspetti di particolare rilievo, come la 

comparabilità dei sistemi di bilancio, la prevalenza della sostanza sulla forma nelle 

rilevazioni contabili e il raggiungimento e mantenimento degli equilibri di bilancio. 

L’art. 3 enuncia, poi, i principi contabili applicati che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del decreto e, pertanto, assumono carattere di obbligatorietà per tutti gli 

attori del comparto finanziario locale.  

Come si è avuto modo di evidenziare, ciò che rappresenta il vero elemento 

innovatore della riforma contabile sta proprio nell’obbligatorietà, appena richiamata, 

dell’applicazione di principi contabili generali e di principi contabili applicati: non si 

tratta di semplici raccomandazioni tese al raggiungimento e al mantenimento di una 

sana gestione finanziaria, ma di vere e proprie disposizioni a carattere obbligatorio, la 

cui osservanza non è lasciata alla discrezionalità dei singoli soggetti, precludendo 

pertanto ogni margine di applicazione differenziata agli operatori del comparto. 

La disamina del contenuto della riforma e, in particolare dei principi contabili 

applicati, è stata già svolta dalla Sezione in occasione della precedente relazione sulla 

finanza locale cui si fa specifico rinvio.  

In questa sede si ritiene opportuno richiamare solo alcuni elementi caratteristici 

del principio applicato alla contabilità finanziaria utili per una migliore comprensione 

del percorso di adeguamento dei sistemi di rilevazione contabile richiesto agli enti 

locali. 

Il nuovo criterio della competenza finanziaria potenziata, pur mantenendo come 

centrale il bilancio di competenza, distingue la nascita dell’obbligazione dalla sua 

scadenza, attraverso la registrazione degli accertamenti e degli impegni nel momento 
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del perfezionamento dell’obbligazione giuridica e la successiva imputazione nell’anno 

in cui l’obbligazione scade, avvicinando così la fase della rilevazione a quella di 

generazione dei flussi di cassa. 

Si realizza, così, uno dei principali obiettivi del legislatore. Il nuovo principio 

contabile, infatti, rappresentando soltanto le obbligazioni giuridiche scadute, fa sì che 

i bilanci degli enti diano maggiore certezza dell’ammontare delle passività e, 

consentendo il consolidamento dei dati, facciano emergere il reale stock dei debiti della 

pubblica amministrazione. 

In base al nuovo principio, quindi, gli elementi che devono sussistere per 

effettuare la registrazione contabile di un accertamento sono gli stessi previsti già con 

la riforma del 1995 (d.lgs. n. 77/1995), ossia la ragione del credito, il titolo giuridico 

che supporta il credito, l’individuazione del soggetto debitore, l’ammontare del credito 

e la relativa scadenza. La novità introdotta dalla competenza potenziata riguarda 

l’imputazione contabile dell’accertamento, che avviene con riferimento all’esercizio in 

cui l’obbligazione è esigibile. Il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria individua il concetto di esigibilità rifacendosi all’indirizzo giuri-

sprudenziale, secondo il quale un’obbligazione è scaduta quando nulla osta alla sua 

riscossione ed è consentito pretenderne l’adempimento. 

Per quanto concerne la parte spesa, gli elementi costitutivi dell’impegno sono 

rappresentati dalla ragione del debito, dalla determinazione della somma da pagare, 

dal soggetto creditore, dalla esplicitazione del vincolo costituito sullo stanziamento di 

bilancio e dalla scadenza. 

Rispetto alla riforma del 1995, il legislatore ha completato gli elementi costitutivi 

dell’impegno con l’individuazione della scadenza.  

Tale innovazione, come detto, dovrebbe consentire una rappresentazione più 

realistica della situazione debitoria degli enti, in quanto comprensiva delle sole 

obbligazioni giuridiche passive scadute. 

Il postulato n. 16 precisa che non possono essere riferite ad un determinato 

esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio 

finanziario la relativa obbligazione giuridica.  
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L’applicazione del principio della competenza potenziata conduce 

all’introduzione, nel sistema contabile degli enti, del fondo pluriennale vincolato e del 

fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Il fondo pluriennale vincolato nasce dall’esigenza di mantenere gli equilibri di 

bilancio, stante l’adozione del nuovo concetto di competenza finanziaria potenziata. 

L’imputazione della spesa secondo il criterio della competenza finanziaria potenziata 

non può prescindere dal mantenimento del pareggio finanziario che deve sussistere 

anche nel caso in cui l’acquisizione delle risorse vincolate, e la conseguente 

imputazione, sia precedente all’esigibilità della spesa imputata agli anni successivi.  

Il fondo pluriennale vincolato, dunque, è lo strumento destinato a gestire lo 

spostamento nel tempo dell’imputazione di quelle obbligazioni che si sono già 

perfezionate giuridicamente ma la cui esigibilità si realizzerà in esercizi successivi. 

Esso, quindi, viene costituito per l’accantonamento di risorse accertate e destinate 

al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi 

successivi a quello in cui è accertata l’entrata, in modo tale da garantire la copertura 

finanziaria di spese già finanziate la cui imputazione è dilazionata nel tempo.  

Come detto non sono più ammesse le assunzioni di “impegni tecnici”, che 

consentivano di impegnare l’intera spesa pur in assenza dell’obbligazione giuridica 

perfezionata. Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento, quindi, che permette di 

imputare negli anni successivi impegni finanziati anche da entrate a specifica 

destinazione, accertate e imputate nello stesso anno, garantendo il permanere degli 

equilibri nell’arco di tempo necessario alla completa realizzazione delle spese. Tale 

fondo è un saldo finanziario costituito da entrate, di parte corrente e di parte capitale, 

già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente, a loro volta 

già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, ed è destinato, esclusivamente, a 

finanziare gli impegni che sono oggetto di imputazione agli esercizi successivi.  

La movimentazione del fondo pluriennale vincolato comporta al termine 

dell’esercizio la realizzazione di un saldo finanziario positivo che, non derivando da 

reali economie di spesa, confluisce nel risultato finanziario ma non costituisce avanzo 

di amministrazione poiché derivante da risorse accertate e destinate a finanziare 

impegni già assunti ma non ancora imputati. 
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Il meccanismo del fondo pluriennale vincolato, principalmente legato alle spese in 

conto capitale, dove l’acquisizione di risorse per la copertura finanziaria deve 

precedere la realizzazione dell’investimento, può riguardare anche la parte corrente. 

Negli strumenti di programmazione e rendicontazione, il fondo pluriennale vincolato 

trova pertanto distinzione tra parte corrente e parte in conto capitale. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, invece, è collegato all’accertamento integrale 

delle obbligazioni giuridiche attive, imputate secondo esigibilità. In particolare, dalla 

registrazione del diritto di credito nel suo esatto ammontare non può derivare la 

copertura finanziaria di un eguale importo di spesa, qualora il credito vantato 

dall’ente tardi a realizzarsi o possa essere considerato di dubbia esigibilità. Il rischio, 

in caso contrario, è quello di minare gli equilibri di bilancio, sia di cassa che di 

competenza. 

È molto probabile, infatti, che, durante la gestione, alla realizzazione tempestiva 

del ciclo della spesa non sempre corrisponda una tempistica analoga nella 

concretizzazione dell’entrata. 

La funzione specifica, quindi, del fondo crediti di dubbia esigibilità è proprio 

quella di accantonare, nella parte spesa del bilancio, risorse che l’ente non può 

spendere se le entrate, accertate e imputate nell’anno, non si caratterizzano per una 

velocità di riscossione che risulti adeguata a sostenere i flussi di spesa. 

Il fondo crediti dubbia esigibilità, per il quale la riforma definisce dettagliate e 

puntuali modalità di determinazione, confluisce, a fine esercizio, nel risultato di 

amministrazione tra le componenti accantonate. 

La riforma attribuisce al fondo crediti dubbia esigibilità una duplice funzione: 

quella di consentire nel bilancio di previsione la non spendibilità di risorse che si 

prevede di accertare ma la cui effettiva realizzazione è incerta e quella di accantonare 

nell’ambito del risultato di amministrazione quote di avanzo che, in quanto riferite a 

residui attivi di incerta realizzazione, non possono essere considerate nella 

disponibilità dell’amministrazione.  

Al termine dell’esercizio gli enti dovranno dare effettività all’applicazione del 

principio della competenza finanziaria potenziata con il mantenimento in bilancio 
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delle voci di entrata e di spesa che corrispondono ad obbligazioni giuridiche scadute e 

con la corretta quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità.  

Pertanto il riaccertamento dei residui, anche in una situazione ordinaria, è una 

importante attività, che vede coinvolta l’intera struttura di un ente, allo scopo di 

verificare il permanere del presupposto giuridico per il mantenimento delle poste 

attive e passive in bilancio e la valutazione circa la difficile esazione dei crediti 

conservati. Tale attività rappresenta il fondamento per la successiva predisposizione 

del rendiconto di gestione e la definizione del risultato di amministrazione, da 

accertare al termine dell’esercizio. 

Va sottolineato che la riforma ha definito in modo più puntuale rispetto al passato 

le componenti del risultato di amministrazione, che sono ora distinte in accantonate, 

vincolate, destinate e libere, e ha specificato, per ciascuna di esse, la tipologia di risorse 

che vi devono confluire. 

I nuovi principi contabili e, in particolare, la competenza potenziata, impongono, 

al momento dell’entrata in vigore del nuovo sistema (1 gennaio 2015 per la pluralità 

degli enti), una revisione delle poste già iscritte in bilancio, poiché, per il corretto avvio 

della riforma, non è possibile continuare a gestire residui che sono il frutto di 

registrazioni contabili operate in vigenza del precedente criterio di competenza 

finanziaria. Per questa ragione il legislatore ha previsto una fase di riaccertamento 

straordinario attraverso la quale, contestualmente alla definizione delle risultanze al 

31 dicembre 2014, gli enti dovevano procedere ad adeguare i residui attivi e passivi al 

nuovo criterio dell’esigibilità dell’obbligazione giuridica. 

L’operazione di riaccertamento straordinario, fatta eccezione per gli enti in 

sperimentazione già dagli esercizi precedenti, può essere effettuata una sola volta 

contestualmente all’approvazione del conto del bilancio 2014, chiuso in base agli 

schemi del d.p.r. n. 194/1996 e al previgente ordinamento contabile. 

L’operazione in questione si può articolare in più fasi e si conclude con l’adozione 

di una delibera di giunta, corredata dal parere dei revisori, da adottarsi subito dopo 

l’accertamento del risultato di amministrazione 2014 effettuato secondo le regole 

previgenti. La normativa ha previsto che i due atti siano adottati contestualmente, 

per evitare che nell’eventuale lasso di tempo che intercorre tra l’accertamento dei due 
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risultati siano adottati atti gestionali tali da disallineare sostanzialmente la 

quantificazione dei risultati stessi.  

L’attività che deve essere condotta sui residui che compongono il risultato di 

amministrazione è di tipo meramente tecnico ed è volta a ridefinire lo stesso saldo in 

funzione di regole e principi contabili diversi.  

Il riaccertamento straordinario, presupponendo la verifica delle ragioni del 

mantenimento dei residui in base al nuovo criterio di competenza finanziaria 

potenziata, avrebbe dovuto comportare, secondo la stesura originaria del d.lgs. n. 

118/2011, quasi esclusivamente la cancellazione dei residui attivi e passivi non scaduti 

alla data del 31 dicembre 2014 poiché solo rispetto a tale fattispecie erano stati 

introdotti metodi di contabilizzazione diversi. 

Le tipologie di residui per i quali si andava a delineare una metodologia di 

contabilizzazione diversa rispetto alle precedenti dovevano in linea di massima 

riguardare i cosiddetti “residui di stanziamento” per i quali il sistema previgente 

ammetteva il mantenimento in bilancio mentre la nuova modalità di contabilizzazione 

non ne consente ora l’assunzione stante la mancanza dei requisiti propri di una 

obbligazione giuridicamente perfezionata. 

Con la riscrittura del d.lgs. n. 118/2011 effettuata con il d.lgs. n. 126/2014 è stata 

introdotta la possibilità di procedere in sede di riaccertamento straordinario ad una 

complessiva rivalutazione dello stock dei residui attivi e passivi ammettendo la 

cancellazione definitiva di quei residui cui non corrispondono obbligazioni 

giuridicamente perfezionate. Residui, dunque, che nella versione originaria del decreto 

dovevano essere stralciati con il riaccertamento ordinario. 

Questa previsione normativa, i cui effetti sono quelli di far emergere disavanzi 

latenti non strettamente legati alle modalità di contabilizzazione esistenti, unitamente 

alle norme di particolare favore successivamente introdotte per il finanziamento dei 

disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario, avevano il chiaro scopo di dare 

effettività alle operazioni propedeutiche all’entrata in vigore del nuovo sistema di 

contabilità in modo tale che da queste derivasse la rappresentazione realistica della 

situazione finanziaria degli enti auspicata e perseguita dall’intero impianto della 

riforma.  
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Volendo schematizzare, nelle operazioni propedeutiche al riaccertamento 

straordinario si possono individuare più momenti operativi: una prima fase, in cui gli 

enti procedono ad analizzare ogni singolo residuo attivo e passivo, al fine di verificare 

se essi siano relativi ad obbligazioni giuridicamente perfezionate; in assenza di tale 

requisito, il principio contabile prevede l’eliminazione definitiva della posta contabile. 

Successivamente, occorre verificare se i residui mantenuti in bilancio siano anche 

residui scaduti, relativi ad obbligazioni esigibili entro l’esercizio cui si riferisce il 

riaccertamento. In presenza di residui non scaduti, il principio prevede che ogni posta 

contabile debba essere cancellata ed immediatamente reimputata nell’anno in cui 

l’obbligazione diventerà esigibile. 

In considerazione anche del fatto che, con il meccanismo del riaccertamento 

straordinario, i residui eliminati andranno reimputati facendo esclusivo riferimento 

all’esigibilità dei residui stessi e senza tener conto dei debiti e crediti correlati, si deve 

provvedere alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, il cui ammontare sarà 

pari alla differenza tra i residui passivi e attivi da reimputare, ad eccezione dei casi in 

cui le cancellazioni degli attivi sono superiori a quelle dei passivi. Il fondo pluriennale 

vincolato, così determinato, unitamente ai residui attivi reimputati nei successivi 

esercizi, garantisce la copertura delle obbligazioni giuridiche passive reiscritte negli 

esercizi in cui andranno a scadenza. 

Va precisato inoltre che, nel caso in cui i residui attivi siano maggiori dei residui 

passivi da reimputare, il fondo pluriennale vincolato non verrà costituito e che tale 

valutazione dovrà essere effettuata distintamente alla parte corrente e alla parte 

capitale. Si dovrà cioè dare evidenza, come previsto nel prospetto 5/1, del saldo 

positivo o negativo delle cancellazioni distintamente per la parte corrente e per la 

parte capitale e, nel caso in cui i due saldi siano di segno opposto, solo il saldo positivo 

(che si ha quando le cancellazioni dei passivi sono maggiori degli attivi) confluirà nel 

fondo pluriennale vincolato.  

Il riaccertamento straordinario produce effetti diversi sul saldo finanziario a 

seconda delle tipologie di cancellazione che si effettuano e della prevalenza nell’ambito 

di queste tipologie delle rideterminazioni dei residui attivi rispetto ai passivi. Le 

cancellazioni in via definitiva di residui per i quali non sussiste l’obbligazione giuridica 



 

Corte dei conti   |   Relazione sulla finanza locale in Toscana                                                                   52 

incidono in via diretta sul saldo finanziario alla data del 1 gennaio 2015 determinando, 

nel caso di prevalenza delle cancellazioni degli attivi rispetto ai passivi, l’insorgere di 

quote di disavanzo effettivo che, stante le norme di particolare favore introdotte, 

potranno essere finanziate con tempistiche e modalità straordinarie. Nel caso invece 

di cancellazioni di residui attivi e passivi da reimputare agli esercizi di esigibilità, e 

nell’eventualità specifica che il saldo negativo di tali cancellazioni non confluisca 

interamente nel fondo pluriennale vincolato, le quote di disavanzo che si determinano 

hanno natura “tecnica” e saranno riassorbile nelle successive gestioni attraverso il 

meccanismo della reimputazione. 

A conclusione delle operazioni appena descritte, l’amministrazione dovrà 

procedere alla determinazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. A tal 

fine, il d.lgs. n. 118/2011 prevede la compilazione di un apposito prospetto (allegato 

5/2 del d.lgs. n. 118/2011), che dà dimostrazione del passaggio dal risultato di 

amministrazione accertato al 31 dicembre 2014, con le previgenti regole contabili, al 

risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, nonché dei relativi vincoli ridefiniti a 

seguito del riaccertamento straordinario. 

Infatti dopo aver provveduto alla quantificazione del risultato di 

amministrazione formale al 1 gennaio 2015 gli enti devono procedere alla definizione 

delle diverse componenti del risultato stesso. In particolare dovranno definire le quote 

vincolate o destinate a investimenti conseguenti alla cancellazione definitiva di residui 

passivi e al mantenimento dei vincoli accertati al 31 dicembre 2014. Contestualmente 

dovranno provvedere ad accantonare quote di avanzo a presidio dei crediti di dubbia 

e difficile esazione e per la tutela di passività potenziali o altri rischi latenti rispetto ai 

quali, con il riaccertamento straordinario, diviene obbligatoria una valutazione 

specifica e una quantificazione dei possibili oneri a carico dell’ente. 

Concluse le suddette operazioni di individuazione e quantificazione dei vincoli 

confluiti, a diverso titolo, nel risultato di amministrazione rideterminato al 1 gennaio 

2015, potrebbe concretizzarsi il caso in cui l’ammontare complessivo delle quote 

vincolate risulti superiore alla componente libera del risultato di amministrazione: è 

questo il caso del disavanzo effettivo di amministrazione che, nel nuovo quadro 

normativo, viene identificato con il saldo negativo della quota disponibile.  
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Il legislatore ha previsto la possibilità che, proprio dalle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui, derivi per l’ente la quantificazione di un 

nuovo o un maggiore disavanzo di amministrazione rispetto a quello determinato al 

31 dicembre 2014 secondo la previgente normativa. 

Secondo le disposizioni originariamente introdotte dal d.lgs. n. 118/2011, l’ente 

doveva impegnarsi, sin dall’esercizio in corso, a finanziare tale maggiore disavanzo nei 

modi e nei termini previsti dal Tuel.  

Al riguardo occorre evidenziare, però, che la legge di stabilità per il 2015 ha 

introdotto (art. 2, comma 213) alcune deroghe relative alla copertura di maggiori 

disavanzi derivanti dall’applicazione delle regole contabili sull’armonizzazione, 

estendendo a 30 anni il periodo a disposizione dell’ente per provvedere a tale 

copertura. 

Con successivo decreto ministeriale del 2 aprile 2015, oltre a definire le modalità 

di quantificazione, sono stati individuati i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale 

maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario 

dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui 

all'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011. Sostanzialmente, il decreto ha 

disciplinato in via eccezionale il finanziamento dell’extradeficit, stabilendo modalità 

e tempi straordinari, considerata proprio la straordinarietà dell’operazione che ha 

generato il disavanzo.  

Le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 2 aprile 2015, 

tuttavia, non limitano le scelte degli enti che possono, in tutta autonomia, 

programmare il ripiano del maggiore disavanzo mediante gli strumenti ordinari di cui 

all’art. 188 del Tuel.  

Gli elementi sostanziali introdotti dal citato decreto ministeriale sono riferibili alla 

definizione del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento (art. 1 che distingue 

gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione rispetto agli enti che, in via 

ordinaria, hanno effettuato il riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015) e alle 

modalità a carattere straordinario previste per il recupero dello stesso (art. 2). 

Al termine di questo breve inquadramento della riforma dei sistemi di contabilità 

e della norma introdotte per regolamentare la fase di transizione dal vecchio a nuovo 



 

Corte dei conti   |   Relazione sulla finanza locale in Toscana                                                                   54 

ordinamento contabile occorre precisare che, per gli enti che hanno partecipato alla 

fase di sperimentazione, è stata introdotta una regolamentazione specifica e 

parzialmente derogatoria rispetto a quanto previsto in via ordinaria per il 

riaccertamento straordinario.  

L’esperienza maturata nel periodo di sperimentazione ha consentito di adeguare 

e integrare la normativa di riferimento originariamente contenuta nel d.lgs. n. 

118/2011. Al tempo stesso, una volta ridefinito complessivamente il quadro 

normativo, si è reso necessario introdurre per gli enti sperimentali disposizioni 

specifiche al fine di garantire che gli effetti del nuovo quadro normativo avessero una 

ricaduta uniforme sull’intero comparto delle amministrazioni territoriali. 

 In tal senso vanno inquadrate la possibilità per gli enti sperimentali di procedere 

ad un ulteriore riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015, la facoltà di ridefinire 

il fondo crediti dubbia esigibilità alla data del 31 dicembre 2014 e, in generale, le 

modalità specifiche per la determinazione del disavanzo da riferire al riaccertamento 

straordinario dei residui. 

Si può quindi ritenere che il complesso delle norme che ha riguardato tali enti 

trovi, nelle procedure ammesse per la determinazione del risultato accertato al termine 

dell’esercizio 2014 e per la quantificazione dell’eventuale extradeficit alla stessa data, 

il momento conclusivo delle procedure propedeutiche all’avvio del processo di 

armonizzazione in atto. 

In data 19 dicembre 2016 il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministero dell’interno, ha approvato, in base a quanto previsto dal comma 15 

dell’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011, il decreto relativo alle modalità di certificazione del 

maggior disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei 

residui. 

Il decreto dispone che vengano fornite per tutti gli enti gli enti locali che hanno 

effettuato il riaccertamento straordinario le informazioni concernenti il maggiore 

disavanzo derivante dalla revisione dei residui entro il 31 marzo 2017 e che, in assenza 

di tale certificazione, gli enti debbano procedere al ripiano del maggiore disavanzo “nei 

tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo dell’art. 3 comma 15 del 

d.lgs. 118/2011”. 
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3 - Il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e l’attività di controllo della 

Corte dei conti 

Con il riaccertamento straordinario dei residui si è quindi realizzato un passaggio 

fondamentale nell’attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio introdotta dal d.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. n. 126/2014. 

Tale operazione straordinaria doveva consentire l’emersione della reale situazione 

degli enti locali in vista della salvaguardia dell’equilibrio unitario di finanza pubblica 

che trova fondamento negli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. 

Proprio il rendiconto dell’esercizio 2014 per la maggior parte degli enti locali 

(eccezion fatta per quelli che hanno aderito alla fase di sperimentazione) rappresenta 

dunque la base su cui applicare tutte le misure di adeguamento al nuovo sistema 

contabile armonizzato previste dal legislatore: riaccertamento straordinario dei 

residui, formazione del fondo pluriennale vincolato e reiscrizione dei residui negli 

esercizi di esigibilità delle relative operazioni, primo accantonamento al fondo crediti 

di dubbia esigibilità, formazione del fondo rischi, corretta qualificazione e 

determinazione nel risultato di amministrazione della parte vincolata e destinata, 

eventuale quantificazione e finanziamento del maggior disavanzo derivante dal 

riaccertamento. 

Come detto, infatti, il saldo di amministrazione rideterminato al 1 gennaio 2015, 

nel caso in cui fosse risultato di segno negativo. ha dato luogo ad un disavanzo di 

amministrazione da riaccertamento per il quale gli organi elettivi degli enti dovevano 

individuare i provvedimenti necessari a consentire il ripiano del disavanzo stesso. 

L’avvio quindi della nuova contabilità armonizzata ha avuto un forte impatto 

sulle politiche finanziarie degli enti locali perché ha rappresentato un momento di 

approfondita verifica in ordine alle entrate e alle spese presenti in bilancio finalizzata 

a far emergere l’effettiva situazione finanziaria e il reale livello di deficit dei bilanci e 

l’ambito di provenienza dello stesso. L’impatto risulta ancora più rilevante per quegli 

enti che hanno già in corso un piano di riequilibrio pluriennale poiché al finanziamento 

del disavanzo che non è stato possibile riassorbire con gli ordinari strumenti contabili 
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previsti dall’art. 188 del Tuel, che già costituisce di per sé un grande sforzo di 

risanamento strutturale, si va ad aggiungere la necessità di reperire ulteriori risorse 

per la copertura di un maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario. 

Il disavanzo aggiuntivo comporta infatti la necessità di individuare maggiori 

entrate o minori spese rispetto a quanto già previsto con il piano di riequilibrio 

pluriennale, con un arco temporale distinto rispetto a quello decennale del piano di 

riequilibrio e con specifiche metodologie.  

Secondo quanto risultante dalla deliberazione n. 31/2016 della Sezione elle 

autonomie, nell’anno 2013 ben 43 enti (2 province e 41 comuni) stavano attuando un 

piano di riequilibrio finanziario, di cui 4 comuni toscani: Pescia, Fiesole, Porto Azzurro 

e Buonconvento. 

Considerando che le difficoltà gestionali del processo di avvio del nuovo sistema 

contabile sono state molte, la Sezione delle autonomie ha cercato di coadiuvare gli enti 

locali esprimendosi sulla correttezza procedimentale delle operazioni contabili da 

attuare al fine di ottenere un adeguato livello di veridicità dei conti e trasparenza delle 

gestioni finanziarie. Le deliberazioni di indirizzo della Sezione delle autonomie, 

riconducibili all’attività di controllo monitoraggio ex art. 1, commi 166 e seguenti, 

della l. n. 266/2005 (deliberazioni nn. 4/2015, 32/2015 e 9/2016) hanno fornito elementi 

utili a chiarire i nuovi istituti contabili e orientare all’uniformità la rilevazione degli 

aspetti contrabile le correlate attività di controllo degli organi di revisione contabile 

degli enti e delle Sezioni regionali della Corte dei conti. 

Le Sezioni regionali, con la loro programmazione annuale, hanno effettuato le 

verifiche di controllo monitoraggio sul rendiconto della gestione 2014 e, in particolare, 

esaminando le modalità con cui gli enti hanno dato corso a questi primi adempimenti 

della nuova contabilità armonizzata, e hanno evidenziato comportamenti difformi 

alla legislazione vigente e sollecitato le necessarie misure correttive. 
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3.1 - Le prime analisi sugli esiti del riaccertamento straordinario condotte dalla 

Sezione delle Autonomie 

La Sezione delle autonomie ha recentemente deliberato un apposito referto 

concernente una prima analisi sugli esiti del riaccertamento straordinario dei residui 

nei comuni (deliberazione del 2 novembre 2016, n. 31), riguardante gli enti locali che 

non avevano aderito alla sperimentazione, prevista ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. n. 

118/2011.  

Evidenziando quindi le diverse fasi procedurali a cui detti enti dovevano attenersi 

e tenuto conto delle disposizioni previste dal principio contabile generale della 

competenza potenziata per l’attuazione dell’armonizzazione degli schemi contabili e 

di bilancio, la Sezione ha messo in luce le principali criticità riscontrate dalle Sezioni 

regionali di controllo nell’ambito delle attività di controllo monitoraggio sul 

rendiconto della gestione 2014 e sul risultato riaccertato al 1 gennaio 2015.  

La puntuale analisi è stata condotta tenendo conto delle difficoltà a cui gli enti 

sono esposti per garantire questo passaggio contabile importante e concomitante alla 

chiusura dell’esercizio 2014 secondo le regole della precedente normativa contabile, 

come pure considerando i possibili comportamenti opportunistici degli stessi enti, 

atteso infatti il carattere eminentemente gestionale dell’operazione di riaccertamento 

straordinario dei residui.  

Nelle diverse fasi è stata data puntuale rappresentazione delle diverse e articolate 

attività che gli enti locali dovevano porre in essere e i conseguenti scenari che ne 

potevano derivare, e inoltre è stato fatto richiamo alle linee di indirizzo e ai diversi 

focus specifici forniti dalla stessa Sezione delle autonomie per un corretto avvio 

dell’armonizzazione contabile sia per gli enti locali che per gli organi deputati al 

controllo (collegio dei revisori e Sezioni regionali di controllo). 

Nel quadro interpretativo tracciato come sopra indicato vanno quindi ad inserirsi 

gli esiti delle verifiche effettuate dalle diverse Sezioni regionali di controllo, sino dalla 

prima fase di sperimentazione e dalle quali la Sezione delle autonomie ha evidenziato 

tutta una serie di problematicità.  

A ciò ha fatto seguito un’analisi sulle delibere di riaccertamento straordinario 

degli enti territoriali appartenenti ad un campione di 123 amministrazioni diffuse in 
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diverse regioni. Il campione è costituito da 108 comuni e 15 amministrazioni 

provinciali/città metropolitane. 

Tra i 123 enti analizzati, 8 appartengono alla Regione Toscana e, in particolare, i 

comuni di Colle di Val d’Elsa, Firenze, Grosseto, Lucca, Monsummano Terme, 

Quarrata, Rosignano Marittimo e San Giuliano Terme. Nessuna Amministrazione 

provinciale e/o Città metropolitana della Regione Toscana è stata invece oggetto di 

campionamento.  

I restanti 115 enti appartengono ai seguenti ambiti regionali: Abruzzo (5 comuni 

e 2 amministrazioni provinciali), Basilicata (1 amministrazione provinciale), Calabria 

(7 comuni), Campania (17 comuni), Emilia Romagna (10 comuni e 3 amministrazioni 

provinciali), Liguria (7 comuni e 2 amministrazioni provinciali), Marche (12 comuni), 

Molise (2 comuni), Piemonte (6 comuni e 1 città metropolitana), Puglia (7 comuni e 1 

città metropolitana), Sardegna (5 comuni e 4 amministrazioni provinciali), Sicilia (7 

comuni), Umbria (3 comuni e 1 amministrazione provinciale) e Veneto (12 comuni).  

Su tale campione sono stati esaminati i documenti ed i relativi allegati con 

riferimento all’iter istruttorio seguito, ai contenuti del parere dell’organo di revisione, 

alle modalità di reimputazione dei residui attivi e passivi, nonché ai criteri adottati 

per la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo pluriennale 

vincolato. 

Le diverse problematicità riscontrate sul suddetto campione di enti territoriali 

non sono però risultate strettamente correlate alla tipologia e dimensione dell’ente ma 

riconducibili, bensì, alla loro diversa organizzazione interna. 

Le principali criticità emerse quindi dal campionamento effettuato e dagli esiti 

riscontrati nelle attività di controllo delle Sezioni regionali sono state le seguenti: 

- la mancata formalizzazione, in specifici atti, delle ragioni sottese alla 

determinazione assunta dall’ente in ordine alla cancellazione, mantenimento o 

reimputazione dei residui; 

- le modalità di reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi successivi 

di effettiva esigibilità, sia per ciò che attiene alla corretta individuazione 

dell’esercizio sia per ciò che attiene il volume dei residui interessati; 
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- l’impropria cancellazione in occasione del riaccertamento straordinario di 

partite creditorie insussistenti che avrebbero dovuto essere espunte all’esito del 

riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2014, con ogni conseguenza in ordine 

alla rideterminazione del risultato di amministrazione 2014 e del disavanzo 

straordinario oggetto di ripiano ex d.m. 2 aprile 2015 (con eventuale beneficio 

di riparto del deficit in anni 30); 

- per quanto concerne la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 

strumento questo di assoluta centralità del nuovo sistema contabile, la 

metodologia più utilizzata dagli enti è stata quella della “media semplice” ma 

solo in pochi casi viene fornita motivazione dei criteri che hanno condotto ad 

effettuare l’accantonamento; 

- il mancato rispetto del termine di 45 giorni, per l’adozione da parte del 

Consiglio comunale della delibera di ripiano; 

- l’insufficienza della delibera per il ripiano del disavanzo sotto il profilo delle 

fonti di finanziamento che sono state individuate per lo più con generico 

riferimento al d.m. 2 aprile 2015; 

- la mancata acquisizione del parere dell’organo di revisione in ordine alle 

modalità di ripiano del disavanzo straordinario; 

- la difficoltà di gestione dei sistemi informatici in uso ai servizi finanziari e la 

concomitanza di scadenze di procedure obbligatorie come la fatturazione 

elettronica e lo split paymanent delle operazioni di riaccertamento dei residui; 

- l’approccio minimale tenuto da numerosi enti in questa delicata fase di 

passaggio contabile, che si sono limitati alla mera alla mera tecnica compilativa 

di rinvio agli schemi allegati, parte integrante dei provvedimenti, senza dare 

evidenza di ciò che ha condotto a tali risultati e limitando allo stesso tempo la 

leggibilità e la trasparenza dei risultati contabili ottenuti; 

- l’attività svolta dal servizio finanziario di molti enti nell’ambito del 

riaccertamento straordinario è stata caratterizzata dall’assenza di 

concertazione con gli altri uffici dell’ente, mantenendo inalterato il modus 

operandi di tipo tradizionale rispetto al mutamento della cultura della gestione 

finanziaria, che era già atteso da tempo, auspicato e rafforzato con il nuovo 
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sistema contabile e anche richiamato dalla stessa Sezione delle autonomie nella 

deliberazione n. 32/2015; 

- il parere rilasciato dall’organo di revisione, presupposto fondamentale per 

l’adozione della delibera di riaccertamento straordinario dei residui, è stato in 

linea di massima favorevole e si è limitato, tranne poche eccezioni, a prendere 

atto dell’avvenuta adozione dei passaggi previsti per il processo di 

armonizzazione e dei provvedimenti conseguenti, senza esprimere giudizi di 

merito. Solamente in uno degli enti monitorati (nel caso di specie 

un’amministrazione provinciale) è stato riscontrato un parere “non 

favorevole” rilasciato dall’organo di revisione. In tale caso il collegio aveva 

espresso forti perplessità in ordine alla conservazione degli equilibri di bilancio 

dei futuri esercizi vista la valutazione non positiva dell’operazione di 

riaccertamento dei residui e in particolare legate alla congruità del fondo crediti 

di dubbia esigibilità, alla quantificazione pari a zero del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2014 e alla determinazione del fondo rischi. 

La Sezione delle autonomie, nella seconda parte della relazione, ha effettuato una 

analisi dei dati raccolti attraverso il prospetto dimostrativo del risultato di 

amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui di 4.463 enti. 

Da tale analisi è emerso che il temuto effetto di “default diffuso”, non ha assunto, a 

livello nazionale e sul campionamento effettuato, le dimensioni negative ipotizzate: 

solo il 19 per cento degli enti analizzati hanno realizzato un extra-deficit da 

riaccertamento. Tuttavia è interessante la valutazione eseguita sull’entità delle 

cancellazioni operate, sia per quelle definitive che per quelle eliminate per la successiva 

reimputazione, che si sono complessivamente dimostrate inferiori rispetto alle attese. 

Da ciò deriva l’esigenza di porre in essere un attento monitoraggio degli effetti sugli 

equilibri dei bilanci compresi nel triennio di programmazione. 

La Sezione delle autonomie ha poi cercato di verificare il livello di adeguatezza dei 

risultati conseguiti con il riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015 

comparandolo con i dati del rendiconto 2015. Da tale primo esame è emerso che non 

ci sono stati evidenti scostamenti nella revisione dei residui attivi, sussistendo, a 

consuntivo una notevole entità di crediti pregressi, che influenza significativamente i 
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risultati di amministrazione al temine dell’esercizio 2015. Tale considerazione 

evidenzia che la mole dei residui attivi dunque non è stata oggetto di una congrua 

rivisitazione rispetto a quella effettuata sui residui passivi, producendo un riequilibrio 

nominale delle partite nel saldo di fine esercizio.  

Da tale fenomeno emerge la necessità operare un’attenta analisi della sussistenza 

delle ragioni di credito e, nel caso di rischio di inesigibilità, anche di un adeguato 

accantonamento al fondo crediti. 

Analizzando poi l’entità dei residui derivanti dalla competenza viene ipotizzata 

anche l’ulteriore problematica legata non corretta definizione delle imputazioni 

secondo il criterio della esigibilità e cioè in funzione della scadenza delle obbligazioni.  

Per quanto concerne infatti i residui passivi di parte capitale la Sezione delle 

autonomie ha constatato che oltre il 50 per cento degli impegni non ha dato luogo a 

pagamenti. Ciò porterebbe ad ipotizzare che esiste una concreta difficoltà per gli enti 

nella costituzione e gestione del fondo pluriennale vincolato, correlata ineludibilmente 

ad una non attenta programmazione della spesa per investimenti.  

Come pure, sul versante delle entrate, la formazione di residui attivi solleva 

qualche perplessità sull’utilizzo del modello semplificato per la verifica 

dell’adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto, così come 

introdotto dal secondo decreto correttivo dei principi contabili applicati del 20 maggio 

2015. 

In termini di fondi vincolati a rendiconto 2015 vi sono stati due ambiti regionali 

che hanno ridotto in misura considerevole la quota vincolata, mentre, per ciò che 

riguarda l’utilizzo dell’avanzo vincolato, tenuto conto dello sviluppo del fondo 

pluriennale vincolato nell’esercizio, i dati hanno evidenziato un impiego non ottimale 

delle risorse e la prassi di imputare tutte le spese all’esercizio in corso rinviando al 

riaccertamento dei residui a rendiconto la definizione della consistenza del fondo 

pluriennale vincolato, contrariamente quindi ad una corretta programmazione dei 

lavori che dovrebbe invece limitare la sua formazione al termine dell’esercizio. 

Questa prima analisi condotta dalla Sezione delle autonomie sugli esiti del 

riaccertamento straordinario dei residui ha costituito dunque primo strumento 

conoscitivo della prima fase attuativa della contabilità armonizzata generalizzata 
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degli enti territoriali, caratterizzata da difficoltà applicative, tecnico-informatiche, di 

scorrimento tra il vecchio e il nuovo sistema contabile, che si scontrano anche con 

prassi ormai consolidate nelle strutture organizzative degli enti e, per alcune realtà, 

con situazioni di criticità pregresse irrisolte. 

Particolare importanza quindi rivestono i controlli, sia interni che esterni all’ente 

e della Corte dei conti, affinché questo particolare momento di passaggio alla nuova 

contabilità riallinei e renda più veritiere le scritture contabili degli enti verso una 

sempre più corretta e sana gestione finanziaria. 

 

3.2 – L’attività delle Sezioni regionali di controllo 

Come indicato nel precedente capitolo la Sezione regionale di controllo per la 

Toscana anche per il controllo sul rendiconto della gestione 2014 e del risultato di 

amministrazione, così come rideterminato per effetto del riaccertamento straordinario 

dei residui al 1 gennaio 2015, ha confermato, in via sostanziale, la metodologia 

adottata per l’esame dei rendiconti dei precedenti esercizi finanziari, attuando un tipo 

di controllo esteso a tutti gli enti della regione. Proprio la conoscenza storica di ogni 

ente, scaturita sia dagli esiti del controllo monitoraggio che in occasione di verifiche o 

indagini trasversali programmate dalla Sezione, ha permesso di capire più 

approfonditamente gli effetti dell’applicazione dei primi adempimenti della 

contabilità armonizzata così da poter indicare agli enti, fin dall’inizio, misure di 

autocorrezione e, al tempo stesso, sulle diverse fattispecie riscontrate dal controllo, 

fornire un ulteriore quadro interpretativo delle norme nella loro prima applicazione.  

Parimenti alla Sezione di controllo Toscana anche le altre Sezioni regionali di 

controllo, nell’ambito della loro programmazione operativa dei controlli e in 

particolare dell’attività di controllo monitoraggio ex art. 1, cc. 166 e 167, della legge 

finanziaria 2006 sui rendiconti della gestione 2014, hanno formulato orientamenti in 

merito all’applicazione delle novità recate dal sistema di contabilità armonizzata. In 

particolare, la stessa Sezione regionale di controllo per il Lazio ha indicato “criteri 

selettivi e priorità sulla base di indicatori di riferimento relativi a profili di criticità di 

maggiore potenziale impatto sugli equilibri di bilancio” (deliberazione Sezione 
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Controllo Lazio n. 103/2016/DORG) utili per l’attività interna della Sezione stessa ma 

anche a supporto degli stessi enti della regione. 

La Sezione di controllo per la Regione Lazio ha evidenziato la necessità di 

programmare i controlli sul rendiconto 2014 in modo da verificare “da una parte, la 

rispondenza ai principi di veridicità e di correttezza, secondo le regole del Tuel, del 

risultato di amministrazione (punto di partenza del bilancio armonizzato) e, dall’altra 

parte, valutare le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 

2015, operazioni che costituiscono strumento di prima applicazione del principio della 

competenza finanziaria potenziata”, individuando alcuni sintomi di criticità da 

approfondire nel procedimento istruttorio e spiegando dettagliatamente le modalità 

di rilevazione delle stesse e gli effetti sul bilancio per i quali gli stessi enti, a seguito 

dell’adozione della relativa pronuncia di accertamento, dovranno provvedere a porre 

in atto le adeguate e obbligatorie misure rettificative dei dati della propria contabilità 

e ripristinare gli equilibri del generali bilancio. Alcune criticità hanno riguardato il 

mancato e/o errato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato 

di amministrazione determinato in seguito al riaccertamento straordinario dei residui 

al 1 gennaio 2015, la mancata o irregolare contabilizzazione dell’anticipazione di 

liquidità concessa ex d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64 

ed ex d.l. n. 66/2014, l’entità delle cancellazioni definitive dei residui attivi e passivi al 

1 gennaio 2015, la mancata evidenziazione dei vincoli derivanti dalle cancellazioni 

definitive dei residui passivi, come pure l’errata rappresentazione del risultato di 

amministrazione al 1 gennaio 2015 a seguito del computo, nell’ambito dell’allegato 5/2 

al d.lgs. n. 118/2011, del fondo pluriennale vincolato con modalità non conformi ai 

principi contabili. 

Le indicazioni metodologiche delineate dalla Sezione di controllo per la Regione 

Lazio possono essere assimilabili al processo di formalizzazione e di sviluppo della 

conoscenza da parte degli enti locali autonomi controllati degli esiti e delle modalità 

istituzionali e procedurali del controllo che questa Sezione, già da tempo, ha posto in 

essere. Il metodo di controllo seguito da questa Sezione, come si è avuto modo di 

esplicitare anche nelle relazioni precedentemente approvate, si è sviluppato 

inizialmente con l’adozione del “manuale” delle funzioni del controllo e, 
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successivamente, con l’approvazione di specifiche “linee guida” (deliberazioni nn. 301 

e 428/2009, 104/2010, 15/2011, 204 e 210/2011, 279/2013 e 171/2014). 

Il monitoraggio di fenomeni ritenuti maggiormente critici e, per questo motivo, 

da approfondire e rappresentare agli organi elettivi degli enti, unitamente da una 

sistematica osservazione degli andamenti finanziari dei bilanci, consente di svolgere al 

meglio la funzione di vigilanza collaborativa finalizzata ad evitare squilibri e pericoli 

per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che, all’interno di un sistema e 

con l’ausilio di tutti gli strumenti previsti dalla legge, ricerca soluzioni di precarietà 

delle gestioni degli enti locali.  

La chiarezza e la trasparenza delle metodologie del controllo rendono, nel 

contempo, ancora più efficace la funzione del controllo, stimolando, altresì, eventuali 

misure di auto-correzione, a volte ancor prima dell’avvio del procedimento istruttorio 

sui bilanci degli enti, riducendo così anche il lasso temporale per il raggiungimento di 

scritture contabili più veritiere e in linea con la normativa contabile. 

Come per la Sezione di controllo della Toscana anche le altre Sezioni regionali, 

unitamente al controllo sul rendiconto 2014, hanno quindi approfondito il primo 

processo di applicazione dei principi contabili armonizzati attuato con il 

riaccertamento straordinario e la consequenziale rideterminazione del risultato 2014 

al 1 gennaio 2015, andando ad evidenziare fenomeni singolari ed emblematici scaturiti 

proprio da un’applicazione distorta degli istituti contabili previsti nel riaccertamento 

straordinario.  

Tuttavia, affinché, il controllo sui questi primi adempimenti della nuova 

normativa contabile restituisca l’effettiva realtà dell’ente controllato, si ritiene che 

questo debba essere visto in un’ottica di complementarietà rispetto all’esercizio 

finanziario “ponte” del 2014 e, eventualmente, nel quadro d’insieme della situazione 

contabile precedente, sia che quest’ultima venga analizzata in maniera ciclica e 

concomitante, su ogni questionario di controllo monitoraggio e su tutti gli egli locali 

della regione (come viene fatto per la Sezione di controllo per la Toscana), che 

valutando congiuntamente più esercizi dello stesso ente. 

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ad esempio, analizzando 

congiuntamente più esercizi dello stesso ente, ha evidenziato situazioni in cui è stato 
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ricondotto al riaccertamento straordinario un imponente stralcio di residui, 

soprattutto degli attivi che, al contrario, avrebbero dovuto interessare operazioni di 

riaccertamento ordinario dei precedenti esercizi finanziari, favorendo quindi 

l’emersione di considerevoli disavanzi di amministrazione, ivi compresi quelli non 

ripianati in anni precedenti, al solo fine di avvantaggiarsi impropriamente della 

possibilità riconosciuta dall’art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118/2011 e del relativo 

decreto ministeriale 2 aprile 2015 per il relativo ripiano. Tutto ciò, inoltre, si è 

accompagnato ad errate o addirittura mancate quantificazioni del fondo crediti di 

dubbia esigibilità ed, anche di conseguenza, ad errate quantificazioni del maggior 

disavanzo, come pure al mancato ripiano e finanziamento dell’extradeficit.(1) 

Fenomeni questi similarmente rilevati anche dalla Sezione regionale di controllo 

per le Marche ove l’ente controllato, nell’espletamento delle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui, non ha rispettato la specifica normativa di 

riferimento, determinando, oltre agli altri preesistenti fattori di criticità, l’errata 

determinazione del risultato di amministrazione, del maggior extradeficit e il suo 

mancato ripiano.  

Particolare rilevanza è stata inoltre data dalla suddetta Sezione regione di 

controllo alla cancellazione dei residui che l’ente ha inteso disporre nell’ambito della 

straordinarietà del procedimento di armonizzazione ma che, tuttavia, era in parte da 

ricondursi a operazioni di riaccertamento di tipo ordinario. Tali cancellazioni, se 

correttamente effettuate negli esercizi precedenti, avrebbero fatto emergere disavanzi 

di amministrazione da finanziarsi con gli ordinari strumenti previsti dall’art. 188 e 193 

del Tuel e non con le modalità straordinarie previste dal d.m. 2 aprile 2015 per il 

ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (2) . 

Altro elemento significativo emerso dal controllo espletato dalle Sezioni regionali 

è stato la non corretta quantificazione da parte degli enti del fondo pluriennale 

vincolato dove, appunto, si appalesa una non corretta applicazione del principio della 

“competenza finanziaria potenziata” con la conseguente compromissione della 

 
1 In merito alle gravi irregolarità evidenziate dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia rileva la deliberazione n. 189/PRSP/2016 che contiene tutte le 

casistiche enucleate. 
2 Deliberazione n. 100/PRSP/2016 Sezione regionale di controllo per le Marche. 
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corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato. Nel caso di specie la Sezione 

regionale di controllo per il Veneto ha accertato casistiche in cui gli enti hanno operato 

cancellazioni e reimputazioni di tutti i residui nell’esercizio 2015, senza tenere 

effettivamente conto della scadenza della loro reale esigibilità(3). 

Tra le irregolarità riscontrate è opportuno evidenziale anche quella inerente la 

determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dove la platea degli enti locali 

(come evidenziato anche da questa Sezione per molti enti toscani) ha effettuato una 

serie di errori di quantificazione dell’accantonamento al fondo da considerare congruo, 

utilizzando una metodologia difforme da quella prevista dal principio contabile. In 

riferimento al metodo scelto dagli enti della “media semplice”, gli errori di 

quantificazione hanno riguardato molteplici fattori e, in particolare, l’identificazione 

del quinquennio precedente, la non corretta determinazione della percentuale media 

di riscossione, l’errata identificazione dell’annualità da considerare per definire il 

totale dei residui conservati e su cui applicare la percentuale di accantonamento al 

fondo (ottenuta con il “complementare a 100”), come pure la mancata rispondenza dei 

dati di rendiconto indicati con quanto trasmesso dallo stesso ente alla banca dati Sirtel 

dell’istituto.  

Molti enti, infatti, hanno inteso utilizzare criteri personalizzati di calcolo che 

ritenevano più rispondenti alla propria situazione contabile. Tali metodologie sono 

risultate non rispondenti nel principio contabile, poiché quest’ultimo, pur 

consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare “di 

dubbia esigibilità”, individua in modo puntuale i metodi da seguire per determinare 

gli accantonamenti del fondo crediti dubbia esigibilità.  

Di questi aspetti ne ha dato puntualmente riscontro anche la Sezione regionale di 

controllo per il Molise accertando, unitamente ad altre irregolarità riguardanti la 

contabilità ante armonizzazione e le operazioni di riaccertamento straordinario, anche 

quantificazioni del fondo crediti di dubbia esigibilità non congrue e, per taluni enti, 

tali da celare gli effettivi maggiori disavanzi conseguenti le procedure di 

riaccertamento straordinario dei residui(4). 

 
3 Deliberazione n. 304/PRSP/2016 e n. 40/PRSP/2017 della Sezione regionale di controllo per il Veneto. 
4 Deliberazione n. 164/2016/PRSP, n. 176/2016/PRSP e n. 8/2017/PRSP Sezione regionale di controllo per il Molise. 
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Lo sforzo profuso delle Sezioni regionali ha quindi cercato di ricondurre gli enti a 

recepire le novazioni normative introdotte con la nuova contabilità armonizzata e 

grazie anche alla concomitanza e complementarietà dell’attività di controllo, ha fatto 

emergere, situazioni da tempo compromesse, disponendo l’adozione di provvedimenti 

correttivi oppure, nei casi di minor gravità, stimolando comportamenti di 

autocorrezione in grado di migliorare i sistemi contabili, il livello di attendibilità e 

veridicità dei bilanci degli enti locali, a presidio della tenuta degli equilibri di bilancio. 

 

4 -  L’attività ricognitiva della Sezione Toscana sugli esiti del riaccertamento 

straordinario dei residui  

Nella relazione sulla finanzia locale del marzo 2016 la Sezione ha effettuato una 

attività ricognitiva sul riaccertamento straordinario volta a fornire una prima analisi 

conoscitiva sugli effetti che l’operazione di riaccertamento straordinario ha avuto sulla 

determinazione del risultato di amministrazione degli enti locali al 1 gennaio 2015.  

Tale fase di transizione ha interessato gli enti sperimentali in tempi e modi diversi 

a seconda dell’anno di adesione alla sperimentazione, e nel 2015 gli enti non 

sperimentali. Per questi ultimi il legislatore ha individuato un unico momento al quale 

riferire l’operazione straordinaria e ha definito tutti i passaggi operativi necessari alla 

corretta introduzione della nuova competenza potenziata. 

L’attività in oggetto è stata realizzata dalla Sezione attraverso l’invio di un 

apposito questionario (nota n. 5509 del 10 settembre 2015) con il quale la Sezione ha 

richiesto ai comuni toscani elementi relativi a: 

- il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 articolato nelle diverse 

componenti, come accertato in sede di rendiconto; 

- l’ammontare dei residui, attivi e passivi, cancellati definitivamente e di quelli 

cancellati per le successive reimputazioni confluiti nel fondo pluriennale 

vincolato; 

- il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 articolato nelle diverse 

componenti; 
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- la quantificazione dell’eventuale maggiore disavanzo derivante dal 

riaccertamento straordinario dei residui, e le relative modalità di ripiano 

individuate dagli enti con apposta deliberazione consiliare.  

Il questionario è stato inviato ai 279 comuni toscani (considerando anche le 

eventuali fusioni intervenute tra enti) che hanno fornito i dati richiesti, ad eccezione 

del comune di Viareggio che, stante la dichiarazione di dissesto non aveva ancora 

proceduto a tale operazione straordinaria.  

Il questionario non ha riguardato le amministrazioni provinciali.  

La Sezione ha quindi proceduto ad una prima analisi, a fini conoscitivi, dei dati 

forniti dai comuni, considerati a livello aggregato e per fasce demografiche. L’analisi 

condotta si è basata su dati di sintesi che la Sezione ha potuto verificare solo in termini 

di coerenza interna delle informazioni rese senza effettuare su di essi alcun tipo di 

controllo né di merito né di correttezza rispetto agli atti amministrativi e contabili 

sottostanti. 

L’analisi è stata effettuata distintamente per i comuni che hanno adottato i nuovi 

principi contabili a partire dal 2015, primo anno di applicazione in via ordinaria (gli 

enti sono complessivamente 260 anche se le analisi si riferiscono a 259 enti per effetto 

dell’esclusione del comune di Viareggio), e per quelli che hanno aderito alla 

sperimentazione negli anni precedenti (che sono complessivamente 22 enti ma solo 19 

comuni inclusi in quella elaborazione).  

Di seguito si riportano i dati già contenuti nella precedente relazione sulla finanza 

locale riferiti ai comuni che hanno adottato i nuovi principi contabili a partire dal 

2015, e che quindi hanno effettuato l’operazione di riaccertamento straordinario dei 

residui al 1 gennaio 2015.  

Il risultato di amministrazione al termine del 2014, come di seguito rappresentato, 

ha costituito per gli enti il punto di partenza per l’operazione di riaccertamento 

straordinario e per la conseguente quantificazione del nuovo risultato al 1 gennaio 

2015.  

Il risultato di amministrazione complessivo al termine dell’esercizio 2014, pari a 

507,8 milioni, è formato da una quota vincolata di 215 milioni, di cui 116,4 relativi al 

fondo svalutazione crediti e 98 riferiti ad altri vincoli. Sono inoltre presenti quote 
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vincolate per spese in conto capitale pari a 160 milioni e per fondo ammortamento pari 

a 2,4 milioni.  

Nell’ambito delle operazioni di riaccertamento straordinario gli enti hanno 

operato cancellazioni definitive di residui attivi per 118 milioni e passivi per 341 

milioni. Tali movimentazioni hanno inciso in modo positivo sulla quantificazione del 

risultato di amministrazione per un importo pari a 223 milioni. 

 

Tab. 1 (valori in euro) 
Il risultato di amministrazione formale al 1 gennaio 2015 definito dagli enti 

Fascia 
demografica 

Risultato 
formale 2014 

Cancellazioni 
definitive 

attivi 

Cancellazioni 
definitive 

passivi 

Residui attivi 
cancellati da 
reimputare 

Residui passivi 
cancellati da 
reimputare 

Fondo 
pluriennale 
vincolato 

Risultato di 
amministrazione 

al 01/01/2015 
Comuni con pop. 
inferiore a 5.000 
abitanti 

82.148.604 21.901.364 52.849.706 54.261.536 108.423.461 59.536.186 107.722.686 

Comuni con pop. 
superiore a 5.000 
abitanti 

346.828.465 65.306.156 202.963.979 159.277.760 353.415.995 213.608.529 465.015.995 

Comuni capoluogo 
e con pop. 
superiore a 60.000 
abitanti  

78.879.073 30.950.755 85.697.969 140.792.804 475.708.035 341.122.389 127.419.128 

Totale 507.856.142 118.158.275 341.511.654 354.332.100 937.547.491 614.267.104 700.157.809 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dai questionari compilati dai comuni a seguito di specifica richiesta della Sezione. 

 
  

Successivamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato, gli enti 

hanno rideterminato il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. L’operazione 

ha comportato, nel complesso, l’accertamento di un risultato formale di 

amministrazione pari a 700 milioni di euro, in aumento rispetto al risultato definito in 

sede di rendiconto 2014.  

Di seguito si riporta il dettaglio delle diverse componenti del risultato di 

amministrazione al 1 gennaio 2015 come inserito nella relazione del marzo 2016. 
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Tab. 2 (valori in euro) 
Il riaccertamento straordinario dei residui: risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 

Fascia 
demografica 

Risultato di 
amministrazione 

al 01/01/2015 dopo 
il riaccertamento 
straordinario dei 

residui (h) 

Quota 
accantonata 

FCDE 

Quota 
accantonata 
altri fondi 

Totale parte 
accantonata 

(i) 

Totale parte 
vincolata (l) 

Totale parte 
destinata agli 
investimenti 

(m) 

Totale parte 
disponibile 

(n= h-i-l-m) 

Comuni con pop. 
inferiore a 5.000 
abitanti 

107.722.686 36.812.100 6.511.815 43.323.916 43.446.846 28.263.289 -7.311.365 

Comuni con pop. 
superiore a 5.000 
abitanti 

465.015.995 222.460.319 31.423.922 253.884.241 111.101.117 164.639.965 -64.609.329 

Comuni 
capoluogo e con 
pop. superiore a 
60.000 abitanti  

127.419.128 241.688.590 10.132.113 251.820.703 84.264.906 12.169.737 -220.836.218 

Totale 700.157.809 500.961.009 48.067.851 549.028.860 238.812.869 205.072.992 -292.756.912 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dai questionari compilati dai comuni a seguito di specifica richiesta della Sezione. 

 
 

I dati riferiti ai comuni toscani raccolti dalla Sezione hanno fatto emergere un 

ammontare di quote accantonate per complessivi 549 milioni, di cui 500,9 riferiti al 

fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale valore assume particolare rilevanza, poiché 

rappresenta la quota considerata necessaria dagli enti per tutelare i crediti che, 

essendo supportati da idoneo titolo giuridico, non sono stati oggetto di cancellazione, 

ma richiedono tutela stante il basso grado di riscossione che ha caratterizzato le 

gestioni precedenti. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato quantificato secondo 

le nuove disposizioni definite dai principi contabili armonizzati, che prendono 

prevalentemente in considerazione l’andamento delle riscossioni, nel quinquennio 

precedente, delle entrate considerate di difficile esazione.  

Le nuove modalità di calcolo previste dal 2015 hanno determinato un rilevante 

aumento del fondo a presidio dei residui attivi iscritti in bilancio, che passa dai 116 

milioni, accantonati a titolo di fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2014, ai 500,9 

milioni riferiti al fondo crediti di dubbia esigibilità determinato al 1 gennaio 2015. La 

quota accantonata nel risultato di amministrazione, pari al 50 per cento del complesso 

dei vincoli definiti, ha reso sostanzialmente indisponibile l’avanzo di amministrazione 

accertato dagli enti contribuendo, unitamente agli altri vincoli, alla definizione di un 

risultato di amministrazione negativo. 

Con riferimento alla parte vincolata, questa ammonta a complessivi 238,8 milioni 

ed è riferita, come previsto dall’allegato 5/2 al d.lgs. n. 118/2011, a “vincoli derivanti 
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da leggi e dai principi contabili, vincoli derivanti da trasferimenti, vincoli derivanti 

dalla contrazione di mutui, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e ad altri vincoli 

da specificare”.  

I nuovi schemi di bilancio prevedono inoltre una quota destinata agli investimenti 

quantificata in 205 milioni, costituita dalle entrate in conto capitale non impegnate e 

senza vincoli di specifica destinazione.  

I dati forniti dagli enti hanno fatto rilevare complessivamente un incremento 

dell’ammontare dei vincoli apposti sul risultato rideterminato al 1 gennaio 2015, 

rispetto al 31 dicembre 2014, in quanto una buona parte dei residui cancellati hanno 

generato quote di avanzo che ha richiesto l’apposizione di specifico vincolo.  

L’analisi dei dati trasmessi dagli enti ha evidenziato che, per effetto del 

riaccertamento straordinario dei residui, la componente libera del risultato di 

amministrazione risulta negativa e pari, complessivamente, a 292,7 milioni. Tale dato 

indica che il risultato di amministrazione formalmente accertato dagli enti al 1 gennaio 

2015 non risulta sufficiente a dare effettività a tutti i vincoli che in esso devono essere 

contenuti. 

La componente libera del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, qualora 

negativa, costituisce l’elemento da confrontare con il risultato accertato in sede di 

rendiconto 2014 per la definizione del maggior disavanzo (cd. extradeficit) derivante 

dall’operazione straordinaria di riaccertamento. 

Al riguardo si precisa che non tutti i comuni che presentano una parte disponibile 

negativa hanno provveduto ad accertare, secondo quanto disposto dal d.m. 2 aprile 

2015 sopra citato, il maggiore disavanzo da finanziare in via straordinaria in 30 anni. 

Alcuni enti, infatti, hanno scelto di utilizzare gli strumenti ordinari di bilancio per 

ripianare l’extradeficit, secondo quanto previsto dall’art. 188 del Tuel.  

L’ammontare complessivo del maggior disavanzo accertato dai comuni toscani 

con apposita delibera consiliare, considerato a livello aggregato, ammonta a 

338.648.857 euro e riguarda 83 enti. Di seguito si riporta il dettaglio relativo alla 

quantificazione di tale extradeficit, suddiviso per fasce demografiche.  
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Tab. 3 (valori in euro) 
Quantificazione dell’extradeficit al 1 gennaio 2015 fornita dagli enti 

Fascia demografica Extradeficit al 1/01/2015 
Comuni con pop. inferiore a 5.000 abitanti 23.632.836 
Comuni con pop. superiore a 5.000 abitanti 99.375.788 
Comuni capoluogo e con pop. superiore a 60.000 abitanti  215.640.233 
Totale 338.648.857 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dai questionari compilati dai comuni a seguito di 
specifica richiesta della Sezione. 

 

I dati sopra riportati, che la Sezione ha più dettagliatamente analizzato nella 

precedente relazione sulla finanza locale, differiscono dalle risultanze accertate a 

seguito del controllo monitoraggio, in taluni casi anche in modo significativo. Tali 

differenze sono dovute, in parte, a imprecisioni nella trasmissione delle informazioni 

da parte degli enti e, in parte, agli effetti del controllo svolto dalla Sezione che, come 

si avrà modo di esplicitare nella presente relazione, hanno condotto gli enti ad una 

revisione delle operazioni di riaccertamento straordinario e dei risultati dello stesso. 

 Le prime valutazioni che la Sezione ha espresso nella relazione precedente, 

proprio perché tratte da dati sintetici e non verificati, scontano l’imprecisione del dato 

acquisito ma danno un’indicazione di massima sull’andamento del fenomeno e delle 

principali dinamiche prodotte dal riaccertamento. Nella presente relazione tali 

valutazioni saranno in parte ridefinite e contestualizzate con l’analisi dei fenomeni 

sottostanti oltreché riconsiderate alla luce degli effetti prodotti dal controllo stesso. 

 La precedente analisi svolta dalla Sezione ha riguardato anche gli enti che hanno 

aderito alla sperimentazione dei principi contabili negli anni 2012, 2013 e 2014 al fine 

di fornire un quadro complessivo del fenomeno a livello regionale. Gli effetti prodotti 

dal riaccertamento straordinario su tali enti sono stati meno evidenti e di più 

complessa valutazione stante le modalità operative e la disciplina specifica ad essi 

riferita.  

Poiché per tali enti, come già riferito, il risultato accertato al termine dell’esercizio 

2014 e la quantificazione dell’eventuale extradeficit alla stessa data, costituisce il 

momento conclusivo delle procedure propedeutiche all’avvio del processo di 

armonizzazione, essi saranno rivalutati nella presente relazione con riferimento 

all’esercizio 2014 unitamente agli enti che hanno avviato l’applicazione dei nuovi 

principi contabili in via ordinaria. 
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CAPITOLO II  

LA SITUAZIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI AL 31 

DICEMBRE 2014  

1 - L’andamento dei principali aggregati finanziari: il risultato di amministrazione, 

la gestione dei residui, la gestione di cassa e l’indebitamento 

La Sezione, nell’ambito dell’evoluzione del contesto normativo appena descritta, 

ha concentrato la propria analisi, all’interno della procedura di controllo monitoraggio 

sul rendiconto, oltreché sulla verifica della corretta determinazione del risultato di 

amministrazione 2014, sui risultati del riaccertamento straordinario dei residui e sulla 

conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. 

Quest’ultima grandezza rappresenta infatti il punto di partenza per la gestione dei 

bilanci mediante i principi contabili armonizzati, introdotti a regime a partire dal 

2015.  

Per valutare il riaccertamento straordinario nei suoi vari aspetti, la Sezione ha 

effettuato un’attenta verifica anche sul risultato di amministrazione degli enti locali 

toscani al 31 dicembre 2014, in quanto la sua corretta determinazione appare 

propedeutica all’esame delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui ed 

alla conseguente rideterminazione del risultato armonizzato al 1 gennaio 2015. Tale 

risultato potrà essere quindi monitorato dalla Sezione nello sviluppo della gestione 

2015 e, in particolare, per quanto concerne il riassorbimento del maggior disavanzo 

(c.d. extradeficit) rispetto a quanto deliberato dall’organo consiliare in merito al suo 

ripiano.  

In primis, l’analisi della Sezione è stata quindi improntata alla verifica della 

correttezza del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, prevedendo la 

pronuncia specifica nei casi in cui l’ente avesse registrato un disavanzo formale e/o 

sostanziale, ovvero nei casi in cui il risultato di amministrazione non fosse 

correttamente determinato. 

Oltre alle criticità sopra descritte, oggetto di specifica pronuncia di accertamento, 

la Sezione si è soffermata sull’esame di alcuni fenomeni contabili che possono costituire 
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il presupposto per l’individuazione di gravi irregolarità nei bilanci degli enti, 

consentendo di riconoscere preventivamente i casi destinati a comportare rischi futuri 

sugli equilibri di bilancio. 

Tali fenomeni, oltre al risultato di amministrazione e all’esame delle sue 

componenti, hanno riguardato l’andamento delle singole tipologie di entrata e di 

spesa, con riguardo soprattutto alla gestione corrente, all’andamento dei residui e alla 

gestione di cassa, nonché alle dinamiche registrate dal debito complessivamente a 

carico degli enti territoriali toscani. 

Le principali criticità rilevate nell’ambito del controllo monitoraggio sui dati di 

rendiconto 2014, prima delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, in 

relazione ai fenomeni sopra menzionati, hanno interessato: la composizione del 

risultato di amministrazione, con particolare riferimento all’adeguatezza dei fondi 

vincolati; il mancato risetto dei parametri di legge (art. 222 del Tuel) con riferimento 

alle anticipazioni di tesoreria e il loro continuato utilizzo nel tempo; il rispetto delle 

disposizioni normative in tema di indebitamento (art 204 del Tuel e art. 119 Cost). La 

gestione dei residui non è stata oggetto di rilievi in sede di rendiconto 2014 con 

riferimento all’analisi della vetustà, poiché la Sezione ha ritenuto che tali grandezze 

dovevano essere analizzate nell’ambito delle risultanze del riaccertamento 

straordinario, prestando, inoltre, una particolare attenzione alle modalità di 

quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di risultato rideterminato 

al 1 gennaio 2015. 

I fenomeni di criticità e irregolarità appena descritti sono stati analizzati dalla 

Sezione poiché rappresentano altresì degli indicatori utili per la valutazione della 

salute finanziaria di un ente. Analizzare infatti l’interconnessione dei citati fenomeni, 

quali ad esempio la contemporanea presenza di anticipazioni di tesoreria e di un 

ammontare elevato di residui attivi vetusti, ovvero l’elevata rigidità della spesa 

corrente, in presenza di un elevato costo del debito, consente di individuare le 

potenziali aree di rischio degli enti locali toscani e, mediante le attività di controllo 

della Sezione, di incentivare gli stessi enti ad intraprendere un adeguato percorso di 

risanamento. L’analisi delle suddette grandezze verrà inoltre rappresentata, nel corso 

del presente capitolo, sia a livello aggregato che per singole fasce demografiche. 
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Per maggior comprensione del dato aggregato degli enti toscani è importante 

inoltre far presente che i dati riportati nelle tabelle seguenti si riferiscono al complesso 

dei comuni toscani, senza considerare, infatti, le amministrazioni provinciali poiché 

proprio in considerazione dell’evoluzione normativa in corso, intrapresa dalla legge n. 

56/2014 di riforma delle province e delle città metropolitane, fanno parte di un 

contesto a sé stante. 

I dati analizzati dei comuni toscani comprendono anche i comuni toscani che 

hanno aderito alla sperimentazione a partire dal 2012 in poi e, in particolare, i comuni 

di Prato e Livorno avevano già aderito nel 2012; dal 2014 si sono aggiunti ulteriori 19 

comuni (Anghiari, Arezzo, Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Rignano sull’Arno, 

San Casciano in val di Pesa, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vicchio, Massarosa, Stazzema, 

Castellina Marittima, Pomarance, Santa Croce sull’Arno, Volterra, Pistoia, Abbadia 

San Salvatore, Chiusi, San Gimignano), per un numero complessivo di 21 

amministrazioni comunali sperimentali al 31 dicembre 2014.  

Il risultato complessivo del 2014, riportato nelle seguenti tabelle, è pertanto 

influenzato dall’applicazione, da parte dei 21 comuni sperimentali, della competenza 

finanziaria potenziata. Ciò, di fatto, ha reso il risultato finale “spurio” in quanto 

determinato seguendo differenti regole contabili, a seconda della partecipazione o 

meno dei singoli enti alla sperimentazione dei principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 

118/2011.  

In tale contesto, si procede ad esaminare i dati aggregati delle risultanze del 

rendiconto 2014, quale punto di partenza per le operazioni di riaccertamento 

straordinario e per l’applicazione dell’armonizzazione a regime dal 2015, effettuando 

inoltre un confronto con i risultati degli esercizi precedenti.  

Il risultato di amministrazione viene rappresentato di seguito per singole fasce 

demografiche dei comuni toscani. I dati sono considerati al netto del fondo pluriennale 

vincolato determinato dagli enti in sperimentazione nel triennio 2012-2014. Si precisa 

al riguardo che, nell’ambito della precedente relazione sulla finanza locale sul 

rendiconto 2013 predisposta dalla Sezione, i risultati 2012 e 2013 differivano dai 

presenti in quanto comprendevano il fondo pluriennale vincolato per i comuni di Prato 

e Livorno.  
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Gli enti che hanno intrapreso la sperimentazione a partire dal 2012 (Prato e 

Livorno) sono ricompresi nella categoria dei comuni capoluogo mentre gli altri 19 

comuni, sperimentatori dal 2014, afferiscono a tutte le fasce demografiche considerate.  

Per poter rendere confrontabili i dati nel quinquennio analizzato (2010-2014) e 

per considerare anche l’applicazione dei principi contabili armonizzati, con particolare 

riferimento all’utilizzo del nuovo strumento del fondo pluriennale vincolato, è stata 

messa in evidenza, a partire dal 2013, la quota di fondo pluriennale vincolato che 

contribuisce alla formazione del risultato di amministrazione dell’esercizio (riga 

“fondo pluriennale vincolato utilizzato nell’anno”). Questa componente rappresenta 

la quota effettivamente utilizzata dall’ente nell’anno di riferimento, quale differenza 

tra il fondo pluriennale vincolato in entrata, che proviene dall’esercizio precedente, e 

quello in uscita, che rappresenta la copertura di impegni imputati agli esercizi 

successivi. Tale differenza costituisce quindi la quota di fondo pluriennale vincolato 

effettivamente utilizzata nell’anno quale copertura di spese di competenza e che 

quindi concorre alla formazione del risultato di amministrazione. Questa voce, 

rappresentando il saldo tra il fondo pluriennale vincolato in entrata quello in uscita, 

può assumere un valore sia positivo che negativo e, quest’ultima condizione viene a 

verificarsi nel caso in cui la quota rimandata agli esercizi successivi risulti maggiore di 

quella proveniente dagli anni precedenti e utilizzata nell’esercizio in corso. Questo è il 

caso del risultato 2013, con riferimento al comparto dei comuni capoluogo e con 

popolazione superiore a 60.000 abitanti, dato però influenzato dall’applicazione della 

competenza finanziaria potenziata dei comuni di Prato e Livorno. Il dato complessivo 

2013 di tale comparto registra, infatti, una differenza negativa tra il fondo pluriennale 

vincolato in entrata e il fondo pluriennale vincolato in uscita di 70.290.069 euro, 

corrispondente alla differenza tra il fondo pluriennale vincolato formatosi nel 2012, 

(primo anno di sperimentazione e riportato in entrata nel 2013), pari a complessivi 

27.386.104 euro e il fondo pluriennale vincolato in uscita nel 2013, pari a 97.677.174 

euro, riportato in entrata nel successivo 2014.  

L’esercizio 2014 è, invece, caratterizzato da un utilizzo del fondo pluriennale 

vincolato per complessivi 44.524.134 euro, concernente la differenza tra il fondo 

pluriennale vincolato in entrata dei 21 comuni in sperimentazione nel 2014 pari a 
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178.487.578,97 euro (per i 19 sperimentali dal 2014, il fondo pluriennale vincolato 

viene determinato a seguito del riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2014), e 

quello in uscita, pari a 133.963.445,31 euro. 

La sperimentazione ha peraltro comportato la mancata coincidenza tra i dati del 

risultato di amministrazione 2011 del comparto capoluoghi (pari a 54.618.681 euro) e 

quelli di riapertura dell’anno 2012 dello stesso comparto, ove l’avanzo/disavanzo 

proveniente da esercizi recedenti risulta pari a 39.461.670 euro. La differenza (pari a 

15.157.010 euro) è ascrivibile all’operazione di riaccertamento straordinario dei residui 

effettuata dai comuni di Prato e Livorno inseriti nella sperimentazione a partire dal 

2012. Lo stesso discorso vale per gli ulteriori 19 comuni in sperimentazione dal 2014: 

il risultato finale 2013 non corrisponde al totale dell’avanzo/disavanzo 2014 

proveniente dagli esercizi precedenti. In questo caso, le differenze riguardano tutte le 

classi demografiche analizzate, essendo i comuni sperimentali diffusi tra i vari 

comparti.  

Per quanto riguarda il riaccertamento dei 19 comuni sperimentali dal 2014, la 

differenza tra la chiusura 2013 del complesso dei comuni toscani (373.917.735 euro) e 

la riapertura 2014 (407.572.454 euro) è pari a 33.654.719 euro. Di questi, l’impatto del 

riaccertamento straordinario è pari a 33.533.077 euro. L’ulteriore differenza di 

121.642,11 euro riguarda la rimodulazione del risultato di amministrazione a seguito 

della fusione di due comuni (Figline e Incisa in val d'Arno).  
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Tab. 4 (valori in euro) 
Composizione del risultato di amministrazione. Serie storica 2010-2014 

  2010 2011 2012 * 2013 * 2014 
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  
risultato di amministrazione 27.437.098 29.238.879 36.115.332 50.504.649 81.509.688 
di cui  
fondo pluriennale vincolato utilizzato 
nell'anno (fpv in entrata -fpv in 
uscita) 

        352.848 

risultato gestione di competenza 
(accertamenti - impegni) -14.064.562 -5.219.489 -993.460 8.597.154 14.646.006 

risultato gestione dei residui 8.311.137 7.021.270 7.808.164 5.925.566 16.266.793 
avanzo/disavanzo esercizi precedenti  33.190.523 27.437.098 29.300.628 35.981.929 50.244.041 
di cui comuni con popolazione inferiore a 1.000 ab.  
risultato di amministrazione 2.751.821 2.986.635 6.657.842 6.727.615 11.737.517 
di cui 
risultato gestione di competenza 
(accertamenti - impegni) -42.485 -573.903 -236.975 -442.985 3.160.054 

risultato gestione dei residui 596.976 868.770 3.765.329 842.371 1.849.849 
avanzo/disavanzo esercizi precedenti  2.197.330 2.691.768 3.129.488 6.328.229 6.727.615 
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
risultato di amministrazione 123.380.882 120.178.522 167.196.489 215.897.990 415.105.315 
di cui  
fondo pluriennale vincolato utilizzato 
nell'anno (fpv in entrata -fpv in 
uscita) 

        19.061.096 

risultato gestione di competenza 
(accertamenti - impegni) -10.298.000 -26.259.128 18.623.681 3.978.800 62.706.902 

risultato gestione dei residui 25.655.391 23.056.769 28.322.509 44.722.701 90.035.125 
avanzo/disavanzo esercizi precedenti  108.023.491 123.380.882 120.250.299 167.196.489 243.302.192 
Comuni capoluogo e con popolazione superiore a 60.000 abitanti e capoluogo (**) 
risultato di amministrazione 45.859.319 54.618.681 85.719.705,00 107.515.096 244.603.581 
di cui 
fondo pluriennale vincolato utilizzato 
nell'anno (fpv in entrata -fpv in 
uscita) 

      -70.290.069 25.110.189 

risultato gestione di competenza 
(accertamenti - impegni) -15.218.782 -1.137.226 43.298.778,83 45.953.961 91.272.440 

risultato gestione dei residui 13.334.494 9.896.589 2.959.256 46.131.499 14.194.731 
avanzo/disavanzo esercizi precedenti 47.743.606 45.859.319 39.461.670,37 85.719.705 114.026.221 
Totale comuni toscani 
risultato di amministrazione (***) 196.677.299 204.036.082 289.031.526 373.917.735 741.218.584 
di cui 
fondo pluriennale vincolato utilizzato 
nell'anno (fpv in entrata -fpv in 
uscita) 

      -70.290.069 44.524.134 

risultato gestione di competenza 
(accertamenti - impegni) -39.581.344 -32.615.843 60.929.000 58.529.916 168.625.348 

risultato gestione dei residui 47.301.022 39.974.628 39.089.929 96.779.765 120.496.649 
avanzo/disavanzo esercizi precedenti  188.957.620 196.677.299 189.012.597 288.898.123 407.572.454 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 
(*) Il dato del 2012 e del 2013 si discosta da quanto quantificato nella scorsa relazione sulla finanza locale sul rendiconto 2013 in 
quanto, per i comuni di Prato e Livorno (comuni capoluogo), enti sperimentatori dei nuovi principi contabili di cui al d.lgs. n. 
118/2011, il risultato di amministrazione non ricomprende il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato, 
considerando complessivamente i due comuni, è pari, per il 2012, a 27.386.104 euro e, per il 2013, a 97.677.174 euro. La rettifica 
è necessaria al fine di poter effettuare il confronto con l’esercizio 2014, in cui i comuni che aderiscono alla sperimentazione 
diventano 21 e le relative risultanze sono considerate al netto del fondo pluriennale vincolato. Inoltre, con riferimento al 2013, 
sono stati rimodulati dalla Sezione i risultati di specifici enti (Capannori, Porto Azzurro) a seguito dei risultati del controllo 
monitoraggio sul rendiconto 2013.  
(**) L'ammontare del fondo pluriennale vincolato utilizzato nel 2013 è negativo in quanto è dato dalla somma algebrica tra il fpv 
finale del 2012 dei comuni di Prato e Livorno (sperimentali a partire dal 2012), pari complessivamente a 27.386.104 euro e il fpv 
finale del 2013 degli stessi comuni (pari a 97.677.174 euro).  
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(***) Con riferimento al rendiconto 2013, il risultato di amministrazione (373.917.735) non corrisponde all'importo 
dell'avanzo/disavanzo riportato all'esercizio successivo (407.572.454) a causa degli effetti del riaccertamento straordinario dei 
residui operato dagli enti in sperimentazione a partire dal 2014 (effetto pari a 33.533.077 euro) e di una rimodulazione del risultato 
di amministrazione a seguito della fusione di due comuni (Figline e Incisa in val d'Arno) pari a 121.642 euro. Con riferimento ai 
dati parziali delle singole fasce demografiche, il dato relativo all’ammontare dell’avanzo/disavanzo proveniente dagli esercizi 
precedenti non corrisponde all’ammontare dell’avanzo di amministrazione in quanto, a partire dal 2012, cambia la composizione 
dei comuni inferiori e superiori a 5.000 abitanti, a seguito del passaggio del Comune di Fosdinovo dalla prima alla seconda 
categoria di enti; tra il 2013 e il 2014 si registrano inoltre fusioni di n. 14 comuni con conseguenti passaggi di fascia demografica 
dei comuni fusi. La stessa discrepanza sussiste per i precedenti anni 2012 e 2013 con riferimento alle singole fasce demografiche. 
La differenza tra la chiusura 2011 e la riapertura 2012 (15.157.010 euro) dipende per 15.023.485 euro dalle operazioni di 
riaccertamento straordinario dei residui di Prato e Livorno (sperimentali dal 2012) e per 133.526 euro da alcune correzioni operate 
dalla Sezione sul risultato di specifici enti. La differenza tra la chiusura 2012 e la riapertura 2013 (pari a 133.403 euro) dipende 
dalla nuova quantificazione del risultato di amministrazione di Porto Azzurro (comune inf. 5.000 ab.). 

 
 
 

 
 

 
Analizzando l’andamento del risultato complessivo del comparto comunale nel 

periodo 2010-2014 e tenendo conto delle considerazioni effettuate in precedenza in 

merito alla lettura dei dati aggregati, con riferimento particolare alla presenza di enti 

sperimentali a partire dal 2012, si riscontra come il risultato di amministrazione 

registri un significativo miglioramento dai 196.677.299 euro del 2010 ai 741.218.584 

euro del 2014.  

Nel 2014 le operazioni di riaccertamento effettuate al 1 gennaio 2014 dagli 

ulteriori 19 comuni sperimentali incidono sul risultato finale per 33.533.077 euro, di 

cui 16.058 euro si riferiscono ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 
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27.005.894 euro ai comuni superiori a 5.000 abitanti e 6.511.125 euro ai comuni 

capoluogo e con popolazione superiore a 60.000 abitanti.  

Al netto delle risultanze del riaccertamento straordinario operato al 1 gennaio 

2014, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 si rimodula da 741.218.584 

euro a 707.685.507 euro, comunque in aumento rispetto al precedente esercizio 2013.  

Pertanto, rispetto al risultato 2010 (196.677.299 euro), si riscontra un incremento 

del risultato complessivo dei comuni toscani di 511.008.208 euro, considerando il dato 

2014 al netto del riaccertamento straordinario. La variazione maggiore si registra 

comunque tra il 2013 ed il 2014, periodo in cui la grandezza in oggetto aumenta di 

333.767.772,51 euro (al netto del riaccertamento straordinario dei 19 comuni 

sperimentali dal 2014).  

L’analisi per fasce demografiche mostra che i principali incrementi del risultato di 

amministrazione si riscontrano tra i comuni di grandi dimensioni, sia tra i comuni 

capoluogo che tra quelli con più di 5.000 abitanti, anche se risultano comunque diffusi 

in tutte le classi demografiche.  

Il miglioramento nel biennio 2013-2014 è dovuto all’effetto del riaccertamento 

straordinario dei residui che, come detto, incide per 33,5 milioni e si riscontra in tutte 

le componenti del risultato di amministrazione: gestione di competenza, gestione dei 

residui, avanzo/disavanzo proveniente dagli anni precedenti.  

In particolare, si registra un elevato miglioramento della gestione di competenza, 

che passa da 58.529.916 euro nel 2013 a 168.625.348 euro nel 2014. Al riguardo, 

scomponendo il dato complessivo in modo da analizzare separatamente i comuni non 

sperimentali da quelli che risultano in sperimentazione nel 2014 (in totale 21 comuni) 

e che pertanto adottano regole differenziate a seguito dell’adozione della competenza 

finanziaria potenziata, si riscontra che il risultato di competenza migliora soprattutto 

per i comuni non sperimentali. 

Questi, infatti, sono caratterizzati da un valore della gestione di competenza 

(accertamenti – impegni dell’anno) che passa da 12 milioni nel 2013 a 117 milioni nel 

2014, con un differenziale di ben 104.841.384 euro. I miglioramenti sono diffusi tra i 

singoli enti e tra le varie fasce demografiche e riguardano il 67 per cento dei comuni 

non sperimentali. Le principali variazioni positive si riferiscono ai comuni di Pisa (+11 
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milioni), Scandicci (+9,6 milioni) e Viareggio (+39,9 milioni). Il comune di Viareggio 

rappresenta, peraltro, un fenomeno a sé stante, avendo dichiarato, nel corso del 2014, 

il dissesto finanziario. 

I comuni che, al contrario, hanno registrato un peggioramento del proprio saldo 

di competenza rappresentano il 33 per cento degli enti non sperimentali; le variazioni 

negative più significative riguardano Firenze (-13,5 milioni) e Siena (-7,8 milioni). 

Per quanto riguarda, invece, i 21 comuni che sono sperimentali nel 2014, al netto 

degli effetti del riaccertamento straordinario, come sopra quantificato, l’introduzione 

dei principi contabili armonizzati ha comportato un miglioramento della competenza 

pressoché nullo, da 48 milioni nel 2013 a 51,5 milioni nel 2014.  

Tuttavia, l’esame dello stesso dato solo per i 19 comuni che entrano in 

sperimentazione nel 2014 (senza quindi considerare Prato e Livorno, sperimentali già 

dal 2012) mostra un miglioramento della gestione di competenza, rispetto al 2013, di 

circa 10 milioni. Tale andamento dipende prevalentemente dall’incremento registrato 

dal comune di Pistoia (+20,5 milioni rispetto al 2013), in parte controbilanciato dal 

peggioramento del comune di Arezzo (-7 milioni). Le altre variazioni risultano diffuse 

tra i vari enti sperimentali, senza che si riscontri una tendenza precisa, in quanto la 

competenza migliora per circa la metà dei 19 enti considerati in questa sede e peggiora 

per l’altra metà.  

Al riguardo, si precisa che l’introduzione dell’armonizzazione da parte degli enti 

sperimentali incide sull’andamento della gestione di competenza complessiva del 2014 

in quanto, in primo luogo, l’applicazione della competenza finanziaria potenziata ha 

modificato le modalità di imputazione di accertamenti ed impegni in base al criterio 

dell’esigibilità: gli accertamenti e gli impegni, che prima erano contabilizzati nell’anno 

in cui era assunta la relativa obbligazione, con i nuovi principi vengono imputati 

nell’anno di scadenza dell’obbligazione stessa. Ciò può comportare una riduzione degli 

accertamenti e degli impegni imputati al 2014 rispetto agli anni precedenti, in 

particolare con riferimento alla parte capitale. In secondo luogo, il riaccertamento 

straordinario operato al 1 gennaio 2014 può aver provocato la reimputazione di residui 

pregressi ad esercizi successivi, compreso lo stesso 2014, mediante la reiscrizione in 

competenza degli stessi, con un conseguente aumento degli accertamenti ed impegni 
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di competenza. Anche in questo caso, gli effetti riguardano in prevalenza la gestione 

di parte capitale. 

Per quanto concerne la gestione dei residui, i cui dati analizzati riguardano la 

gestione dei residui ordinaria per gli anni 2013 e 2014, senza quindi considerare 

l’operazione di riaccertamento straordinario effettuata al 1 gennaio 2014 dai 19 

comuni sperimentali a partire da tale anno, questa si incrementa da 96.779.765 euro 

del 2013 a 120.496.649 euro del 2014, con un lieve miglioramento diffuso in tutte le 

fasce demografiche considerate, ad eccezione dei comuni capoluogo.  

Tale grandezza inoltre registra un andamento contrario degli enti non 

sperimentali rispetto a quelli in sperimentazione. Infatti, la prima categoria mostra 

un incremento di 124 milioni euro (da 10 milioni del 2013 a 134 milioni nel 2014), a 

causa principalmente del risultato di Viareggio (+35 milioni rispetto al 2013) e del 

comune di Firenze (+8 milioni), nonché dei comuni di Monteriggioni e Rosignano 

Marittimo, con un incremento di 5 milioni ciascuno di questi due. In generale, il 

miglioramento è diffuso, in quanto riguarda il 66 per cento dei comuni non 

sperimentali. Il restante 34 per cento vede un peggioramento del proprio saldo, con 

decrementi genericamente diffusi che non superano i 2,5 milioni per ente.  

Al contrario, come precedentemente accennato, i comuni che nel 2014 adottano i 

principi contabili armonizzati (compresi Prato e Livorno sperimentali dal 2012), 

peggiorano il saldo residui complessivamente di 100,4 milioni nel biennio considerato. 

Anche considerando i dati senza gli enti già sperimentali di Prato e Livorno, che nel 

corso del 2013 operano un ulteriore riaccertamento dei residui per circa 75 milioni (e 

che peraltro influenza il dato 2013, comportando una diminuzione nel biennio di circa 

80 milioni), l’introduzione della sperimentazione per i restanti 19 comuni ha provocato 

un peggioramento di 21 milioni, di cui 11 milioni a carico di Sesto Fiorentino. Il 

peggioramento del saldo dei residui risulta comunque generalizzato, in quanto solo 4 

comuni (Arezzo, Chiusi, Pistoia, Santa Croce sull’Arno) hanno avuto un 

miglioramento rispetto al 2013.  

Per tutti i 19 enti sperimentatori l’operazione di riaccertamento straordinario dei 

residui, seppur in misura variabile, ha comportato un effetto positivo da cui è 

scaturito, , un incremento del risultato di amministrazione tra il 31 dicembre 2013 e il 



 

Corte dei conti   |   Relazione sulla finanza locale in Toscana                                                                   85 

1 gennaio 2014 pari a + 33.533.077 euro (il risultato finale del dell’esercizio 2013 di 

complessivi 120.060.351 euro è infatti passato, alla riapertura dell’esercizio 2014, a 

complessivi 153.593.428 euro).Gli enti che hanno maggiormente beneficiato degli 

effetti del riaccertamento straordinario dei residui sono stati i comuni Abbadia San 

Salvatore (il cui risultato di amministrazione è aumentato di 15,7 milioni) e Sesto 

Fiorentino (+4,5 milioni). Per l’analisi di dettaglio degli enti in sperimentazione 

nell’esercizio 2014 si rimanda all’apposito capitolo della presente relazione.  

Per quanto concerne l’avanzo di amministrazione conseguito dagli enti e 

derivante da esercizi precedenti e presente nel risultato di amministrazione 2014, si è 

riscontrato un aumento quantitativo dello stesso, nel tempo. Come, infatti, già 

sottolineato nella precedente relazione sulla finanza locale predisposta dalla Sezione 

sui risultati del controllo monitoraggio sul rendiconto 2013 (deliberazione n. 31/2016), 

si conferma anche nel 2014 una tendenza alla mancata utilizzazione dell’avanzo 

proveniente dalle passate gestioni. La trasposizione del risultato positivo proveniente 

dal 2013 nell’ambito del risultato 2014, oltre a scontare gli effetti del riaccertamento 

straordinario dei residui degli enti sperimentali, mostra come le maggiori entrate del 

2013 non si siano tradotte in maggiori spese nemmeno nel corso del successivo esercizio 

2014. Il fenomeno riguarda il complesso dei comuni, indipendentemente dalla fascia 

demografica di appartenenza e dall’adesione alla sperimentazione dei principi 

contabili armonizzati.  

Si rammenta al riguardo che le eventuali differenze riscontrate nei dati riportati 

nella tabella tra l’avanzo/disavanzo proveniente da esercizi pregressi e il risultato di 

amministrazione del precedente esercizio dipendono, oltre che dagli effetti del 

riaccertamento straordinario nel corso del 2012 (per i comuni di Prato e Livorno) e nel 

corso del 2014 (per gli ulteriori 19 comuni elencati in precedenza), anche da passaggi 

di alcuni comuni tra le varie fasce demografiche, in particolare a seguito delle fusioni 

operate nel 2014 (da 14 comuni a 7 comuni), nonché a causa di specifiche correzioni 

effettuate dalla Sezione sui risultati degli enti a seguito del controllo monitoraggio sui 

singoli rendiconti.  

Nel complesso, nonostante le componenti del risultato di amministrazione siano 

caratterizzate, a livello aggregato, da un generale miglioramento nel periodo 
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considerato, gli enti lamentano una continua carenza di risorse, dovuta, tra l’altro, 

alla presenza di risultati sostanzialmente negativi, derivanti dalla presenza di somme 

vincolate superiori rispetto all’effettiva disponibilità di risorse libere di bilancio e che, 

praticamente, dimostrano che durante l’esercizio finanziario non è stata operata 

un’attenta gestione delle spese, rispettosa delle correlate fonti di finanziamento.  

Un altro passaggio importante per la presente analisi riguarda l’attendibilità dei 

risultati di amministrazione conseguiti dai comuni toscani, con riferimento alla 

presenza di residui attivi vetusti e di difficile esazione. Il mantenimento nelle scritture 

contabili degli enti di poste attive vetuste e di dubbia esazione, nonostante il 

raggiungimento di un risultato formale positivo, comporta infatti una minore 

spendibilità delle risorse disponibili, ovvero una non corretta determinazione del 

risultato stesso, proprio perché costruito su crediti effettivamente non realizzabili.  

Una prima occasione per rivedere la gestione dei residui in tale senso è stata offerta 

dal riaccertamento straordinario, per i comuni che hanno aderito alla sperimentazione. 

Tuttavia, anche a seguito del riaccertamento, non si riscontra la diminuzione del 

risultato di amministrazione dovuta alla cancellazione di partite residuali attive 

inesigibili, bensì l’incremento dell’avanzo formale, sebbene questo risulti gravato dalla 

presenza di vincoli di ingente ammontare, che comportano l’emersione di disavanzi 

sostanzialmente negativi.  

A seguito del riaccertamento straordinario il risultato di amministrazione dei 19 

comuni sperimentali nel 2014 è aumentato dai 41 milioni al 31 dicembre 2013 è passato 

a 74,8 milioni al 1 gennaio 2014. Lo stesso risultato si rimodula poi in 100 milioni al 

31 dicembre 2014. Su tali risultati, tuttavia, l’ammontare dei vincoli interni del 

risultato di amministrazione, rideterminato in sede di rendiconto 2014, risulta pari a 

124,4 milioni (di cui 53 milioni afferiscono al fondo crediti di dubbia esigibilità), 

producendo un disavanzo effettivo di 24,4 milioni.  

Per quanto riscontrato è importante evidenziare che, su un risultato formale di 

100 milioni, ben 53 milioni sarebbero a presidio dei crediti, valutati dagli stessi enti, 

di dubbia esigibilità. Tale fenomeno, oltre a comportare un irrigidimento del bilancio, 

evidenzia l’assenza di risorse necessarie per la ricostituzione delle altre poste vincolate 
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per legge o destinate specificatamente ad appositi interventi di spesa dagli stessi enti, 

con la conseguente insorgenza di disavanzi sostanziali di amministrazione. 

Per l’analisi di dettaglio delle risultanze dei comuni sperimentali si rimanda 

all’apposito capitolo della presente relazione.  

Proseguendo con l’analisi delle grandezze aggregate dei comuni toscani si 

riportano di seguito le risultanze della gestione corrente relativa al periodo 2007-2014, 

per ottenere così una visione complessiva dell’andamento del comparto, nel dettaglio 

di ogni singola fascia demografica.  

Il trend del saldo fra accertamenti e impegni di competenza, in tendenziale 

miglioramento nel periodo considerato (2007-2014), mostra un’inversione di tendenza 

a partire dal 2012, rispetto al precedente periodo in cui sono stati registrati saldi 

negativi. Tale cambiamento investe in particolare i comuni di grandi dimensioni.  

Nel successivo esercizio 2013 viene riscontrato un ulteriore incremento della 

grandezza in oggetto per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e per i 

comuni di piccole dimensioni. I comuni di medie dimensioni, pur mantenendo un saldo 

positivo, registrano un peggioramento del saldo di parte corrente. 

Il 2014, a sua volta, vede un deciso aumento del saldo in oggetto, diffuso in tutte 

le categorie di enti. Tale miglioramento è dovuto non tanto ad un aumento delle 

entrate correnti contabilizzate dai comuni, bensì ad una riduzione della spesa e, in 

particolare, di quella afferente al titolo I, come verrà analizzato in dettaglio nel 

proseguo del presente capitolo. Lo stesso andamento positivo del 2014 viene 

riscontrato per tutti gli enti, sperimentatori o meno.  

In particolare, per quanto riguarda la prima categoria di enti, il miglioramento 

risulta particolarmente significativo (da 23 milioni nel 2013 a 133 milioni nel 2014). 

Le variazioni più importanti riguardano Pisa (+18 milioni rispetto al saldo di 

competenza 2013), Viareggio (+17 milioni) e Scandicci (+6,5 milioni). Per quanto 

riguarda il comune di Viareggio è necessario tenere presente che questo ente è 

caratterizzato da una gestione contabile specifica per il 2014, avendo dichiarato lo 

stato di dissesto finanziario in tale esercizio. Il drastico miglioramento di Pisa dipende 

invece dalla riduzione delle spese per rimborso di prestiti (titolo III) in quanto nel 2013 

sono state effettuate estinzioni anticipate per più di 6 milioni.  
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Anche i comuni sperimentali presentano un incremento nel saldo corrente, ma di 

importo più contenuto rispetto ai comuni non sperimentali (da 40,5 milioni nel 2013 a 

54,7 milioni nel 2014). Per tali enti, pertanto, l’applicazione della competenza 

finanziaria potenziata sembra incidere in modo relativo sulla gestione corrente. Il 

miglioramento, peraltro, è influenzato soprattutto dal comune di Pistoia (+ 11 milioni 

rispetto al 2013), a causa della drastica contrazione degli impegni correnti (titolo I di 

spesa).  

 

Tab. 5 (valori in euro) 
Il saldo della gestione corrente. Serie storica 2007-2014 

Entrate correnti (titoli I, II, III) - Spese correnti (titoli I, III *) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 

Comuni 
capoluogo e 
con pop. sup. 
60.000 ab. 

-24.026.056 -40.855.244 -36.551.967 -34.742.100 -25.469.610 24.220.263 34.220.629 96.068.242 

Comuni con 
pop. sup. 
5.000 ab. 

-42.283.556 -42.067.621 -45.023.985 -35.088.396 -36.433.596 34.529.464 18.845.987 79.040.516 

Comuni con 
pop. inf. 5.000 
ab. 

3.111.017 -4.185.907 -6.458.859 -4.384.955 2.500.292 3.282.804 11.009.387 13.337.957 

Totale Comuni -63.198.595 -87.108.772 -88.034.811 -74.215.451 -59.402.914 62.032.531 64.076.003 188.446.714 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 
(*) Il dato riportato è quello del titolo III depurato dell’intervento I “rimborso per anticipazione di cassa” e, dove esistente, della quota 
di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

 

 
  

Da quanto complessivamente emerso, si rileva che il 2013 è stato individuato 

come un anno di transizione, poiché caratterizzato da fenomeni che hanno reso 

particolarmente incerta l’attività di programmazione e gestione dei comuni. 
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In primo luogo, la Sezione, già nella precedente relazione sulla finanza locale, 

aveva sottolineato la problematica relativa all’evoluzione della normativa in materia 

di imposta municipale sugli immobili che, unitamente alla determinazione del 

trasferimento compensativo dovuto dallo Stato a seguito della mancata tassazione 

dell’abitazione principale (seconda rata 2013), non aveva permesso agli enti, nel corso 

del 2013, una corretta programmazione delle politiche di entrata, in quanto l’importo 

definitivo delle risorse da accertare in bilancio era stato reso disponibile solo a fine 

esercizio.  

Sempre nel 2013, i bilanci degli enti sono stati influenzati dalle dinamiche 

connesse alla soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e all’introduzione del 

fondo di solidarietà comunale. Infatti, gli strumenti appena richiamati hanno seguito 

logiche diverse: il primo sostituiva sostanzialmente i trasferimenti correnti dallo Stato, 

mentre il secondo, alimentato dagli enti stessi in relazione alla capacità contributiva 

dell’imposta municipale unica, è stato successivamente ridistribuito dallo Stato 

secondo specifici criteri perequativi. La differente modalità di determinazione dei due 

istituiti non li ha resi necessariamente sovrapponibili in termini quantitativi. 

Va inoltre ricordato che il 2013 ha visto l’istituzione di un nuovo ed unico tributo 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti denominato TARES (tassa rifiuti e servizi) 

che ha sostituito le precedenti TARSU, TIA1 e TIA2. La tassa introdotta si 

caratterizzava per l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, caratteristica già presente nel regime tariffario ma 

non necessariamente nella determinazione della precedente TARSU. 

A tale fenomeno, che già di per sé può aver determinato, nel corso del 2013, un 

aumento del gettito negli enti che non garantivano l’equivalenza tra il tributo e il costo 

del servizio, si è associata la reintroduzione in bilancio dell’entrata per gli enti che in 

precedenza avevano provveduto alla completa esternalizzazione del servizio 

(compresa la riscossione del tributo).  

L’introduzione della TARES ha comportato nel 2013 un incremento, a livello 

aggregato, sia delle entrate correnti che delle relative spese. Tale andamento può 

pertanto essere risultato neutrale sul saldo della gestione corrente dei singoli enti, 
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ovvero può aver comportato un miglioramento del saldo stesso in quelle realtà in cui 

la copertura del costo del servizio era parziale. 

Il quadro appena descritto si modifica nel 2014 poiché, a partire da tale esercizio, 

viene introdotta con la legge di stabilità per il 2014 (legge del 27 dicembre 2013, n. 

147) l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, ovvero 

l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 

immobili; l’altro presupposto impositivo riguarda invece l’erogazione e la fruizione di 

servizi comunali. Restano escluse dall’applicazione della nuova imposta unica 

comunale le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate, le relative pertinenze, 

nonché i fabbricati rurali non strumentali. La componente dell’imposta riferita ai 

servizi, a sua volta, si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. In definitiva, la nuova IUC si compone di tre tributi: l’IMU, imposta 

di natura patrimoniale, la TASI, tributo sui servizi indivisibili che assorbe la 

maggiorazione statale sulla TARES e la TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i 

precedenti prelievi in materia. 

L’andamento dell’equilibrio di parte corrente e delle sue singole componenti deve 

essere pertanto esaminato alla luce della diversa rimodulazione delle entrate correnti, 

in considerazione dell’evoluzione dell’impianto impositivo locale sopra descritto. 

Quest’ultimo, dal 2014, si caratterizza, da una parte, per il mancato gettito dell’Imu 

sulla prima casa (abolita già dalla seconda rata 2013); dall’altra, per l’introduzione 

dell’IUC, imposta unica che comprende l’Imu, la Tasi e la Tari, rendendo peraltro di 

difficile lettura il confronto con gli esercizi precedenti.  

Le considerazioni effettuate con riferimento all’andamento della gestione 

corrente, vengono confermate dall’analisi separata delle singole componenti di entrata 

e spesa. Infatti, nonostante la gestione corrente presenti nel tempo un miglioramento 

del relativo saldo, come sopra riportato, sia le entrate che le spese correnti mostrano 

una flessione nel biennio 2013-2014, flessione più evidente per la componente di spesa.  
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Le entrate correnti registrano una flessione nel 2014 di circa 191 milioni di euro, 

dopo il picco che ha caratterizzato il 2013. Tale andamento è influenzato soprattutto 

dai comuni di medie dimensioni (superiori a 5.000 abitanti) le cui risorse correnti 

passano da 2.033.091.415 euro nel 2013 a 1.927.392.174 euro nel 2014, con un 

peggioramento di più di 105 milioni. La stessa tendenza riguarda comunque tutte le 

classi demografiche, anche se con intensità differenziate.  

 

Tab. 6  (valori in euro) 
Entrate correnti (Accertamenti Titoli I+II+III). Serie storica 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti 372.960.579 380.656.045 384.516.000 426.870.780 382.002.087 

Comuni con popolazione superiore a 
5.000 abitanti 1.580.562.827 1.571.976.398 1.678.319.472 2.033.091.415 1.927.392.174 

Comuni capoluogo e con popolazione 
superiore a 60.000 abitanti  1.640.459.430 1.607.292.275 1.739.296.846 1.930.037.305 1.889.474.137 

Totale Comuni 4.455.671.229 4.388.570.322 4.601.787.762 5.152.462.050 4.198.868.398 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 
 

 
 

Considerando tali evoluzioni nella configurazione delle entrate correnti, si procede 

all’analisi della componente di spesa dei bilanci comunali, distinguendo quella di parte 

corrente da quella destinata ad investimenti.  

Al riguardo, è necessario tenere presente le considerazioni effettuate in precedenza 

in merito agli effetti prodotti sulla gestione di competenza, dalle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui e dall’applicazione dell’armonizzazione 
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soprattutto sulla parte capitale: per tali enti infatti la spesa per investimenti può 

registrare valori più bassi rispetto agli anni precedenti, a causa delle diverse modalità 

di imputazione degli impegni, non in base all’anno di assunzione delle obbligazioni 

passive, ma in base alla relativa scadenza (principio della competenza potenziata). 

Con riguardo all’andamento della spesa corrente (titolo I), i dati riportati nella 

tabella seguente evidenziano come questa resti pressoché costante negli anni 2007-

2012 registrando un successivo incremento nel 2013 e riassestandosi nel 2014 poco 

sopra i valori precedenti. La contrazione più evidente, rispetto al 2013, riguarda i 

comuni di medie dimensioni (+5.000 abitanti).  

Nonostante l’aumento delle entrate correnti registrato nel comparto comunale nel 

biennio 2012-2013, le spese correnti non aumentano con la stessa intensità. Nel 

successivo esercizio 2014, a fronte della riduzione delle entrate correnti come sopra 

descritta (pari, in valore assoluto, a 191 milioni), si assiste ad una contrazione della 

spesa corrente di 285,5 milioni. Tale fenomeno, conseguentemente, contribuisce, in via 

diretta, al miglioramento del saldo di parte corrente come sopra esaminato. La 

diminuzione della spesa corrente (-7 per cento rispetto al 2013) appare diffusa tra gli 

enti; pesano in particolare i valori di Massa (-11 milioni), Pisa (-14 milioni) e Viareggio 

(-12,7 milioni). 

 

Tab. 7 (valori in euro) 
Spesa corrente e spesa in conto capitale (impegni). Serie storica 2007-2014 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012(*) 2013 (*) 2014 (*) 
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  
Spesa 
corrente  

333.678.782 346.859.008 345.049.853 350.385.764 351.295.155 353.493.136 383.492.026 339.807.439 

Spesa 
c/capitale  

191.692.354 152.540.560 144.520.473 165.128.232 118.262.801 114.285.258 93.478.600 77.618.157 

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti  
Spesa 
corrente  

1.438.281.303 1.486.502.098 1.487.077.674 1.491.279.989 1.476.107.680 1.497.273.501 1.879.845.151 1.727.041.756 

Spesa 
c/capitale  

606.625.895 546.726.049 491.951.763 470.044.959 299.688.124 299.775.538 269.713.325 224.054.069 

Comuni capoluogo e con popolazione superiore a 60.000 abitanti  
Spesa 
corrente  

1.438.259.997 1.481.905.437 1.485.775.172 1.542.809.892 1.495.886.316 1.562.617.734 1.760.970.126 1.671.943.437 

Spesa 
c/capitale  

406.874.767 691.195.686 429.229.016 488.345.449 221.805.785 130.650.087 274.763.137 182.313.638 

Totale comuni 
Spesa 
corrente  

3.210.220.082 3.315.266.543 3.317.902.699 3.384.475.645 3.315.266.543 3.413.384.371 4.024.307.303 3.738.792.631 

Spesa 
c/capitale  

1.205.193.016 1.390.462.295 1.065.701.252 1.123.518.640 639.756.710 544.710.883 637.955.062 483.985.865 

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 
(*) Nel 2012 e 2013, per i comuni di Prato e Livorno (ricompresi nella categoria "Comuni capoluogo e con popolazione superiore a 60.000 
abitanti"), enti sperimentatori dei nuovi principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, gli impegni di spesa sono considerati al netto della quota 
confluita nel Fondo pluriennale vincolato. Nel 2014, tale considerazione vale per gli ulteriori 19 comuni che applicano i principi contabili 
armonizzati a partire da tale esercizio.  
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assoluto). Anche in questo caso, non sussistono significative differenze nell’andamento 

dei comuni appartenenti alle diverse calassi demografiche.  

Si ricorda in merito che i dati devono essere valutati alla luce degli effetti della 

sperimentazione contabile di 21 comuni, che comporta l’iscrizione tra gli impegni 

dell’esercizio solo delle obbligazioni che scadono nell’esercizio stesso, al netto delle 

obbligazioni che, seppur assunte, scadono in esercizi successivi.  

Il fenomeno spiega solo in parte la diminuzione degli impegni registrata 

nell’ultimo biennio, che deve essere quindi riferita anche ad una effettiva riduzione 

delle spese di investimento. Nel complesso, infatti, ben il 65 per cento dei comuni 

riporta una contrazione della spesa, senza considerare quelli sperimentali, il cui dato è 

di parziale lettura come sopra specificato.  

I principali comuni, non sperimentali, ove si registrano i decrementi più incisivi 

delle spese per investimenti, rispetto al 2013, sono Firenze (-69 milioni), Pisa (-22 

milioni) e Viareggio (-11 milioni). Si rammenta in merito che il dato di Firenze del 2013 

era influenzato da uno specifico incremento di spesa di parte capitale rispetto agli anni 

pregressi, legato all’acquisizione di beni immobili nel settore teatrale e delle attività 

culturali. 

 I comuni che, in controtendenza, riportano un andamento positivo, quali Carrara 

ed Empoli, migliorano di poco più di 5 milioni ciascuno. 

 Nel complesso, la problematica relativa alla contrazione degli investimenti negli 

enti locali permane. Tale andamento, legato in parte all’incertezza che grava sulle 

componenti di entrata a causa di un quadro normativo sempre in evoluzione, deve 

essere valutato anche alla luce dei risultati positivi conseguiti dai comuni toscani in 

termini di rispetto del patto di stabilità interno. Con riferimento, ad esempio, 

all’ultimo biennio considerato (2013-2014), si registra infatti un margine molto 

elevato, a livello aggregato, del saldo conseguito dai comuni tra entrate finali e spese 

finali, rispetto al valore obiettivo che gli stessi erano tenuti a raggiungere in base 

all’applicazione delle regole del patto di stabilità. Il differenziale in oggetto ammonta 

infatti a 112 milioni nel 2013 e a quasi 114 milioni nel 2014. Questo fenomeno 

(conosciuto come “over shooting”) implica che gli enti, avendo conseguito un saldo 

più elevato di quello richiesto dal patto, non hanno utilizzato pienamente, nel corso 
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degli anni, le risorse a loro disposizione, a scapito, in particolare, degli investimenti. 

Per l’analisi dettagliata sulle dinamiche del patto di stabilità nei comuni toscani si 

rimanda all’apposito capitolo della presente relazione. 

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, pone particolare 

attenzione anche alle singole tipologie che compongono la spesa degli enti locali, 

individuando nella spesa per interessi passivi su mutui e prestiti e nella spesa di 

personale, determinata ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 562, l. n. 296/2006, le due 

componenti di spesa di natura corrente maggiormente caratterizzate da un elevato 

livello di rigidità. Queste ultime, infatti, costituendo un impegno obbligatorio cui 

l’ente deve necessariamente adempiere, risultano difficilmente comprimibili in assenza 

di specifici interventi strutturali sul bilancio. 

L’esame delle due componenti di spesa sopra menzionate rappresenta un 

importante indicatore per valutare il livello di rigidità del bilancio corrente e, 

conseguentemente, i margini di manovra di cui le amministrazioni comunali 

dispongono per effettuare gli interventi afferenti alle funzioni proprie dell’ente.  

Nella tabella seguente si è provveduto a rapportare tali tipologie di spesa sia alla 

spesa corrente complessiva del titolo I, al fine di valutare il grado di rigidità della 

stessa, sia alle entrate correnti (titoli I, II e III) per evidenziare l’effettivo grado di 

sostenibilità delle due componenti in oggetto rispetto alle risorse del bilancio di parte 

corrente, nonché il margine che resta per destinare le risorse correnti ad altre finalità.  
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Tab. 8      (valori in euro e in percentuale) 
La rigidità della spesa corrente nel biennio 2013-2014 

Incidenza della spesa di personale e della spesa per interessi per rimborso prestiti  
Rendiconto 2013 

 
Totale spese 

per il personale 
(A) 

Spese per interessi 
passivi (B) 

Totale spesa rigida 
(A+B) 

Spesa corrente (C) (**) 

Incidenza spesa 
rigida sul totale 
spesa corrente 

(A+B)/C 

Spesa per rimborso di 
prestiti (E) (*) 

Entrate correnti (D) 
Sostenibilità della 

spesa rigida (A+B)/D 

Sostenibilità della 
spesa rigida 
(A+B+E)/D 

Comuni 
capoluogo e con 
pop. sup. a 
60.000 ab. 

416.923.575 42.419.961 459.343.536 1.760.970.126 26,08% 134.846.550 1.930.037.305 23,80% 30,79% 

Comuni con pop. 
sup.a 5.000 
abitanti 

387.748.848 58.892.281 446.641.129 1.879.845.151 23,76% 134.400.276 2.033.091.415 21,97% 28,58% 

Comuni con pop. 
inf. a 5.000 
abitanti 

88.047.223 14.923.257 102.970.480 383.492.026 26,85% 32.369.367 426.870.780 24,12% 31,71% 

Totale comuni 892.719.646 116.235.499 1.008.955.145 4.024.307.304 25,07% 301.616.193 4.389.999.500 22,98% 29,85% 
Rendiconto 2014 

 
Totale spese 

per il personale 
(A) 

Spese per interessi 
passivi (B) 

Totale spesa rigida 
(A+B) 

Spesa corrente (C) (**) 

Incidenza spesa 
rigida sul totale 
spesa corrente 

(A+B)/C 

Spesa per rimborso di 
prestiti (E) (*) 

Entrate correnti (D) 
Sostenibilità della 

spesa rigida (A+B)/D 

Sostenibilità della 
spesa rigida 
(A+B+E)/D 

Comuni 
capoluogo e con 
pop. sup. a 
60.000 ab. 

404.439.403 40.649.911 445.089.314 1.671.943.437 26,62% 121.462.459 1.889.474.137 23,56% 29,98% 

Comuni con pop. 
sup. a 5.000 
abitanti 

388.817.961 53.177.894 441.995.854 1.727.041.756 25,59% 121.309.902 1.927.392.174 22,93% 29,23% 

Comuni con pop. 
inf. a 5.000 
abitanti 

82.801.867 12.159.293 94.961.160 339.807.439 27,95% 28.856.692 382.002.087 24,86% 32,41% 

Totale comuni 876.059.230 105.987.098 982.046.328 3.738.792.631 26,27% 271.629.053 4.198.868.398 23,39% 29,86% 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 
(*) Il dato riportato è quello del Titolo III depurato dell’intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo 
dell’avanzo d’amministrazione 
(**) Nel 2013 e 2014, per i comuni sperimentali, gli impegni di spesa corrente sono considerati al netto della quota confluita nel fondo pluriennale vincolato. 
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I dati riportati, relativi all’indice di rigidità della spesa corrente registrato dal 

complesso degli comuni toscani distinti per classe demografica, permettono il 

confronto tra l’esercizio 2014 e l’esercizio 2013.  

In primo luogo si rileva la sostanziale omogeneità della grandezza in oggetto tra 

le varie classi demografiche considerate, che risulta comunque leggermente inferiore 

per i comuni di medie dimensioni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti). 

In secondo luogo si riscontra un lieve incremento dell’indice di rigidità della spesa 

nel biennio considerato. Infatti, sia esaminando l’indicatore di rigidità della spesa 

(rappresentata dal rapporto tra la somma della spesa di personale e la spesa per 

interessi e la spesa corrente totale), sia considerando quello di sostenibilità della stessa 

(ovvero in rapporto con le entrate correnti), l’incidenza aumenta leggermente nel 2014. 

Per quanto concerne infatti la rigidità di spesa si registra un’incidenza, nel 2014, del 

26,27 per cento in lieve aumento rispetto al 2013 (25,07 per cento). Analogo è 

l’andamento assunto anche dal rapporto relativo alla sostenibilità della spesa “rigida” 

che si attesta, nel 2014, al 23,39 per cento, e quindi in aumento del 0,41 per cento, 

rispetto a quanto rilevato nel 2013 (22,98 per cento).  

Inoltre, sempre con riguardo alla sostenibilità della spesa rigida, includendo, oltre 

al costo degli interessi passivi, anche quello relativo al rimborso della quota capitale 

di mutui e prestiti, il parametro registra un deciso aumento passando, nel 2013, dal 

22,98 per cento al 29,85 per cento e, nel 2014, dal 23,39 per cento al 29,86 per cento, 

nonostante il fatto che, in termini assoluti, l’ammontare delle spese per rimborso di 

prestiti si riduca nel biennio in oggetto.  

Questi ultimi indicatori rendono evidente, peraltro, che circa un quarto delle 

entrate correnti viene utilizzato per il finanziamento delle componenti di spesa 

esaminate (personale, interessi passivi di finanziamento e quota di rimborso di 

prestiti), comportando una scarsa flessibilità del bilancio corrente, con conseguenti 

possibili difficoltà nell’attuazione di interventi di razionalizzazione della spesa e nel 

conseguimento di economie di scala negli enti di maggiori dimensioni.  

Al fine di esaminare la sostenibilità del bilancio degli enti locali, la Sezione 

considera un ulteriore indicatore, rappresentato dalla gestione dei residui. In 

particolare la Sezione, nell’ambito dei controlli effettuati sui rendiconti, valuta 
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l’ammontare dei residui attivi mantenuti in bilancio, nonché la relativa composizione, 

con riferimento al grado di vetustà degli stessi.  

L’effettiva salute e veridicità dei bilanci degli enti dipende, infatti, anche dalla 

capacità di riscossione dell’ingente ammontare di crediti vantati da essi a vario titolo. 

Inoltre, l’analisi dei residui risulta legata all’esame delle componenti del risultato di 

amministrazione. Come accennato in precedenza, un basso grado di riscuotibilità dei 

residui attivi, in particolare di quelli vetusti, influenza l’effettiva capacità degli enti 

di far fronte alle proprie obbligazioni. Inoltre, l’eventuale costituzione di un apposito 

fondo svalutazione crediti nell’ambito del risultato di amministrazione, come peraltro 

già reso obbligatorio a partire dal 2012 da norme cogenti (d.l. n. 95/2012) e confermato 

dall’introduzione dei principi contabili armonizzati, può comportare l’emersione di un 

disavanzo sostanziale, a causa della mancata capienza dei fondi liberi da vincoli di 

spesa in grado di ricostituire le diverse poste vincolate e/o destinate del risultato di 

amministrazione.  

Tale fenomeno si è verificato, peraltro, anche nell’ambito del riaccertamento 

straordinario dei residui operato sia dagli enti sperimentali al 1 gennaio 2014, sia dagli 

altri comuni che hanno introdotto i nuovi principi contabili dal 2015 e che hanno 

pertanto effettuato il riaccertamento al 1 gennaio 2015. Al riguardo, si rinvia alle 

specifiche sezioni del presente referto per l’esame dei risultati di tale operazione, sia 

per gli enti sperimentatori che per quelli ordinari.  

In questa sede, ci si limita a dar conto dell’evoluzione dei residui attivi dei comuni 

toscani nel quinquennio 2010-2014, tenendo in considerazione il fatto che il 2014 

rappresenta il punto di partenza degli enti non sperimentali per la revisione 

straordinaria dei residui e per l’introduzione a regime delle regole di cui al d.lgs. n. 

118/2011.  

In generale, il totale dei residui attivi dei comuni toscani è passato da circa 1.905 

milioni nel 2010 a 1.870 milioni nel 2014, con una diminuzione di più di 34 milioni, la 

quale evidenzia un certo miglioramento e la presenza di una costante attività di 

riaccertamento anche prima dell’obbligatoria revisione straordinaria al 1 gennaio 

2015.  
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All’interno di questo aggregato, si rileva tuttavia il peggioramento della qualità 

dei residui. Infatti, l’ammontare di residui attivi vetusti, e cioè costituiti in esercizi 

precedenti l’ultimo quinquennio, si incrementa nello stesso periodo passando dal 23,55 

per cento al 31,41 per cento del totale.  

L’andamento di tale parametro si caratterizza per una sostanziale stabilità nel 

primo triennio considerato (2010-2012), mentre, dall’esercizio 2013 (29,37 per cento), 

il rapporto tra i residui vetusti e il totale dei residui mantenuti in bilancio è aumentato. 

A riguardo va precisato che l’ammontare complessivo dei residui mantenuti in bilancio 

risulta essenzialmente in linea in tutti gli esercizi con una lieve riduzione nel 2014 

rispetto al 2010 e che, pertanto, l’incremento del rapporto è riconducibile 

dall’aumento, in valore assoluto, dei residui vetusti (448.547.037 nel 2010 e 

587.394.957 nel 2014). 

Ciò induce a ritenere che nel corso degli anni si siano ridotte le possibilità di riscossione 

di tali poste attive, poiché, all’aumentare dell’anzianità dei residui attivi corrisponde, 

in linea di massima, una crescente difficoltà di riscossione. Pertanto, nonostante la 

diminuzione della massa residuale attiva mantenuta in bilancio dai comuni toscani, si 

riscontra un peggioramento qualitativo della sua composizione, poiché la stessa risulta 

composta per oltre un terzo da residui con un basso grado di riscuotibilità. 

Nell’analisi delle grandezze appena descritte va considerato che le stesse sono state 

influenzate direttamente dalle dinamiche del riaccertamento straordinario. Infatti, 

per gli enti di maggiori dimensioni, i dati sono stati influenzati, nel biennio 2012-2013, 

dalle operazioni di riaccertamento straordinario poste in essere dai comuni di Prato e 

Livorno (sperimentali dal 2012). Le stesse considerazioni valgono per il risultato finale 

del 2014, influenzato dal riaccertamento operato, al 1 gennaio 2014, dai restanti 19 

enti sperimentali in tale esercizio.  

Occorre inoltre precisare che le operazioni di riaccertamento ordinario, e 

conseguentemente la definizione della massa residuale confluita nel risultato di 

amministrazione, propedeutica alla predisposizione del rendiconto 2014, potrebbero 

essere svolte dagli enti con una minore accuratezza rispetto al passato poiché, come 

previsto dal vigente quadro normativo, le cancellazioni definitive di residui potevano 
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essere effettuate anche in sede di riaccertamento straordinario. Tale aspetto è trattato 

nell’ambito del capito V della presente relazione. 

 Con riferimento alle singole classi demografiche, l’importo maggiore di residui attivi 

risulta essere quello riferito ai comuni di grandi dimensioni (capoluogo e con 

popolazione superiore a 60.000 abitanti), che presentano un ammontare, nel 2014, pari 

a 947 milioni, ovvero il 50,66 per cento del totale dei residui attivi mantenuti in 

bilancio nel comparto comunale.  

La medesima categoria di enti risulta inoltre la più critica, anche in relazione al grado 

di vetustà delle partite residuali, con un’incidenza di crediti vetusti pari al 39,16 per 

cento sul totale dei residui conservati; valore in significativo aumento rispetto agli 

esercizi precedenti.  

Nel complesso, i dati mostrano come quasi un terzo (31,41 per cento, pari a 587 

milioni) dei residui mantenuti a rendiconto 2014 dai comuni sia considerato vetusto e 

pertanto caratterizzato da un elevato rischio di inesigibilità. Sempre a fine 2014, il 

fondo svalutazione crediti vincolato nei risultati di amministrazione dei comuni 

toscani, ai sensi dell’art. 6 co. 17, del d.l. n. 95/2012 (al netto degli enti sperimentali) 

ammontava, a livello aggregato, a quasi 147 milioni (ridefinito a seguito del controllo 

della Sezione in 151 milioni). Tale importo si riferisce, come indica la norma citata, al 

fondo svalutazione e rappresenta la quota di risorse che sono state considerate dagli 

enti come “non disponibili” poiché sono state poste a presidio dei crediti afferenti ai 

soli titoli I e III di entrata.  

Come si avrà modo di esplicitare meglio nel paragrafo relativo al fondo crediti 

dubbia esigibilità, dai dati relativi alla quantificazione del fondo svalutazione crediti 

al 31 dicembre 2014 e alla definizione del fondo crediti dubbia esigibilità al 1 gennaio 

2015, seppur non direttamente confrontabili, emerge una tendenza degli enti a 

sottostimare il rischio di inesigibilità dei residui vetusti relativi alle poste contabili di 

cui ai titoli I e III.  

Ciò espone gli enti ad un maggiore rischio di instabilità finanziaria con la 

conseguente emersione di disavanzi sostanziali, a seguito dell’introduzione della 

contabilità armonizzata e del nuovo calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. 
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Si rileva, infine, che l’ammontare complessivo delle poste mantenute in conto 

residui al termine del 2014 (1.870 milioni) risulta notevolmente superiore all’avanzo di 

amministrazione accertato dagli enti (741 milioni); ciò costituisce un pregiudizio sulla 

tenuta degli equilibri nel lungo periodo. 

 

Tab. 9 (valori in euro e in percentuale) 
Residui attivi totali. Serie storica 2010-2014 

Residui attivi 
totali per fasce di 

popolazione 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ammontare Incidenza 
sul totale dei 

residui 
(%) 

Ammontare Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 

Ammontare 
Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) 

Ammontare 
Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) 

Ammontare 
Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) (A) (A) (A) (A) (A) 

Comuni con pop. 
inf. 5.000 abitanti 

224.472.542 11,79 208.603.055 10,15 201.969.470 10,39 221.061.032 11,12 212.353.417 11,35 

di cui comuni con 
pop. inf. 1.000 ab. 13.607.786 0,71 17.480.695 0,85 15.402.105 0,79 21.110.354 1,06 19.175.910 1,03 

Comuni con pop. 
sup. 5.000 
abitanti 

731.900.958 38,43 768.340.015 37,37 710.475.779 36,56 771.041.134 38,79 710.409.117 37,98 

Comuni 
capoluogo e con 
pop. sup. 60.0000 
abitanti 

948.343.097 49,79 1.079.228.160 52,49 1.031.126.937 53,05 995.421.466 50,08 947.534.263 50,66 

Totale comuni 
toscani 

1.904.716.597 100,00 2.056.171.230 100,00 1.943.572.186 100,00 1.987.523.632 100,00 1.870.296.797 100,00 

Residui attivi vetusti. Serie storica 2010-2014 

di cui residui 
attivi vetusti 

(riferiti ad esercizi 
antecedenti 

l'ultimo 
quinquennio) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ammontare 
Incidenza 

sul totale dei 
residui (%) 

Ammontare 

Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) 

Ammontare 

Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) 

Ammontare 

Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%) 

Ammontare 

Incidenza 
sul totale 

dei 
residui 
(%)  

(B) 
(B/A) 

 
(B) (B/A) (B) (B/A) (B) (B/A) (B) (B/A) 

Comuni con pop. 
inf. 5.000 abitanti 

39.049.277 17,40 39.124.097 18,76 38.685.241 19,15 44.117.570 19,96 45.261.180 21,31 

di cui comuni con 
pop. inf. 1.000 ab. 

1.474.231 10,83 1.586.711 9,08 1.583.747 10,28 1.725.773 8,18 2.072.435 10,81 

Comuni con pop. 
sup. a 5.000 
abitanti 

154.928.647 21,17 155.211.525 20,20 166.716.987 23,47 171.184.248 22,20 171.059.602 24,08 

Comuni 
capoluogo e con 
pop. sup. a 
60.0000 abitanti 

254.569.113 26,84 243.357.439 22,55 251.085.730 24,35 368.368.816 37,01 371.074.176 39,16 

Totale comuni 
toscani 

448.547.037 23,55 437.693.061 21,29 456.487.958 23,49 583.670.634 29,37 587.394.957 31,41 

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005.   
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Un ulteriore fenomeno direttamente collegato con la gestione dei residui è quello 

della gestione della cassa, con particolare riferimento al ricorso ad anticipazioni di 

tesoreria.  

La stessa Corte costituzionale sottolinea come i due fenomeni (gestione dei residui 

e gestione di cassa) siano strettamente collegati in quanto, nel momento in cui i crediti 

vengono sovrastimati e le relative entrate non vengono riscosse, si crea uno 

sbilanciamento dei flussi finanziari, con conseguente necessario ricorso alle 

anticipazioni di tesoreria e con la produzione, in prospettiva pluriennale, di rilevanti 

disavanzi di amministrazione (Corte cost. sentenza n. 6/2017). 

La Sezione, nel corso del controllo monitoraggio sui rendiconti degli enti locali, ha 

rilevato un aumento della tensione nella gestione dei flussi di cassa, determinato 

peraltro dalla scarsa esigibilità dei crediti e dalla conseguente necessità di fare ricorso 

ad anticipazioni di tesoreria, ovvero di utilizzare risorse vincolate che non vengono 

ricostituite a fine esercizio.  

Le fattispecie considerate dalla Sezione come gravi irregolarità sul rendiconto 

2014, hanno riguardato: la mancata conciliazione delle anticipazioni di liquidità e/o di 

altre movimentazioni di fondi di cassa, nonché la mancata conciliazione con le 

scritture del tesoriere; la presenza di uno scoperto per anticipazioni di tesoreria oltre i 

limiti previsti dall’art. 222 Tuel; la presenza di uno scoperto per anticipazioni di 

tesoreria, risultante al 31 dicembre 2014 che, sommato ai fondi aventi specifica 
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destinazione, impiegati per spese correnti, e non ricostituiti al termine dell’esercizio in 

esame, risulta superiore al limite di legge (art. 222 Tuel);  

Con riferimento a tali criticità, si riporta di seguito la quantificazione 

dell’anticipazione di tesoreria non ricostituita al termine dell’esercizio, unitamente ai 

fondi di cassa vincolati, utilizzati per il pagamento di spese correnti e non ricostituiti 

al termine di ciascun esercizio. 

I dati riportati evidenziano un netto incremento del complesso dei fondi vincolati 

per cassa da ricostituire (comprensivi dell’anticipazione di tesoreria non rimborsata e 

dei fondi vincolati) nell’ultimo triennio 2012-2014. Tale andamento caratterizza 

soprattutto i fondi vincolati, che da un valore di 45,5 milioni nel 2012 passa a 147 

milioni nel 2014. Il dato in esame è influenzato, per il 2014, dal comune di Firenze, che 

presenta un ammontare di fondi da ricostituire, in termini di cassa, pari a più di 108 

milioni di euro, a fronte di 34 milioni di euro nel 2013. Al netto di questo ente il valore 

dei fondi vincolati, in termini di cassa, non ricostituiti al 31 dicembre 2014 si rimodula 

in 31 milioni di euro, in diminuzione sia rispetto al 2013, sia rispetto agli anni 

precedenti.  

Il precedente triennio 2010-2012 era invece caratterizzato da una lieve 

diminuzione dell’ammontare di fondi vincolati non ricostituiti e delle anticipazioni di 

tesoreria non rimborsate al termine di ciascun esercizio. Nel 2013, invece, si rileva 

un’inversione di tendenza: lo scoperto complessivo, a fine esercizio, è pari a circa 93 

milioni.  

Le difficoltà nella gestione di cassa, che scaturiscono in una mancata 

ricostituzione dei fondi vincolati a fine anno, ovvero nel mancato rimborso 

dell’anticipazione ricevuta nel corso dell’esercizio, riguardano 57 comuni nel 2014, a 

fronte di 47 comuni del 2013. Le tensioni di cassa rappresentano, pertanto, un aspetto 

che gli enti devono monitorare attentamente, sia in considerazione delle difficoltà nella 

riscossione dei crediti sopra rilevate, sia in relazione all’incertezza che caratterizza le 

entrate proprie comunali, a causa della continua evoluzione normativa, come descritto 

in precedenza. Tale fenomeno deve essere peraltro rivalutato alla luce 

dell’armonizzazione contabile, che tende ad avvicinare il momento 

dell’accertamento/impegno a quello della riscossione/pagamento, prevedendo 
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peraltro, ad integrazione del principio autorizzatorio del bilancio di competenza, la 

reintroduzione, all’interno della programmazione contabile, anche dell’obbligo delle 

previsioni di cassa. 

Si rammenta, infine, che negli anni 2013 e 2014 anche i comuni toscani hanno 

fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità messe a disposizione dal d.l. n. 35/2013 e 

ss.mm.ii. Nel 2014, in Toscana, hanno fatto ricorso a tale istituto 7 comuni, per un 

ammontare complessivo di 7 milioni. Nel precedente 2013 erano stati 18, per un 

ammontare di quasi 31 milioni. I dati indicati di seguito sono al netto di tali grandezze. 

 

Tab. 10 (valori in euro) 
La gestione di cassa nei comuni toscani. Serie storica 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Anticipazione di tesoreria 
non rimborsata al 31.12  9.627.776 18.409.351 9.112.649 34.472.320 28.949.608 

Fondi vincolati non 
ricostituiti al 31.12 55.545.221 45.368.813 45.508.117 58.455.016 147.660.597 

Totale da ricostituire al 
31.12 65.172.997 63.778.164 54.620.766 92.927.336 176.610.205 

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 

Infine, uno sguardo alla situazione dell’indebitamento dei comuni toscani mostra 

una situazione in continuo, seppur lento, miglioramento nel corso dell’ultimo periodo. 

I dati disponibili a partire dal 2007, riportati di seguito, sottolineano come lo stock di 

debito diminuisca di più di 1 miliardo nel periodo analizzato (da 3.875 milioni nel 2007 

a 2.856 milioni nel 2014), registrando una contrazione del 26 per cento. Sono stati i 

comuni di piccole e medie dimensioni a contribuire maggiormente a tale decremento, 

con più di 900 milioni.  

La materia del contenimento del debito è stata costantemente monitorata dalla 

Sezione per il ruolo centrale che riveste tra le norme di restrizione dei bilanci e di 

finanza pubblica, e sono stati effettuati specifici rilievi nell’ambito del controllo 

monitoraggio dei rendiconti in tutto il periodo considerato (2007-2014). Tale attività 

della Sezione ha in parte contribuito ad una stringente osservanza, da parte degli enti, 

dei limiti vigenti in materia, unitamente ad una sempre maggiore attenzione alla 

riduzione del peso di tale componente nell’ambito dei singoli bilanci. Come già 

esplicitato con riguardo all’analisi sulla rigidità della spesa corrente, questa tipologia 

di spesa contribuisce ad irrigidire il bilancio corrente: ancora nel 2014, nonostante 
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l’andamento positivo dell’ultimo periodo, più del 9 per cento del totale delle entrate 

correnti è stato utilizzato per il pagamento della spesa comunale per interessi passivi 

e per la quota di rimborso di prestiti.  

 

Tab. 11 (valori in euro) 
Totale indebitamento comuni toscani. Serie storica 2007-2014 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Comuni 
capoluogo e con 
popolazione 
superiore a 
60.000 ab. 

1.662.840.077 1.677.442.527 1.684.654.548 1.705.979.857 1.632.751.929 1.505.035.179 1.398.730.375 1.300.132.313 

Comuni con 
popolazione 
superiore a 
5.000 abitanti 

1.812.519.601 1.775.042.030 1.749.676.538 1.675.449.779 1.539.818.042 1.466.551.275 1.342.805.996 1.260.947.946 

Comuni con 
popolazione 
inferiore a 5.000 
abitanti 

399.405.559 409.417.733 406.361.721 409.473.938 396.022.373 373.058.862 348.281.848 294.743.441 

Totale comuni 3.874.765.237 3.861.902.289 3.840.692.808 3.790.903.574 3.568.592.343 3.344.645.316 3.089.818.218 2.855.823.701 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005.  

 

 
 

La diminuzione dell’ammontare dello stock di debito registrata dai comuni 

toscani risulta in parte compensata dall’aumento dell’indebitamento a carico della 

Regione Toscana.  

Analizzando tale fenomeno nel suo complesso e considerando, da un lato il debito 

che grava sul comparto regionale e, dall’altro, quello che grava sui comuni, si riscontra 

una minore incidenza del debito regionale rispetto a quello dei comuni sul territorio 

toscano.  
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L’analisi dell’andamento di tale grandezza fino al 2014 mostra tuttavia come il 

differenziale tra lo stock di debito del comparto regionale e quello del comparto 

comunale si stia progressivamente riducendo, raggiungendo una differenza minima di 

690 milioni nell’ultimo esercizio analizzato. Si sottolinea in merito che l’ammontare 

del debito regionale, nel biennio 2013-2014, ricomprende le anticipazioni di liquidità 

erogate ai sensi del d.l. n. 35/2013, pari rispettivamente a 510 milioni nel 2013 e a 404 

milioni nel 2014; tali importi contribuiscono all’incremento del debito registrato negli 

ultimi due esercizi.  

Anche gli enti locali hanno fatto riscorso alle anticipazioni di liquidità di cui alla 

citata norma nel biennio in oggetto, ma per un importo inferiore, come precisato in 

precedenza. Inoltre, i dati sotto riportati non comprendono tale importo per il 

comparto. Esaminando l’andamento dello stock di debito regionale al netto delle 

anticipazioni di cui al d.l. n. 35/2013, quest’ultimo si attesta a 1.349 milioni nel 2013 

ed a 1.760 milioni nel 2014. Pertanto, anche al netto delle anticipazioni di liquidità in 

oggetto, il 2014 è caratterizzato dal valore più elevato registrato nel periodo di 

riferimento.  

Anche l’incidenza pro-capite del debito dei comuni toscani, pari a 761 euro nel 

2014, si sta progressivamente allineando a quella del debito regionale (577 euro). 

A livello complessivo, sul territorio toscano, la massa debitoria è in lieve aumento, 

a causa della dinamica dell’ente regione, raggiungendo 5.018 milioni a fine 2014, 

ovvero 1.338 euro pro-capite.  

Gli stessi dati riferiti all’insieme delle regioni a statuto ordinario, riguardanti sia 

lo stock di debito dei comuni situati nei territori delle stesse regioni, i cui dati sono 

desunti dai certificati di bilancio consuntivi dei singoli esercizi analizzati, sia il 

complesso del debito delle relative amministrazioni regionali, evidenziano un 

andamento altalenante per il comparto comunale, sia in termini assoluti che in 

relazione alla popolazione, assestandosi a 36.761 milioni nel 2014. 

Per quanto riguarda, invece, le amministrazioni regionali, nonostante il relativo 

debito incida in misura minore sulla popolazione, quest’ultimo ha registrato, a partire 

dal 2013, una netta inversione di tendenza, in coincidenza con l’introduzione del d.l. 

n. 35/2013, fino ad arrivare a 53.453 milioni. 
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Al termine del 2014, l’ammontare complessivo del debito, cumulando quello delle 

amministrazioni delle Regioni a statuto ordinario e quello di comuni, ammonta a più 

di 90 miliardi, con un’incidenza pro-capite di 1.748 euro. 

 

Tab. 12 (valori in migliaia di euro) 
Indebitamento comuni toscani e Regione toscana. Serie storica 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Totale debito comuni toscani 3.790.904 3.568.592 3.344.645 3.089.818 2.853.683 
Incidenza pro capite (euro) 1.016 952 912 837 761 
Totale debito Regione toscana 1.411.205 1.423.828 1.440.649 1.859.840 2.164.472 
Incidenza pro capite (euro) 378 380 393 504 577 
Totale debito comuni toscani + 
Regione toscana 5.202.109 4.992.420 4.785.294 4.949.658 5.018.155 

Incidenza pro capite (euro) 1.395 1.331 1.305 1.340 1.338 
Indebitamento comuni e regioni a statuto ordinario. Serie storica 2010-2014 

Totale debito comuni delle Regioni a 
statuto ordinario * 46.748.558 46.016.942 43.734.825 46.528.666 36.761.657 

Incidenza pro capite (euro) 912 894 868 919 712 
Totale debito Regioni a statuto 
ordinario ** 42.602.839 42.058.661 41.035.464 44.399.714 53.453.684 

Incidenza pro capite (euro) 832 817 814 877 1.036 
Totale debito comuni i RSO + 
comparto regionale RSO 

89.351.397 88.075.603 84.770.289 90.928.380 90.215.341 

Incidenza pro capite (euro) 1.744 1.710 1.683 1.795 1.748 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti per gli enti locali dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005.   
L’incidenza pro capite è calcolata sulla base della popolazione residente al 1 gennaio di ogni anno da rilevazioni Istat. 
* Dati desunti dai Certificati consuntivi annuali: ammontare complessivo dei debiti di finanziamento inseriti nel conto del 
patrimonio del rendiconto annuale di ciascun ente locale (comuni e province), con riferimento alle Regioni a statuto ordinario. 
L’ammontare complessivo dei debiti di finanziamento comprende i debiti da finanziamento per mutui e prestiti, i debiti a breve 
termine, i debiti pluriennali, i debiti per prestiti obbligazionari. 
** Dati desunti, per ciascuna Regione a statuto ordinario, dalle deliberazioni n. 20/2013, n. 29/2014, n. 7/2016 della Sezione 
autonomie della Corte dei conti.  

 

2 - La situazione degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario 

Conseguentemente alla suddetta analisi della situazione finanziaria al 31 dicembre 

2014 (ante riaccertamento) degli enti locali toscani risulta interessante esaminare, al 

livello aggregato, anche quella di tutti gli enti locali del territorio italiano.  

Quindi, per omogeneità di campionamento, rispetto agli enti locali toscani, sono 

stati presi a riferimento i dati contabili dei comuni appartenenti a regioni a statuto 

ordinario, senza considerare, dunque, le amministrazioni provinciali, come sopra detto 

caratterizzate da un contesto a sé stante in considerazione dell’evoluzione normativa 

in corso, intrapresa dalla legge n. 56/2014.  

I dati contabili analizzati dell’esercizio 2014 sono desunti dalla banca dati della 

Corte dei conti SIRTEL ed elaborati mediante l’applicativo informatico CONOSCO. 
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L’applicativo CONOSCO infatti consente di estrarre e analizzare i dati contabili di 

rendiconto inviati telematicamente dagli enti locali alla Sezione delle autonomie ai 

sensi dell’art. 227, comma 4 del Tuel per la redazione del referto di cui all’art. 3 della 

legge 14 gennaio 1994, n. 20 (referto annuale al Parlamento sull’esito dei controlli 

eseguiti), nonché per l’esercizio delle attribuzioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo il quale, la 

Corte dei conti, nelle relazioni al Parlamento di cui all’art. 3, comma 6 della legge n. 

20/1994 e all’art. 13 del d.l. n. 786/1981, riferisce anche sulla base dei dati e delle 

informazioni raccolte dalle Sezioni regionali di controllo nell’ambito dell’attività di 

controllo, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, del rispetto degli equilibri 

di bilancio, del patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione Europea. 

Il campionamento in esame è stato ottenuto con l’estrazione dei dati operata a 

maggio 2017 e tiene conto dei rendiconti 2014 trasmessi e acquisiti a tale data. Il 

suddetto campionamento rispetto ai dati degli enti toscani analizzati nell’ambito del 

presente referto di finanza locale può quindi differire poiché non tiene conto degli esiti 

del controllo operato dalle Sezioni e dei rendiconti eventualmente acquisiti in sede di 

esame istruttorio del controllo monitoraggio. 

Di seguito si riporta il dettaglio del campione analizzato, composto dal numero di 

enti di cui sono stati acquisiti i rendiconti, con l’indicazione dell’incidenza dello stesso 

rispetto al totale degli comuni italiani delle regioni a statuto ordinario e della 

rispettiva dimensione demografica.  
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Tab. 13      (valori in euro) 
Analisi dei comuni considerati nel campione – Dettaglio per ambito regionale  

Regione Enti del 
campione 

Enti 
totali 

% enti del 
campione  

Popolazione 
totale 

Popolazione del 
campione 

% popolazione del 
campione  

Piemonte 1.118 1.206 93%  4.436.798,00   4.340.119,00  98% 
Lombardia 1.475 1.531 96%  9.973.435,00   9.791.767,00  98% 
Liguria 213 235 91%  1.591.939,00   1.547.828,00  97% 
Veneto 548 579 95%  4.926.714,00   4.811.352,00  98% 
Emilia Romagna 324 340 95%  4.446.474,00   4.339.602,00  98% 
Toscana 261 280 93%  3.750.394,00   3.586.134,00  96% 
Umbria 86 92 93%  896.742,00   830.423,00  93% 
Marche 207 236 88%  1.553.114,00   1.456.755,00  94% 
Lazio 319 378 84%  5.870.451,00   5.707.892,00  97% 
Abruzzo 280 305 92%  1.333.939,00   1.316.167,00  99% 
Molise 120 136 88%  314.725,00   272.327,00  87% 
Campania 476 550 87%  5.869.992,00   5.479.137,00  93% 
Puglia 229 258 89%  4.090.266,00   3.918.785,00  96% 
Basilicata 116 131 89%  578.391,00   536.282,00  93% 
Calabria 320 409 78%  1.980.533,00   1.671.591,00  84% 
Totale enti del 
campione 6.092  6.666  91%  51.613.907,00   49.606.161,00  96% 

Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017.  

 

L’analisi condotta, oltre ad evidenziare la situazioni finanziaria dei comuni delle 

regioni a statuto ordinario, confronta i risultati ottenuti con la gestione 2014 dei 

comuni toscani rispetto al dato medio nazionale del campione esaminato, dal livello di 

risultato di amministrazione complessivo conseguito, alle risorse complessivamente 

acquisite e al loro impiego, all’equilibrio di parte corrente e ai residui conservati a 

riportare antecedentemente al primo adempimento della nuova contabilità 

armonizzata, ovvero il riaccertamento straordinario dei residui e il risultato di 

amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015. 

La tabella sotto riportata indica il risultato di amministrazione complessivo 

conseguito nei comuni delle regioni a statuto ordinario che, nel proseguimento della 

nostra relazione chiameremo “campione RSO”. 
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Tab. 14 (valori in euro) 
Il risultato di amministrazione complessivo 2014 nei comuni 

delle regioni a statuto ordinario 
Piemonte 718.752.696 
Lombardia 4.397.320.252 
Liguria 805.152.055 
Veneto 1.187.083.211 
Emilia Romagna 565.022.773 
Toscana 510.381.712 
Umbria 148.676.301 
Marche 271.546.072 
Lazio 2.226.181.497 
Abruzzo 238.206.517 
Molise 113.838.359 
Campania 872.688.489 
Puglia 487.496.456 
Basilicata 123.831.883 
Calabria 279.686.552 
Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 

 

 
 
 

Da una prima analisi di questi dati spicca quindi la Lombardia come regione con 

il valore complessivo più alto, a livello aggregato, del risultato di amministrazione 

conseguito dai comuni con la gestione 2014 (4.397.320.252 euro), a seguire la regione 

Veneto (1.187.083.211 euro) e il Lazio (2.226.181.497 euro), mentre quello più basso si 

rivela quello dei comuni della regione Molise (113.838.359 euro). 

La linea arancione del grafico evidenzia il valore medio del campione RSO e 

precisamente, in valori assoluti, pari a 863.057.655 euro. Il valore complessivo del 

risultato di amministrazione conseguito dai comuni toscani si attesta leggermente 

sotto la media del campione e pari a 510.381.712 euro. 
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Ma andando ancora in dettaglio su tali indicatori si è ponderato il risultato di 

amministrazione rispetto al numero dei comuni oggetto del campione di ciascuna 

regione, individuando così il valore medio regionale.  

 

Tab. 15  (valori in euro) 
Il risultato di amministrazione complessivo 2014 nei comuni delle regioni a statuto 

ordinario 

Regione Importo n. enti del 
campione 

Valore medio 
regionale 

Piemonte 718.752.696 1.118 642.891 
Lombardia 4.397.320.252 1.475 2.981.234 
Liguria 805.152.055 213 3.780.057 
Veneto 1.187.083.211 548 2.166.210 
Emilia Romagna 565.022.773 324 1.743.897 
Toscana 510.381.712 261 1.955.485 
Umbria 148.676.301 86 1.728.794 
Marche 271.546.072 207 1.311.817 
Lazio 2.226.181.497 319 6.978.625 
Abruzzo 238.206.517 280 850.738 
Molise 113.838.359 120 948.653 
Campania 872.688.489 476 1.833.379 
Puglia 487.496.456 229 2.128.805 
Basilicata 123.831.883 116 1.067.516 
Calabria 279.686.552 320 874.020 
Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 

 

  
 

Con la determinazione del valore medio regionale RSO si delinea quindi uno 

scenario ben diverso; il valore più alto viene attribuito ai comuni del Lazio, Liguria e 

Lombardia, mentre quello più basso a quelli del Piemonte. La posizione dei comuni 

toscani rimane sostanzialmente invariati. 

Un altro parametro importante per analizzare la situazione finanziaria dei comuni 

è rappresentato dalle risorse complessivamente acquisite dagli stessi e il loro impiego. 

La tabella seguente mette in evidenza i valori complessivi delle risorse acquisite dai 

comuni del campione RSO. 
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Tab. 16 (importi in euro) 
Le risorse acquisite dai comuni delle regioni a statuto ordinario: 

accertamenti di competenza 2014 
Regione Importo 

Piemonte 5.738.220.086 
Lombardia 13.288.970.338 
Liguria 2.617.646.093 
Veneto 5.634.132.567 
Emilia Romagna 5.896.858.167 
Toscana 5.318.572.228 
Umbria 1.342.187.850 
Marche 1.930.936.212 
Lazio 9.894.768.743 
Abruzzo 2.758.352.956 
Molise 586.768.968 
Campania 12.636.707.059 
Puglia 4.253.644.417 
Basilicata 917.449.982 
Calabria 2.706.760.155 
Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 

 
 

 
 

I comuni della regione Lombardia risultano aver acquisito, nella gestione di 

competenza 2014, il volume più altro di risorse (13.288.970.338 euro), a seguire quelli 

della Campania (12.636.707.059 euro) e del Lazio (9.894768.743 euro). I comuni 

toscani si attestano su 5.318.572.228 euro, valore appena superiore alla media 

nazionale del campione RSO, pari a 5.034.798.388 euro. Il livello più basso di 

acquisizione delle risorse è risultato quello dei comuni della regione Molise.  

 

 

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

Le risorse acquisite dai comuni delle regioni a statuto ordinario. 
Accertamenti di competenza 2014



 

 
Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana  113 

Tab. 17 (valori in euro) 
Livello medio delle risorse acquisite dai comuni 
delle regioni a statuto ordinario - Accertamenti 
2014 

5.034.798.388 

Risorse acquisite nel 2014 dai comuni toscani - 
Accertamenti 2014 

5.318.572.228 

Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 

 
 

 
 

Dall’analisi degli impieghi delle risorse della gestione competenza 2014 emerge 

una bassa propensione ad effettuare investimenti poiché la quasi totalità delle entrate 

viene utilizzata per la spesa di parte corrente (spesa corrente e rimborso di prestiti). 

I comuni che maggiormente spendono risorse per spesa corrente sono quelli della 

regione Lombardia (9.039.833.840 euro), del Lazio (7.153.403.873 euro) e della 

Campania (5.860.367.184 euro), mentre i comuni toscani si attestano su una spesa 

complessiva di3.656.046.638 euro). Il valore più basso di spesa corrente è risultato 

invece quello dei comuni della regione Molise (294.769.892 euro).  

Sul versante invece delle spese in conto capitale i comuni che più investono sono 

risultati quelli della regione Campania (2.718.157.166 euro), seguiti da quelli della 

Lombardia (1.994.376.681 euro) e dell’Abruzzo (1.002.993.140 euro). I comuni toscani 

invece si attestano su di una spesa complessiva minore e precisamente pari a 

479.539.737 euro, mentre il valore più basso viene conseguito dai comuni della regione 

Molise con 155.887.847 euro. 
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Per quanto concerne infine la spesa per rimborso prestiti i comuni che hanno 

rimborsato più debito nell’esercizio 2014 appartengono alla regione Campania 

(2.624.470.688 euro), a seguire quelli della Lombardia (1.081.296.277 euro) e del Lazio 

(882.162.266).  

Il rimborso del debito dei comuni toscani è pari a complessivi 758.108.740 euro, 

mentre i comuni del Molise, anche per questa tipologia di spesa, hanno conseguito il 

livello più basso del campione (82.148.297 euro). 

 

Tab. 18     (importi in euro) 
L'impiego delle risorse nei comuni delle regioni a statuto ordinario 

Impegni di competenza 2014 

Regione  Tit. 1 - Spesa 
corrente 

Tit. 2 - Spesa in 
c/capitale 

Tit. 3 - Spesa per 
rimb. prestiti 

Tit. 4 - Spese per 
servizi c/terzi Totale della spesa 

Piemonte 3.811.579.480 601.321.110 845.797.062 353.945.666 5.612.643.318 
Lombardia 9.039.833.840 1.994.376.681 1.081.296.277 796.463.574 12.911.970.372 
Liguria 1.817.615.719 325.996.248 221.317.148 159.811.536 2.524.740.652 
Veneto 3.858.506.942 674.741.945 544.143.626 387.289.802 5.464.682.315 
Emilia 
Romagna 4.233.067.707 666.410.130 501.604.073 369.076.729 5.770.158.639 

Toscana 3.656.046.638 479.539.737 758.108.740 292.515.899 5.186.211.014 
Umbria 720.411.324 169.651.691 325.841.044 78.650.776 1.294.554.835 
Marche 1.271.040.573 191.543.533 306.573.365 127.423.075 1.896.580.546 
Lazio 7.153.403.873 813.372.332 882.162.266 609.340.881 9.458.279.351 
Abruzzo 1.170.160.315 1.002.993.140 380.411.302 128.710.142 2.682.274.898 
Molise 294.769.892 155.887.847 82.148.297 31.987.551 564.793.588 
Campania 5.860.367.184 2.718.157.166 2.624.470.688 697.979.916 11.900.974.955 
Puglia 2.744.974.607 634.263.424 523.405.079 250.061.784 4.152.704.894 
Basilicata 462.149.768 162.121.473 160.592.769 99.715.936 884.579.945 
Calabria 1.331.550.107 391.767.327 557.602.054 143.104.490 2.424.023.979 
Totale delle 
spese 47.425.477.970 10.982.143.784 9.795.473.791 4.526.077.755 72.729.173.300 

Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 
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Raffrontando inoltre il dato toscano relativo al totale delle spese dell’esercizio 

2014 (gestione competenza) rispetto alla spesa media complessiva del campione RSO, 

pari 4.848.611.533 euro, è emerso che la spesa dei comuni toscani è stata al di sotto di 

tale soglia e pari a 3.656.046.638 euro. 

 
Tab. 19 (valori in euro) 
Media della spesa totale dei comuni delle regioni a statuto 
ordinario - Impegni competenza 2014 4.848.611.553 

Totale delle spese dei comuni toscani - Impegni competenza 2014 5.186.211.014 

 

 
 

Analizzando nel dettaglio le spese del campione RSO si evidenzia di seguito 

l’incidenza percentuale di ogni tipologia di spesa sul totale degli impegni 2014 per il 

comparto comunale di ogni regione. 
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Tab. 20  (valori in euro e in percentuale) 
Analisi della spesa nei comuni delle regioni a statuto ordinario: l'incidenza della spesa corrente sul totale 

delle spese (Impegni di competenza anno 2014) 

Regione Tit. 1 - Spesa 
corrente Totale della spesa Incidenza 

Piemonte 3.811.579.480 5.612.643.318 67,91% 
Lombardia 9.039.833.840 12.911.970.372 70,01% 
Liguria 1.817.615.719 2.524.740.652 71,99% 
Veneto 3.858.506.942 5.464.682.315 70,61% 
Emilia Romagna 4.233.067.707 5.770.158.639 73,36% 
Toscana 3.656.046.638 5.186.211.014 70,50% 
Umbria 720.411.324 1.294.554.835 55,65% 
Marche 1.271.040.573 1.896.580.546 67,02% 
Lazio 7.153.403.873 9.458.279.351 75,63% 
Abruzzo 1.170.160.315 2.682.274.898 43,63% 
Molise 294.769.892 564.793.588 52,19% 
Campania 5.860.367.184 11.900.974.955 49,24% 
Puglia 2.744.974.607 4.152.704.894 66,10% 
Basilicata 462.149.768 884.579.945 52,25% 
Calabria 1.331.550.107 2.424.023.979 54,93% 

Totale delle spese 47.425.477.970 72.729.173.300 65,21% 
Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 

 
La spesa corrente risulta assorbire gran parte delle risorse acquisite di comuni, 

rappresentando oltre il 65 per cento degli impegni complessivi 2014. Al riguardo il 

valore toscano (pari al 70 per cento) risulta assai critico poiché superiore al suddetto 

indicatore complessivo.  

 

 
 

La criticità del dato toscano si conferma anche dall’analisi, in valori assoluti, della 

spesa corrente rispetto alla stessa spesa corrente media del campione. Quest’ultima 

infatti, come si evince dalla successiva tabella e dal relativo grafico, viene superata dai 

comuni toscani di 494.348.106 euro. 
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Ancora più rilevane appare l’analisi della spesa in conto capitale. I dati riportati 

infatti evidenziano un’incidenza complessiva sul totale delle spese 2014 solamente del 

15 per cento. Nonostante tale dato rappresenti, di per sé, una propensione agli 

investimenti particolarmente bassa da parte degli enti del comparto comunale, il 

valore registrato dai comuni toscani risulta ancora più critico (9 per cento) e costituisce 

il secondo peggiore valore del campione RSO, preceduto solo dai comuni del Lazio 

(poco meno del 9 per cento). 
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Tab. 21 (valori in euro) 
Spesa corrente media dei comuni delle regioni a statuto 
ordinario - Impegni competenza 2014 3.161.698.531 

La spesa corrente dei comuni toscani - Impegni 2014 3.656.046.638 
Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 
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Tab. 22  (valori in euro) 
Analisi della spesa nei comuni delle regioni a statuto ordinario: l'incidenza della spesa in conto 

capitale sul totale delle spese (Impegni di competenza anno 2014) 

Regione  Tit. 2 - Spesa in 
c/capitale Totale della spesa Incidenza 

Piemonte 601.321.110 5.612.643.318 10,71% 
Lombardia 1.994.376.681 12.911.970.372 15,45% 
Liguria 325.996.248 2.524.740.652 12,91% 
Veneto 674.741.945 5.464.682.315 12,35% 
Emilia Romagna 666.410.130 5.770.158.639 11,55% 
Toscana 479.539.737 5.186.211.014 9,25% 
Umbria 169.651.691 1.294.554.835 13,11% 
Marche 191.543.533 1.896.580.546 10,10% 
Lazio 813.372.332 9.458.279.351 8,60% 
Abruzzo 1.002.993.140 2.682.274.898 37,39% 
Molise 155.887.847 564.793.588 27,60% 
Campania 2.718.157.166 11.900.974.955 22,84% 
Puglia 634.263.424 4.152.704.894 15,27% 
Basilicata 162.121.473 884.579.945 18,33% 
Calabria 391.767.327 2.424.023.979 16,16% 

Totale delle spese 10.982.143.784 72.729.173.300 15,10% 
Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 

 
 

 
 

Le considerazioni appena effettuate sulla criticità del dato toscano valgono anche 

esaminando, in valori assoluti, della spesa in conto capitale rispetto alla media del 

campione. Lo scostamento tra i due valore, come di seguito indicati è infatti pari a 

252.603.182 euro e rappresenta l’ammontare degli investimenti che manca ai comuni 

toscani per adeguarsi alla media RSO. 

 

Tab. 23 (valori in euro) 

Spesa media in conto capitale dei comuni delle regioni a statuto ordinario - 
Impegni competenza 2014 732.142.919 

La spesa in conto capitale dei comuni toscani - Impegni competenza 2014 479.539.737 
Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 
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Tab. 24   (valori in euro) 
Analisi della spesa nei comuni delle regioni a statuto ordinario: l'incidenza della spesa 
per rimborso di prestiti sul totale delle spese (Impegni di competenza 2014) 

Regione  Tit. 3 - Spesa per rimb. 
prestiti Totale della spesa Incidenza  

Piemonte 845.797.062 5.612.643.318 15,07% 
Lombardia 1.081.296.277 12.911.970.372 8,37% 
Liguria 221.317.148 2.524.740.652 8,77% 
Veneto 544.143.626 5.464.682.315 9,96% 
Emilia Romagna 501.604.073 5.770.158.639 8,69% 
Toscana 758.108.740 5.186.211.014 14,62% 
Umbria 325.841.044 1.294.554.835 25,17% 
Marche 306.573.365 1.896.580.546 16,16% 
Lazio 882.162.266 9.458.279.351 9,33% 
Abruzzo 380.411.302 2.682.274.898 14,18% 
Molise 82.148.297 564.793.588 14,54% 
Campania 2.624.470.688 11.900.974.955 22,05% 
Puglia 523.405.079 4.152.704.894 12,60% 
Basilicata 160.592.769 884.579.945 18,15% 
Calabria 557.602.054 2.424.023.979 23,00% 
Totale delle spese 9.795.473.791 72.729.173.300 13,47% 
Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 

 
Rispetto ad una incidenza della spesa corrente sulla spesa complessiva 2014 più 

elevata rispetto al dato RSO e di una spesa di parte capitale inferiore rispetto allo 

stesso parametro di riferimento, l’incidenza degli impegni destinati al rimborso del 

debito dei comuni toscani (14 per cento) risulta sostanzialmente in linea con valore 

medio del 13 per cento.  
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Anche considerando il dato in valori assoluti della spesa per rimborso prestiti 

rispetto alla media del campione, come riportato nella successiva tabella e relativo 

grafico, i comuni toscani si assestano ad un livello lievemente superiore alla media 

RSO, con uno scostamento positivo di 105.077.154 euro. 

 

Tab. 25 (valori in euro) 
Spesa media per rimborso prestiti dei comuni delle regioni a 
statuto ordinario - Impegni competenza 2014 653.031.586 

La spesa per rimborso prestiti dei comuni toscani - Impegni 
competenza 2014 758.108.740 

Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 

 

 
 

Tuttavia tale analisi deve essere rivalutata tenendo conto dell’incidenza delle 

spese sostenute dagli enti per il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, che non 

costituiscono debito di finanziamento per la copertura di spese di investimento. 
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Tab. 26      (importi in euro) 
Analisi della spesa nei comuni delle regioni a statuto ordinario: l'incidenza della spesa per rimborso di prestiti sul totale delle spese  

(Impegni di competenza 2014)  

Regione 
Tit. 3 - Spesa per 

rimborso. 
Prestiti 

Totale della 
spesa Incidenza 

 Spese per rimborso 
anticipazioni di 
cassa - Impegni  

Tit. III al netto 
del rimborso 

anticipazioni di 
cassa 

Incidenza al netto 
della spesa per 

rimborso 
anticipazione di 

cassa 
Piemonte 845.797.062 5.612.643.318 15,07% 304.649.153 541.147.910 9,64% 
Lombardia 1.081.296.277 12.911.970.372 8,37% 312.748.640 768.547.637 5,95% 
Liguria 221.317.148 2.524.740.652 8,77% 67.335.049 153.982.099 6,10% 
Veneto 544.143.626 5.464.682.315 9,96% 241.803.405 302.340.221 5,53% 

Emilia Romagna 501.604.073 5.770.158.639 8,69% 240.453.042 261.151.032 4,53% 
Toscana 758.108.740 5.186.211.014 14,62% 494.712.686 263.396.054 5,08% 
Umbria 325.841.044 1.294.554.835 25,17% 271.432.509 54.408.535 4,20% 
Marche 306.573.365 1.896.580.546 16,16% 222.132.891 84.440.474 4,45% 
Lazio 882.162.266 9.458.279.351 9,33% 579.377.577 302.784.689 3,20% 
Abruzzo 380.411.302 2.682.274.898 14,18% 265.000.558 115.410.744 4,30% 
Molise 82.148.297 564.793.588 14,54% 50.256.242 31.892.056 5,65% 
Campania 2.624.470.688 11.900.974.955 22,05% 750.061.305 1.874.409.384 15,75% 
Puglia 523.405.079 4.152.704.894 12,60% 321.214.400 202.190.679 4,87% 
Basilicata 160.592.769 884.579.945 18,15% 127.905.064 32.687.705 3,70% 
Calabria 557.602.054 2.424.023.979 23,00% 214.651.061 342.950.993 14,15% 
Totale delle spese 9.795.473.791 72.729.173.300 13,47%  4.463.733.581  5.331.740.210 7,33% 

Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017.     
 

 

Esaminando i dati del campione al netto della spesa per rimborso delle 

anticipazioni di tesoreria la spesa media complessiva si rimodula in 355.449.347 euro 

e il dato toscano si attesta a 263.396.054 euro, ovvero con un valore inferiore alla 

media RSO. 

 

Tab. 27 (importi in euro) 
Spesa media per rimborso prestiti dei comuni delle regioni a 
statuto ordinario - Impegni competenza 2014 al netto del 
rimborso per anticipazione di cassa 

355.449.347 

La spesa per rimborso prestiti dei comuni toscani al netto 
del rimborso per anticipazioni di cassa - Impegni 
competenza 2014 

263.396.054 

Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 
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Il titolo I e III della spesa rappresentano la componente di parte corrente delle 

uscite del bilancio e accolgono tutte le spese di natura ordinaria e ripetitiva nonché, 

per talune tipologie, non comprimibili (spese del personale, spese di funzionamento, 

interessi passivi da indebitamento, oneri e tasse). Nella successiva tabella e 

rappresentazione grafica viene analizzata l’incidenza di tali spese sul totale di tutte le 

spese della gestione competenza 2014. 

 

Tab. 28    (valori in euro e in percentuale  
Analisi della spesa nei comuni delle regioni a statuto ordinario: l'incidenza della spesa di parte corrente sul totale delle 

spese ( Impegni di competenza 2014) 

Regione  Tit. 1 - Spese 
correnti 

Tit. 3 - Spesa per 
Rimb. Prestiti 

Totale della spesa di 
parte corrente 

Totale di tutte le 
spese 

Incidenza della 
spesa di parte 
corrente sul 
totale delle 

spese 
Piemonte 3.811.579.480 845.797.062 4.657.376.542 5.612.643.318 82,98% 
Lombardia 9.039.833.840 1.081.296.277 10.121.130.116 12.911.970.372 78,39% 
Liguria 1.817.615.719 221.317.148 2.038.932.868 2.524.740.652 80,76% 
Veneto 3.858.506.942 544.143.626 4.402.650.568 5.464.682.315 80,57% 
Emilia Romagna 4.233.067.707 501.604.073 4.734.671.780 5.770.158.639 82,05% 
Toscana 3.656.046.638 758.108.740 4.414.155.378 5.186.211.014 85,11% 
Umbria 720.411.324 325.841.044 1.046.252.368 1.294.554.835 80,82% 
Marche 1.271.040.573 306.573.365 1.577.613.938 1.896.580.546 83,18% 
Lazio 7.153.403.873 882.162.266 8.035.566.139 9.458.279.351 84,96% 
Abruzzo 1.170.160.315 380.411.302 1.550.571.617 2.682.274.898 57,81% 
Molise 294.769.892 82.148.297 376.918.190 564.793.588 66,74% 
Campania 5.860.367.184 2.624.470.688 8.484.837.873 11.900.974.955 71,30% 
Puglia 2.744.974.607 523.405.079 3.268.379.686 4.152.704.894 78,70% 
Basilicata 462.149.768 160.592.769 622.742.536 884.579.945 70,40% 
Calabria 1.331.550.107 557.602.054 1.889.152.161 2.424.023.979 77,93% 
Totale delle spese 47.425.477.970 9.795.473.791 57.220.951.760 72.729.173.300 78,68% 

Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017.    
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I comuni della regione Toscana risultano quelli con la più alta spesa di parte 

corrente rispetto al totale di tutte le spese (85 per cento), mentre i comuni che 

spendono meno per tali tipologie di spese sono risultati quelli della regione Abruzzo 

(58 per cento).  

Il rispettivo livello medio del comparto comunale del campione RSO si è attestato 

sul 79 per cento e in valori assoluti pari a 3.814.730.117. La spesa dei comuni toscani 

è quindi superiore anche alla spesa media del comparto rilevata. 

 
Tab. 29 (valori in euro) 
Spesa media di parte corrente dei comuni delle regioni a statuto 
ordinario - Impegni competenza 2014 3.814.730.117 

La spesa di parte corrente dei comuni toscani - Impegni 
competenza 2014 4.414.155.378 

Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 
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Nella tabella e rappresentazione grafica di seguito riportata si riepiloga l’analisi 

di tutte le spese realizzate dai comuni del campione RSO e dei comuni toscani nella 

gestione di competenza 2014, evidenziando i relativi scostamenti rispetto al dato 

medio RSO, sia in valori assoluti che percentuali.  

Da quest’ultimo esame emerge quindi che i comuni toscani, rispetto al dato medio 

RSO, hanno realizzato una maggiore spesa corrente del 15,64 per cento, una minore 

spesa di investimento del 34,50 per cento e una maggiore spesa per rimborso prestiti 

del 16,09 per cento. Nel complesso i comuni toscani sono caratterizzati da un livello 

spesa superiore di quasi il 7 per cento rispetto alla media dei comuni RSO. 

 

Tab. 30     (valori in euro) 
Riepilogo analisi delle spese (Impegni competenza 2014) - 

Il livello medio di spesa dei comuni delle regioni a statuto ordinario e le spese dei comuni toscani  

Spese Valori assoluti Spesa media RSO Spesa dei comuni 
toscani 

Differenza in valori 
assoluti Scostamento 

Spesa corrente  47.425.477.970 3.161.698.531 3.656.046.638 494.348.106 15,64% 
Spesa in c/investimenti 10.982.143.784 732.142.919 479.539.737 - 252.603.182 -34,50% 
Spesa per rimborso di prestiti 9.795.473.791 653.031.586 758.108.740 105.077.154 16,09% 
Spesa per servizi c/terzi 4.526.077.755 301.738.517 292.515.899 - 9.222.618 -3,06% 
Totale delle spese 72.729.173.300 4.848.611.553 5.186.211.014 337.599.461 6,96% 
Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 
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Dopo l’analisi condotta sui singoli impieghi appare indispensabile riscontrare il 

livello di realizzazione dell’equilibrio corrente del bilancio conseguito a rendiconto 

2014 da parte dei comuni del campione RSO, considerato che il rispetto degli equilibri 

di bilancio ha un valore essenziale per una corretta gestione degli enti ed è importante 

che vengano rispettate i principi e le regole volte alla loro tutela oltre che porre in atto 

un efficace controllo della gestione (art. 193 del Tuel). 

In particolare, oltre al rispetto del pareggio finanziario, è necessario adempiere 

anche a quanto prescritto dalle norme contabili per la copertura delle spese di parte 

corrente e per il finanziamento degli investimenti (art. 162 del Tuel).  

Dalla tabella e grafico di seguito riportati emerge quindi che solamente le risorse 

di parte corrente acquisite dai comuni della Lombardia e della Liguria sono in grado 

di coprire ampiamente la relativa spesa di parte corrente.  

Invece il dato rappresentante i comuni toscani evidenzia un livello di copertura 

pari al 92,54 per cento, con un disavanzo economico, in valori assoluti, di -329.188.205 

euro, tuttavia in linea con il dato medio del campione RSO pari al 92,30 per cento e in 

valori assoluti pari a -293.807.627. 

Ma la riflessione che ne consegue è che le risorse correnti, visto un così alto livello 

di spesa di parte corrente, non lasciano pressoché alcun margine (avanzo economico) 

per il finanziamento di spese di investimento ed è necessario quindi il ricorso, per 
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quanto consentito dalla legge, all’utilizzo di entrate del bilancio di parte capitale per 

ritrovare l’equilibrio della parte corrente.  

 
Tab. 31   (valori in euro e in percentuale) 

Le risorse acquisite dai comuni delle regioni a statuto ordinario (accertamenti di competenza 2014) 

Regione Entrate di parte corrente 
(Tit. I-II-III) 

Spese di parte corrente 
(Tit. I-III) 

Avanzo/disavanzo 
economico 

 di copertura 
delle spese di 
parte corrente 

Piemonte 4.295.421.080 4.657.376.542 -361.955.462 92,23% 
Lombardia 10.161.004.012 10.121.130.116 39.873.895 100,39% 
Liguria 2.046.630.978 2.038.932.868 7.698.111 100,38% 
Veneto 4.373.416.862 4.402.650.568 -29.233.705 99,34% 
Emilia Romagna 4.697.217.331 4.734.671.780 -37.454.449 99,21% 
Toscana 4.084.967.173 4.414.155.378 -329.188.205 92,54% 
Umbria 803.480.438 1.046.252.368 -242.771.930 76,80% 
Marche 1.404.287.337 1.577.613.938 -173.326.601 89,01% 
Lazio 7.737.739.267 8.035.566.139 -297.826.872 96,29% 
Abruzzo 1.314.816.633 1.550.571.617 -235.754.984 84,80% 
Molise 328.933.360 376.918.190 -47.984.829 87,27% 
Campania 6.511.555.896 8.484.837.873 -1.973.281.977 76,74% 
Puglia 3.031.152.216 3.268.379.686 -237.227.470 92,74% 
Basilicata 492.193.444 622.742.536 -130.549.092 79,04% 
Calabria 1.531.021.328 1.889.152.161 -358.130.833 81,04% 
Totale 52.813.837.356 57.220.951.760 -4.407.114.404 92,30% 
Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017. 
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Tale operazione di revisione imposta dalla riforma, ha previsto per gli enti 

l’obbligo di analizzare ogni singolo residuo presente nelle scritture contabili alla data 

del 31 dicembre 2014 (rendiconto della gestione 2014).  

Proprio perché il basso tasso di realizzazione degli accertamenti in conto residui 

sostiene e integra un permanente “vulnus” della consistenza dei risultati economico-

finanziari, soprattutto con riferimento al tasso di vetustà dei residui che spesso, nei 

fatti, induce a prefigurare l’inesigibilità degli stessi e la conseguente pericolosità per il 

mantenimento degli equilibri di bilancio, si è ritenuto necessario fotografare la 

situazione finanziaria dei comuni del campione RSO dell’ultimo rendiconto prima del 

riaccertamento straordinario.  

Con i successivi referti di finanza territoriale sarà possibile valutare gli effetti 

prodotti dal riaccertamento straordinario dei residui, sia a livello toscano che 

nazionale e, al tempo stesso, verificare se tale adempimento contabile abbia 

rappresentato una priorità per gli enti ed abbia, contestualmente, prodotto una più 

corretta costruzione degli equilibri, un attento monitoraggio circa l’effettivo 

reperimento delle risorse e l’attuazione dei relativi impieghi e, conseguentemente, una 

maggiore garanzia della veridicità delle risultanze finali del conto del bilancio e 

dell’azione dei governi locali. 

 

Tab. 32  (importi in euro e in percentuale) 
La gestione di residui attivi nei comuni delle regioni a statuto ordinario: residui attivi da riportare 

 Residui attivi da riportare Accertamenti della 
competenza 2014 Incidenza  

Piemonte 2.168.898.976 5.738.220.086 38% 
Lombardia 3.775.911.052 13.288.970.338 28% 
Liguria 699.544.888 2.617.646.093 27% 
Veneto 1.352.719.476 5.634.132.567 24% 
Emilia Romagna 1.235.592.217 5.896.858.167 21% 
Toscana 1.846.422.470 5.318.572.228 35% 
Umbria 594.528.820 1.342.187.850 44% 
Marche 507.563.101 1.930.936.212 26% 
Lazio 7.633.030.366 9.894.768.743 77% 
Abruzzo 1.193.049.926 2.758.352.956 43% 
Molise 513.479.264 586.768.968 88% 
Campania 11.159.497.396 12.636.707.059 88% 
Puglia 2.934.293.149 4.253.644.417 69% 
Basilicata 554.204.716 917.449.982 60% 
Calabria 2.843.315.769 2.706.760.155 105% 
Totale dei residui attivi 2014 
da riportare 39.012.051.584 75.521.975.823 52% 

Livello medio campione RSO 2.600.803.439     
Fonte: Corte dei conti banca dati CONOSCO - estrazione maggio 2017.  
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È anche utile a valutare il potenziale rischio di inesigibilità delle poste mantenute 

in conto residui, rappresentato dall’incidenza dei residui attivi mantenuti in bilancio 

(39.012.051.584 euro) rispetto al totale degli accertamenti di competenza 2014 

(75.521.975.823 euro), che è pari al 52 per cento. A fronte di tale valore complessivo i 

comuni toscani rilevano una incidenza dei residui attivi rispetto agli accertamenti di 

competenza inferiore e pari al 35 per cento. Spicca invece l’elevatissimo dato registrato 

dai comuni della Calabria, caratterizzati da un importo di residui attivi mantenuti 

superiori agli accertamenti della competenza 2014 (105 per cento). 

Come evidenziato dal grafico seguente il livello medio dei residui attivi conservati 

al 31 dicembre 2014 risulta essere pari a 2.600.803.439 euro e a fronte di tale valore il 

dato aggregato dei comuni toscani si assesta ad un livello lievemente inferiore, pari a 

1.846.422.470 euro. 

 

 

 
I valori più elevati, peraltro notevolmente superiori alla media riguardano i 

comuni delle regioni Campania (11.159.497.396 euro), Lazio (7.633.030.366 euro) e 

Lombardia (3.775.911.052 euro).  

Il raffronto diretto tra il dato toscano e quello complessivo è riportato nel grafico 

successivo che evidenzia un comportamento relativamente virtuoso dei comuni della 

regione Toscana rispetto alla media RSO. 
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L’ammontare dei residui attivi conservati rappresenta un fenomeno di primaria 

importanza alla luce della successiva operazione di riaccertamento straordinario e 

della conseguente valutazione, da parte degli enti, delle poste oggetto di svalutazione 

ai fini della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in base ai nuovi 

principi contabili. La revisione straordinaria della massa residuale rappresenta 

un’opportunità per gli enti per stralciare tutte quelle poste che possono, con il loro 

grado di inesigibilità, costituire un rischio per l’equilibrio del bilancio. Di contro, la 

stessa operazione può comportare, tra l’altro, l’emersione di maggiori disavanzi 

sostanziali, che il legislatore ha permesso di ripianare in un arco di tempo più ampio 

rispetto alle modalità ordinarie previste dagli artt. 188 e 193 del Tuel, come verrà 

approfondito nel successivo capitolo dedicato al riaccertamento straordinario. 
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CAPITOLO III 

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO E GLI EFFETTI SULLA 

RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO 

1 - Il riaccertamento straordinario eseguito dagli enti ordinari  

Il riaccertamento straordinario dei residui è stato regolato dall’art. 3, comma 7, 

del d.lgs. n. 118/2011.  

Tale comma infatti prevede che “al fine di adeguare i residui attivi e passivi 

risultanti al 1 gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria 

enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse 

quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, 

previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, 

contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento 

straordinario dei residui.  

Il principio contabile, al punto 9.3, ha specificato nel dettaglio il contenuto e la 

procedura da seguire per il riaccertamento straordinario dei residui, che si riporta di 

seguito nella versione integrale.  

“Il riaccertamento straordinario dei residui è l’attività prevista dall’articolo 3 comma 7, 

del presente decreto, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza 

finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata. 

In particolare, l’articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui 

sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente 

all'approvazione del rendiconto 2014. 

Infatti, prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi 

provenienti dagli esercizi precedenti, è necessario determinarne l’importo in via definitiva, 

nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con l’approvazione del rendiconto della 

gestione 2014. 

Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla 

predisposizione del rendiconto 2014, è bene preparare anche il riaccertamento straordinario 
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dei residui, individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, 

quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente 

cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l’esercizio di scadenza 

dell’obbligazione. 

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, gli enti territoriali 

deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il 

rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio. 

Pertanto, nella stessa giornata è determinato: 

a) l’importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 

2014 approvato dal Consiglio. I residui al 31 dicembre 2014 sono determinati nel 

rispetto del precedente ordinamento contabile; 

b) l’importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento 

straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1° gennaio 2015 sono 

determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore 

dal 1° gennaio 2015. 

Considerato che trattasi di un’attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui 

esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile 

generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è 

adottato con delibera di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-

finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio. 

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il 

riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni. 

Alla delibera di giunta sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del 

fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, di cui all’allegato n. 5 

al presente decreto. 

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti 

attività: 

1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non 

corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni 

assunti ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. La delibera di 

riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo 
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definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da 

prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da 

trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica 

destinazione dall’ente, da entrate libere); 

2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili 

alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e 

individuazione delle relative scadenze. La delibera di riaccertamento straordinario dei 

residui indica, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui 

l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato 

della contabilità finanziaria; 

3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere 

nell’entrata dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per 

la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui 

passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo. Al riguardo si ricorda 

che, nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio 

di previsione 2015-2017 riguardanti il fondo pluriennale iscritto all’entrata 

dell’esercizio 2015 sono pari a zero; 

4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in 

considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del 

fondo pluriennale vincolato alla stessa data; 

5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di 

amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento: 

a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli 

esercizi precedenti in attuazione dell’articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre 

parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del 

risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell’ente a svincolare risorse 

che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento 

dell’investimento che aveva determinato l’impegno tecnico; 

b. all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i 

criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall’esempio n. 5 in appendice. 
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Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di 

amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di 

amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

6) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, se approvato (sia 

quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire: 

a. l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2015; 

b. l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 

iscritto nella spesa dell’esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi; 

c. l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione; 

d. l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) 

agli importi da reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. 

Il pareggio del bilancio è garantito dall’iscrizione del fondo pluriennale vincolato 

in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore 

alla reimputazione delle entrate; 

e. l’applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell’eventuale risultato 

di amministrazione negativo; 

7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non 

esigibili al 31 dicembre 2014. 

Pertanto, una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento straordinario 

dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio 

provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione. 

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono 

stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. Al riguardo si richiama 

quanto previsto dal principio 5.2 con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio 

del personale liquidato nell’anno successivo che, anche nelle more del riaccertamento 

straordinario, non possono essere pagati in conto residui, e devono essere impegnati con 

imputazione all’esercizio in corso. 

È infine necessario verificare con attenzione gli effetti sugli equilibri dei singoli esercizi 

considerati dal bilancio determinati dalla distribuzione temporale dei residui attivi e 

passivi reimputati, avvalendosi dell’allegato n. 1 riportato alla fine del presente principio. 
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Nel caso in cui i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla 

differenza tra il fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e i residui passivi 

reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell’eventuale 

eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo 

pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell’esercizio 

in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli 

stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato. 

La stessa fattispecie può verificarsi nel caso in cui il complesso dei residui attivi riaccertati 

risulta superiore al totale dei residui passivi riaccertati e, anche se nell’entrata dell’esercizio 

2015 non è costituito il fondo pluriennale vincolato, se la distribuzione temporale delle 

reimputazioni rende necessario destinare una parte dei residui attivi imputati ad un 

esercizio alla copertura dell’eccedenza degli impegni imputati agli esercizi successivi. 

L’eventuale eccedenza dei residui attivi reimputata, non necessaria alla copertura dei 

residui passivi reimputati (compresi quelli imputati agli esercizi successivi) e alla 

copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento 

(compreso quello necessario alla eventuale ricostituzione di vincoli ed accantonamenti) può 

essere destinato al finanziamento di nuove spese. 

A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la destinazione di tale risorse, che 

può essere costituita anche da ulteriori accantonamenti ai fondi spese, è approvata dal 

Consiglio. 

Nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla 

somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati 

al medesimo esercizio si forma un disavanzo tecnico (rappresentato nelle righe denominate 

“Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate” 

dell’allegato n. 5/1 al presente decreto), di importo corrispondente agli avanzi determinati 

negli esercizi successivi. Il disavanzo tecnico può: 

1) essere finanziato con le risorse dell’esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio 

diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio; 

2) consentire l’approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al 

principio contabile generale del pareggio, come previsto dall’articolo 3, comma 13, al 

presente decreto, per un importo non superiore al disavanzo tecnico. 
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Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio 

o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. 

Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è 

predisposto tenendo conto di tali registrazioni. A tal fine, si rappresenta che l’adeguamento 

del bilancio di previsione agli esiti del riaccertamento riguarda gli stanziamenti di 

competenza e di cassa e i residui iniziali. Al riguardo si rappresenta che i residui iniziali 

devono corrispondere all’importo dei residui risultante dal rendiconto 2014 (riclassificati 

secondo la classificazione armonizzata) e che gli effetti del riaccertamento straordinario dei 

residui devono essere registrati come variazione dei residui iniziali, attività gestionale 

dell’esercizio 2015, con riferimento alla data del 1° gennaio 2015. 

Pertanto, a seguito dell’approvazione del rendiconto 2014, i residui iniziali presunti 2015, 

sono sostituiti dai residui iniziali definitivi, mentre gli effetti del riaccertamento 

straordinario dei residui costituiscono una prima variazione apportata nel corso della 

gestione, alla data del 1° gennaio 2015, cui seguirà quella effettuata in sede di 

riaccertamento ordinario, ai fini del rendiconto 2014. 

Nel rendiconto “armonizzato” del 2015, nel conto del bilancio: 

- il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 

corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014;  

- nelle voci R del rendiconto, concernenti “Riaccertamento dei residui” sono indicate sia le 

variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che 

quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 

dicembre 2015. 

Per ulteriori indicazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui si rinvia 

all’esempio n. 6, che costituisce parte integrante del presente principio”. 

 

Come risulta evidente dalla lettura del principio contabile, anche per il 

riaccertamento straordinario dei residui, il legislatore ha voluto definire in modo 

puntuale ed estremamente analitico la procedura da seguire, per garantire che la 

procedura stessa desse luogo a grandezze uniformi e che i bilanci degli enti coinvolti 

nell’armonizzazione fossero, al momento dell’avvio, tutti adeguati ai nuovi principi 



 

 
Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana  139 

riducendo al minino gli spazi per interpretazioni e applicazioni diverse e quindi con 

risultati difformi. 

Nel testo del principio contabile è ben chiarita inoltre la “contestualità” delle 

operazioni di approvazione del rendiconto e riaccertamento straordinario, finalizzata 

ad evitare che tra i due risultati accertati al 31 dicembre e al 1 gennaio venissero 

compiute operazioni gestionali tali da disallineare in termini sostanziali le due 

grandezze in esame, e la “natura tecnica” degli atti del riaccertamento, finalizzata ad 

evitare “comportamenti opportunistici” e comunque legata al presupposto che sul 

medesimo risultato di amministrazione dovessero essere formulate valutazioni 

esclusivamente legate all’applicazione di regole contabili diverse.  

Questi due aspetti, peraltro tra loro connessi, devono essere qui evidenziati poiché sono 

stati alla base di alcune valutazioni condotte dalla Sezione e della rilevazione di talune 

fattispecie di irregolarità contabili sugli atti di riaccertamento predisposti dagli enti. 

La contestualità delle operazioni di riaccertamento straordinario rispetto 

all’approvazione del rendiconto, infatti, è stato l’elemento principale che ha indotto 

la Sezione ad impostare il controllo sugli effetti del riaccertamento in occasione 

dell’esame del rendiconto di gestione e in maniera contestuale ad esso. La Sezione, 

come già riferito nel primo capitolo della presente relazione, ha ritenuto che il controllo 

monitoraggio sul rendiconto dell’esercizio 2014 fosse il momento più opportuno per 

l’analisi delle operazioni di riaccertamento straordinario poiché il risultato di 

amministrazione accertato al 31 dicembre 2014, una volta ridefinito a seguito del 

riaccertamento straordinario, costituiva la base per la gestione e rendicontazione 

dell’esercizio 2015 e in generale per la programmazione degli esercizi successivi al 2014. 

Ne è una conferma il fatto che una parte del riaccertamento straordinario riguardasse 

proprio la predisposizione della variazione degli stanziamenti di bilancio 2015/2017 

conseguente alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, alla reiscrizione dei 

residui attivi e passivi con scadenza negli esercizi di competenza del bilancio, 

all’utilizzazione delle quote di avanzo rideterminate o al finanziamento del disavanzo 

emergente dal riaccertamento. 

Una valutazione del riaccertamento straordinario successiva e separata rispetto al 

rendiconto avrebbe reso parziali le valutazioni eventualmente espresse sul risultato di 
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amministrazione dell’esercizio 2014 e vanificato o reso comunque tardive le 

osservazioni formulate sul riaccertamento straordinario.  

Ancora sul piano metodologico occorre precisare quale sia stato l’intento del legislatore 

nel definire le procedure del riaccertamento straordinario. Si è infatti già precisato che, 

nella prima stesura del decreto legislativo, veniva richiesto agli enti di effettuare le 

cancellazioni necessarie ad adeguare i residui al nuovo concetto di esigibilità 

dell’obbligazione mentre, nella stesura definitiva, conseguente all’approvazione del 

d.lgs. n. 126/2014, si richiedeva anche l’eliminazione definitiva dei residui attivi e 

passivi presenti al 31 dicembre 2014 non supportati da obbligazioni perfezionate. Con 

l’ulteriore precisazione che questa fase doveva riguardare “in particolare” gli impegni 

assunti ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. 

Considerando l’impianto normativo si può dunque ritenere che, fatta salva la presenza 

di disavanzi già accertati nell’esercizio 2014 e precedenti, il riaccertamento 

straordinario, richiedendo anche la cancellazione di residui attivi e passivi non 

supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate, ha consentito di evidenziare e di 

ricondurre al riaccertamento straordinario disavanzi di fatto latenti nei bilanci degli 

enti e non strettamente derivanti dall’applicazione dei nuovi principi contabili.  

Il legislatore ha dunque richiesto agli enti quella che è stata definita “operazione 

verità”, necessaria a garantire un’applicazione dei principi contabili armonizzati 

effettiva e uniforme rispetto alla platea degli enti ma anche ad assicurare che i bilanci 

venissero depurati di quelle poste che già il previgente sistema contabile, anche se in 

modo meno chiaro, richiedeva di eliminare ma che di fatto continuavano ad alterare 

la corretta rappresentazione dei saldi finanziari accertati dagli enti. L’intento era 

indubbiamente quello di avviare il nuovo sistema contabile in una condizione di 

generale veridicità e attendibilità delle poste mantenute a bilancio e di emersione della 

reale situazione debitoria e creditoria degli enti.  

Intento poi confermato e rafforzato dalle norme di particolare favore che sono state 

emanate in relazione alle modalità e tempistiche per il finanziamento dei disavanzi, 

derivanti dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. 

L’attività di controllo avviata dalla Sezione Toscana, proprio in considerazione di 

quanto richiesto agli enti nella fase di avvio del sistema contabile armonizzato, ha teso 



 

 
Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana  141 

ad evidenziare tutti quei casi in cui le amministrazioni sembravano aver proceduto in 

senso contrario, evitando l’emersione delle situazioni di disavanzo o comunque non 

applicando in maniera stringente le regole definite dal nuovo principio contabile. Ciò 

allo scopo di richiamare gli enti ad una applicazione puntuale e rigorosa dei principi 

contabili e per indurli ad analizzare e evidenziare tutte le situazioni di potenziale 

rischio nel contesto di particolare straordinarietà definito dal legislatore. 

Nel merito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui va 

evidenziato che queste, richiedendo da un lato la cancellazione di residui attivi e 

passivi non supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate e dall’altro la 

cancellazione di residui attivi e passivi da reimpurare agli esercizi di esigibilità e la 

contestuale determinazione del fondo pluriennale vincolato, comportavano la 

rimodulazione del saldo finanziario accertato al 31 dicembre 2014 ovvero la sua 

invarianza, a seconda dell’incidenza delle diverse tipologie di residui cancellati e della 

prevalenza degli attivi sui passivi o viceversa. Il saldo formale accertato al 31 dicembre 

2014 subisce infatti peggioramenti nel caso in cui le cancellazioni di residui attivi (non 

supportati da obbligazione giuridica) siano superiori alle cancellazioni di passivi della 

stessa tipologia fino a diventare negativo se il differenziale tra i due risulta superiore 

all’avanzo originariamente accertato. Ciò costituisce un disavanzo di amministrazione 

effettivo, conseguente o meno all’applicazione stringente dei nuovi principi contabili 

ma comunque riconducibile, secondo l’impianto normativo, alle operazioni di 

riaccertamento straordinario.  

Sul saldo formale accertato al 31 dicembre 2014 può poi incidere negativamente anche 

il complesso delle cancellazioni operate rispetto a quei residui per i quali non è 

verificata l’esigibilità del credito o del debito. Va infatti rilevato che le cancellazioni 

di residui attivi e passivi da reimputare agli esercizi di esigibilità, che in via generale 

concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, comportano una 

riduzione del saldo formale quando le cancellazioni di residui attivi sono superiori a 

quelle dei passivi e il loro differenziale è superiore al fondo pluriennale vincolato 

ovvero quando, pur realizzandosi una prevalenza delle cancellazioni di passivi sugli 

attivi, il miglioramento da queste prodotto è inferiore al fondo pluriennale vincolato. 

Per effetto del riaccertamento straordinario, infatti, il saldo formale accertato al 
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temine dell’esercizio deve essere decurtato delle cancellazioni di residui attivi, 

aumentato di quelle dei passivi e ulteriormente ridotto del fondo pluriennale 

vincolato. Se quest’ultimo è diverso dal saldo complessivo delle cancellazioni di residui 

attivi e passivi, il saldo formale risulta peggiorato in misura pari al differenziale tra il 

saldo delle cancellazioni e il fondo stesso. Se tutte le cancellazioni di residui attivi e 

passivi da reimputare confluiscono nel fondo pluriennale vincolato, il loro saldo risulta 

ininfluente sul risultato di amministrazione definito dopo il riaccertamento 

straordinario.  

A tale riguardo occorre precisare che le cancellazioni di residui attivi e passivi da 

reimputare confluiscono distintamente tra parte corrente e parte capitale nel fondo 

pluriennale vincolato e che le stesse comportano la definizione del fondo pluriennale 

vincolato quando si realizza una prevalenza delle cancellazioni di passivi sugli attivi 

con la distinzione di cui si è detto. Per tale motivo può determinarsi una situazione per 

cui il saldo tra le cancellazioni complessivamente effettuate, con prevalenza degli 

attivi sui passivi, essendo maggiore del fondo pluriennale vincolato, produce una 

riduzione del saldo formale accertato al 31 dicembre 2014 o, anche, l’accertamento di 

un saldo negativo post accertamento. Tale saldo negativo costituisce il cosiddetto 

“disavanzo tecnico”, che differisce da quello effettivo proprio perché legato 

esclusivamente all’applicazione del principio contabile (eliminazione dei residui non 

ancora esigibili), e perché destinato ad essere automaticamente riassorbito al momento 

della reimputazione dei residui attivi e passivi negli esercizi di esigibilità. 

A tale proposito occorre precisare che la pluralità degli enti locali ha erroneamente 

definito quale disavanzo tecnico il saldo negativo derivante dal riaccertamento 

straordinario.  

Come si evince da quanto sopra sinteticamente riportato è evidente che il disavanzo 

accertato dopo le operazioni di revisione straordinaria ha natura tecnica solo per la 

fattispecie appena rappresentata, mentre costituisce un disavanzo effettivo in 

relazione alla prevalenza delle cancellazioni di residui attivi e passivi non supportate 

da obbligazioni giuridiche perfezionate rispetto alle altre cancellazioni disposte. 

Le regole introdotte per la determinazione e il finanziamento del disavanzo derivante 

dal riaccertamento straordinario dei residui (definite dal d.m. 2 aprile 2015) non 
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riportano con chiarezza questa distinzione, definendo genericamente quale disavanzo 

derivante dal riaccertamento il differenziale tra il saldo negativo realizzato dopo il 

riaccertamento e il disavanzo già esistente al 31 dicembre 2014 (o l’intero disavanzo 

accertato al 1 gennaio 2015 se il saldo del rendiconto era positivo).  

Il principio contabile, al contrario, ben distingue le due fattispecie laddove specifica 

che quando dalla reimputazione di residui attivi e passivi negli esercizi di esigibilità si 

realizza un saldo positivo questo va imputato prioritariamente al riassorbimento del 

saldo negativo realizzato con il riaccertamento straordinario. 

Va peraltro evidenziato che, se dal riaccertamento straordinario fosse derivato 

esclusivamente un disavanzo di natura tecnica, non si sarebbero rese necessarie le 

norme di particolare favore introdotte con le successive stesure del decreto legislativo 

e con il d.m. del 2 aprile 2015 proprio perché, al finanziamento del saldo negativo 

definito con il riaccertamento straordinario, avrebbe provveduto il meccanismo stesso 

della reimputazione, attraverso la realizzazione di saldi positivi negli esercizi di 

reimputazione o nell’arco di tempo complessivo della reimputazione stessa, da 

destinare appunto alla copertura del saldo negativo emerso con il riaccertamento. 

Il principio contabile introduce, peraltro, una ulteriore definizione di “disavanzo 

tecnico” che è quello che si realizza negli esercizi di reimputazione a seguito della 

prevalenza dei residui passivi sugli attivi reimputati e del fondo pluriennale reiscritto 

in entrata. Anche in questo caso, proprio a sottolineare la natura “tecnica” del 

disavanzo, il principio contabile ammette che il bilancio possa essere approvato in 

squilibrio, poiché tale situazione sarà sanata con gli avanzi che si realizzeranno negli 

esercizi in cui la reimputazione degli attivi supera quella dei passivi. 

Quanto fino ad ora esposto spiega, per sommi capi, l’evoluzione del saldo formale 

accertato al 31 dicembre 2014 con quello definito a seguito del riaccertamento 

straordinario. 

Di seguito si riporta la sintesi delle risultanze del riaccertamento straordinario 

effettuato dagli enti al 1 gennaio 2015. Le informazioni di seguito riportate sono 

riferite agli enti che hanno effettuato il passaggio al nuovo sistema di contabilità con 

la tempistica ordinaria. Nei paragrafi successivi verrà rappresentata anche l’incidenza 
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del riaccertamento straordinario per gli enti che hanno aderito, a partire dal 2012, alla 

fase di sperimentazione. 

La tabella si articola in due sezioni: nella prima parte del prospetto sono riportati i 

dati di sintesi accertati dagli enti che la Sezione ha desunto dalle delibere di 

riaccertamento straordinario trasmesse unitamente al questionario sul rendiconto di 

gestione 2014, mentre nella seconda parte sono riportate le risultanze del 

riaccertamento definite a seguito del controllo effettuato dalla Sezione. 

Occorre precisare che la quantificazione del risultato formale accertato dagli enti 

riportato nella successiva tabella e pari a 698.608.128,56 euro differisce per -

1.549.680,44 euro rispetto al dato indicato dalla Sezione nella precedente relazione 

sulla finanza locale (pari a 700.157.809,00 euro). In tale relazione, come si è già avuto 

modo di esplicitare, la Sezione ha condotto una prima indagine conoscitiva sui risultati 

del riaccertamento straordinario attraverso l’aggregazione di dati forniti dagli enti e 

non sottoposti ad alcuna forma di validazione. 

La differenza che ora emerge è da imputare all’inserimento di un ente che, poiché in 

dissesto, ha approvato il riaccertamento solo nel corso dell’esercizio 2016, 

all’approvazione di delibere rettificative degli esiti del riaccertamento straordinario 

adottate autonomamente dagli enti per correggere eventuali errori di 

rappresentazione del risultato di amministrazione e ad errori materiali nella 

trasmissione e acquisizione delle risultanze inviate dagli enti. 
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Tab. 33 (valori in euro) 
Definizione del risultato di amministrazione formale al 1 gennaio 2015 - Raffronto tra i risultati degli enti e quelli accertati dalla Sezione  

Risultanze accertate dall'ente 

Classe demografica 

Risultato di 
amministrazione 

2014 definito 
dall'ente 

Residui attivi 
cancellati in quanto 

non correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (b) 

Residui passivi 
cancellati in quanto 

non correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (C ) 

Residui attivi 
cancellati in quanto 

reimputati agli 
esercizi in cui sono 

esigibili (d) 

Residui passivi 
cancellati in quanto 

reimputati agli 
esercizi in cui sono 

esigibili (e) 

Residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione del 

FPV (f) 

Fondo pluriennale 
vincolato  

Risultato di 
amministrazione al 1 

gennaio 2015  

Comuni con 
popolazione inferiore a 
5.000 abitanti  

 81.408.071,34   23.853.558,97   54.865.222,92   52.394.683,06   102.649.046,94   4.188.353,34   59.299.819,87   107.562.632,64  

(di cui comuni con 
popolazione inferiore 
a 1.000 ab.)  

 11.649.362,11   1.701.917,70   5.447.882,42   4.394.032,13   7.422.166,03   -   3.621.261,08   14.802.199,65  

Comuni con 
popolazione superiore a 
5.000 abitanti 

 348.502.497,67   63.607.835,78   204.866.665,57   155.732.012,08   335.286.496,43   9.037.524,66   209.383.168,85   468.970.167,62  

Comuni capoluogo e 
con popolazione 
superiore a 60.000 
abitanti e capoluogo  

 73.535.273,01   30.950.755,06   85.697.968,65   142.224.503,57   427.449.893,84   51.865.961,34   343.298.509,91   122.075.328,30  

Totale  503.445.842,02   118.412.149,81   345.429.857,14   350.351.198,71   865.385.437,21   65.091.839,34   611.981.498,63   698.608.128,56  

Risultanze accertate dalla Sezione 
Comuni con 
popolazione inferiore a 
5.000 abitanti  

81.274.668,56  23.845.318,91  54.276.941,92  53.486.790,43  101.831.766,88  4.186.408,86  57.837.188,48  106.400.488,40  

(di cui comuni con 
popolazione inferiore 
a 1.000 ab.)  

 11.649.362,11  1.701.917,70  5.447.882,42  4.394.032,13  7.422.166,03  -  3.621.261,08   14.802.199,65  

Comuni con 
popolazione superiore a 
5.000 abitanti 

350.245.905,41  63.607.835,77  204.866.665,57  155.732.012,08  335.286.496,43  9.037.524,66  211.282.624,11  468.814.120,11  

Comuni capoluogo e 
con popolazione 
superiore a 60.000 
abitanti e capoluogo  

73.535.273,01  30.950.755,06  85.697.968,65  142.224.503,57  427.449.893,84  51.865.961,34  343.298.509,91  122.075.328,30  

Totale  505.055.846,98   118.403.909,74   344.841.576,14   351.443.306,08   864.568.157,15   65.089.894,86   612.418.322,50   697.289.936,81  
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
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La tabella sopra riportata, che contiene i dati relativi al riaccertamento 

straordinario definiti dagli enti e rideterminati a seguito del controllo, evidenzia una 

differenza già nella quantificazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2014 pari a 1.610.004,96 euro. Ciò è dovuto al fatto che, in due casi (Pescia e Fiesole), 

nel prospetto del riaccertamento è stato inserito dagli enti il risultato di 

amministrazione sostanziale anziché il dato relativo al risultato formale e dalla 

presenza di un comune che, pur avendo rettificato il risultato di amministrazione 2013 

e 2014 a seguito delle pronunce specifiche adottate dalla Sezione, non ha proceduto 

alla rettifica del risultato di amministrazione 2014 nell’ambito delle operazioni di 

quantificazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento 

straordinario. 

Altre differenze si evidenziano nella cancellazione dei residui e nella quantificazione 

del fondo pluriennale vincolato poiché dal controllo sono emerse problematiche nella 

compilazione dei prospetti e nella corretta quantificazione degli effetti del 

riaccertamento da parte degli enti. La maggior parte delle casistiche rilevate sono da 

riferire ad errori materiali nella definizione delle grandezze rilevanti ai fini del 

riaccertamento mentre, per quanto attiene al fondo pluriennale vincolato, sono stati 

verificati diversi casi di errata interpretazione delle regole di definizione del fondo 

stesso. 

Ci si riferisce in particolare alla modalità di determinazione del fondo che richiedeva 

la valutazione delle cancellazioni dei residui separatamente per la parte corrente e la 

parte capitale. Tale aspetto sarà più approfonditamente descritto nello specifico 

capitolo. 

La diversa definizione di alcune grandezze rilevanti ai fini del riaccertamento 

straordinario ha comportato una diversa quantificazione del risultato di 

amministrazione al 1 gennaio 2015 (pari a 697.289.936,81 euro) rispetto a quanto 

originariamente accertato dagli enti (pari a 698.608.128,56 euro).  

Indipendentemente dagli aspetti appena richiamati in merito alla corretta 

determinazione del riaccertamento straordinario l’andamento dei dati riportati nella 

tabella evidenzia, in entrambi i casi, un effetto migliorativo sui saldi formali. 
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Dai dati riaggregati emerge infatti che nel passaggio dal risultato di amministrazione 

2014 a quello rideterminato a seguito del riaccertamento il comparto enti locali ha 

registrato un complessivo aumento del risultato di amministrazione pari a 

192.234.089,83 euro poiché il risultato formale è passato da 505.055.846,98 euro a 

697.289.936,81 euro. 

Sulla definizione di tale risultato hanno inciso sia le cancellazioni definitive dei residui 

attivi e passivi sia le cancellazioni per reimputazione e la conseguente definizione del 

fondo pluriennale vincolato.  

Le cancellazioni definitive dei residui attivi e passivi accertate dagli enti e ridefinite 

dopo il controllo della Sezione, rispettivamente per 118.403.909,74 euro e per 

344.841.576,14 euro, hanno prodotto un effetto positivo sul risultato di 

amministrazione per 226.437.666,40 euro. La prevalenza della cancellazioni di residui 

passivi rispetto agli attivi, come si avrà modo di esplicitare meglio nell’ambito della 

relazione, ha reso evidente che nei bilanci degli enti fino all’esercizio 2014 erano 

presenti impegni di spesa non supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate il cui 

mantenimento, seppur ammissibile con il vecchio sistema di contabilità, non è più 

consentito con il metodo armonizzato che ha fissato regole diverse per il 

perfezionamento degli impegni di spesa.  

Sebbene il fenomeno a livello aggregato abbia l’andamento appena descritto ed 

evidenzi un complessivo miglioramento dei saldi finanziari, l’operazione di 

riaccertamento ha comportato per numerosi enti un andamento inverso dovuto alla 

prevalenza delle cancellazioni di residui attivi rispetto ai passivi. Circostanza, questa, 

che ha messo in luce il mantenimento in bilancio, nel tempo, di crediti non supportati 

da idoneo titolo giuridico che alteravano l’effettivo risultato di amministrazione e, in 

alcuni casi, impedivano l’emersione di situazioni di disavanzo latenti.  

Questo fenomeno risulta di tutta evidenza nell’analisi di dettaglio dei dati del 

riaccertamento dei singoli enti di cui si riporta la sintesi nel successivo capitolo. Tale 

disavanzo, come detto, è da considerarsi un disavanzo effettivo poiché la sua 

emersione, sebbene richiesta con il riaccertamento straordinario e a questo ricondotta, 

non è strettamente connessa all’applicazione delle nuove regole contabili.  



 

Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana  148 

In relazione alla cancellazione dei residui attivi e passivi da reimputare agli esercizi di 

esigibilità i dati aggregati evidenziano anche in questo caso una prevalenza delle 

cancellazioni dei passivi sugli attivi. Il differenziale tra le due grandezze, pari a 

578.214.745,93 euro, risulta inferiore al fondo pluriennale vincolato, pari a 

612.418.322,50 euro, con un effetto negativo sul risultato di amministrazione di 

34.203.576,57 euro.  

Come si è già avuto modo di esplicitare tale effetto negativo è legato al disallineamento 

tra le cancellazioni di residui effettuate e la loro concorrenza ai fini della 

quantificazione de fondo pluriennale vincolato. Quest’ultimo deve essere calcolato 

distintamente per la parte corrente e per la parte capitale e, per ciascuna delle sezioni, 

non viene quantificato nel caso in cui si registri una prevalenza delle cancellazioni degli 

attivi sui passivi. Esso inoltre risulta complessivamente pari a zero nel caso in cui le 

cancellazioni complessive diano una prevalenza dei residui attivi sui passivi. 

Tale disallineamento comporta il peggioramento del risultato di amministrazione fino 

a generare, in alcuni casi, l’accertamento di un disavanzo che, come sopra detto, ha 

natura “tecnica” ed è destinato a risolversi, negli esercizi successivi, attraverso il 

meccanismo della reimputazione.  

Una volta definito il risultato di amministrazione conseguente alle cancellazioni 

disposte e alla definizione del fondo pluriennale vincolato, agli enti era richiesta la 

puntuale definizione delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato e la 

conseguente definizione della quota disponibile. Anche per tale operazione il principio 

contabile ha definito modalità operative precise sia in relazione alla determinazione 

del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, posta questa di particolare rilevanza 

nella fase del riaccertamento straordinario ma anche nell’ordinaria applicazione delle 

nuove regole contabili, sia in relazione agli altri accantonamenti da predisporre in caso 

di passività potenziali o di contenziosi in atto e in relazione alle diverse tipologie di 

vincoli e alle quote destinate ad investimenti derivanti dalla gestione 2014 e dalle 

cancellazioni di residui disposte con il riaccertamento straordinario. 

Come si avrà modo di esplicitare nel capitolo relativo alle componenti del risultato di 

amministrazione, la definizione delle diverse quote accantonate, vincolate e destinate 

costituiva un altro momento fondamentale delle operazioni di riaccertamento 
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straordinario poiché dalla loro complessiva quantificazione è derivato l’accertamento 

del risultato di amministrazione disponibile o del disavanzo di amministrazione 

effettivo post riaccertamento.  

Il saldo negativo della quota disponibile costituiva infatti l’entità del disavanzo al 1 

gennaio 2015. Disavanzo che, nella misura in cui fosse riconducibile al riaccertamento 

straordinario, ha trovato finanziamento con gli strumenti e le modalità straordinarie 

definite dal decreto ministeriale del 2 aprile 2015. 

La tabella seguente si articola in due sezioni, nella prima parte del prospetto sono 

riportati i dati di sintesi accertati dagli enti che la Sezione ha desunto dalle delibere di 

riaccertamento straordinario trasmesse unitamente al questionario sul rendiconto di 

gestione 2014, mentre nella seconda parte sono riportate le risultanze del 

riaccertamento definite a seguito del controllo effettuato dalla Sezione. 

Anche in questo caso occorre precisare che la quantificazione del risultato effettivo 

accertato dagli enti riportato nella tabella e pari a -346.039.086,33 euro differisce per 

53.282.174,33 euro rispetto al dato indicato dalla Sezione nella precedente relazione 

sulla finanza locale (pari a -292.756.912 euro). Altre differenze si riscontrano nella 

quantificazione delle diverse componenti del risultato di amministrazione come 

definite con il riaccertamento straordinario. 

Le differenze che emergono, anche in questo caso, sono da imputare all’ente in 

dissesto, che ha approvato il riaccertamento solo nel corso dell’esercizio 2016, 

all’approvazione di delibere rettificative degli esiti del riaccertamento straordinario 

adottate autonomamente dagli enti per correggere eventuali errori di 

rappresentazione del risultato di amministrazione e ad errori materiali nella 

trasmissione e acquisizione delle risultanze inviate dagli enti. 
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Tab. 34 (valori in euro) 
Le componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 - Raffronto tra i risultati degli enti e quelli accertati dalla Sezione 

Risultanze accertate dall'ente 

Classe demografica 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

AL 1° GENNAIO 
2015  

Parte accantonata  Parte vincolata  

Totale parte 
destinata agli 
investimenti  

Totale parte 
disponibile 

Fondo crediti 
dubbia 

esigibilità 

Altri 
accantonamenti 

Totale  

Vincoli 
derivanti da 

leggi e da 
principi 
contabili 

Vincoli derivanti 
da trasferimenti 

Vincoli derivanti 
dalla 

contrazione di 
mutui 

Vincoli 
formalmente 

attribuiti 
dall'ente 

Altri vincoli Totale 

Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti   107.562.632,64  40.736.434,79  2.895.152,48  43.631.587,27   10.667.099,10   10.691.728,79   4.962.334,20   10.503.446,85  5.935.314,89   42.759.923,83   28.597.898,36  -7.426.776,82  

(di cui comuni con 
popolazione inferiore 
a 1.000 ab.)  

 14.802.199,65  1.387.099,65   130.546,41  1.517.646,06  347.997,95  290.378,61   40.655,41   2.587.541,50   713.360,09   3.979.933,56   7.757.903,47   1.546.716,56  

Comuni con popolazione 
superiore a 5.000 
abitanti 

 468.970.167,62  232.111.034,54  24.272.942,67  256.383.977,21   38.469.596,18   19.718.579,21   30.087.433,16   14.182.275,14  11.631.841,75  114.089.725,44  165.901.656,51  -67.405.191,54  

Comuni capoluogo e con 
popolazione superiore a 
60.000 abitanti e 
capoluogo 

 122.075.328,30  249.081.280,09  10.132.113,25  259.213.393,34   60.229.014,47   29.619.456,89   15.189.312,84   9.737.959,53  7.123.572,29  121.899.316,02   12.169.736,91  
- 
271.207.117,97  

Totale  698.608.128,56  521.928.749,42  37.300.208,40  559.228.957,82  109.365.709,75   60.029.764,89   50.239.080,20   34.423.681,52  24.690.728,93  278.748.965,29  206.669.291,78  - 346.039.086,33  

Risultanze accertate dalla Sezione 

Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti   106.400.488,40   52.778.570,83   2.645.620,43   55.424.191,26  11.409.530,48   10.472.976,80   5.185.359,82   10.405.005,10   6.656.479,82   44.129.352,02   30.578.264,17  -23.731.319,04  

(di cui comuni con 
popolazione inferiore 
a 1.000 ab.)  

 14.802.199,65   2.240.446,68   46.634,41   2.287.081,09   350.361,95  263.980,76   40.655,41   2.534.466,86  787.001,00   3.976.465,98   8.155.204,88   383.447,70  

Comuni con popolazione 
superiore a 5.000 
abitanti 

 468.814.120,11  247.640.365,88 25.046.899,07  272.687.264,95  40.353.375,69   19.806.592,29   30.087.433,16   15.629.033,93  12.110.925,62  117.987.360,69  172.565.959,16  -94.426.464,69  

Comuni capoluogo e con 
popolazione superiore a 
60.000 abitanti e 
capoluogo  

 122.075.328,30  269.676.743,70  10.132.113,25  279.808.856,95  60.229.014,47   29.619.456,89   15.189.312,84   9.737.959,53   7.123.572,29  121.899.316,02   12.169.736,91  - 291.802.581,58  

Totale  697.289.936,81  570.095.680,40  37.824.632,75  607.920.313,15  111.991.920,64   59.899.025,98   50.462.105,82   35.771.998,56  25.890.977,73  284.016.028,73  215.313.960,24  - 409.960.365,31  

Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
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La tabella sopra riportata contiene i dati relativi al riaccertamento straordinario 

definiti dagli enti e quelli rideterminati a seguito del controllo ed evidenzia differenze 

in tutte le componenti del risultato di amministrazione. Come già riferito per i dati 

relativi alla quantificazione del risultato di amministrazione formale, anche in questo 

caso possono aver inciso errori materiali nella definizione delle grandezze rilevanti ai 

fini del riaccertamento. La rideterminazione di tali grandezze è tuttavia riferita, in 

prevalenza, agli effetti stessi del controllo che su tali voci assume particolare rilevanza 

poiché improntato proprio alla corretta interpretazione delle regole contabili 

sottostanti alle operazioni di riaccertamento e alla conseguente puntuale definizione 

delle diverse componenti del risultato di amministrazione. 

Agli esiti del controllo sulle diverse componenti è dedicato un apposito capitolo 

nell’ambito della relazione. 

Per una preliminare valutazione degli effetti del riaccertamento straordinario la 

distinzione sopra riportata poco rileva poiché sia i dati definiti dagli enti che quelli 

rideterminati dalla Sezione evidenziano l’insufficienza del risultato formale di 

amministrazione rispetto ai vincoli complessivamente definiti. 

Infatti, considerando per praticità i dati ridefiniti dalla Sezione, a fronte di un 

saldo formale positivo al 1 gennaio 2015, pari a 697.289.936,81 euro, sono stati definiti 

vincoli complessivi 1.107.250.302,12 euro e ad una quota disponibile negativa pari a 

409.960.365,31 euro. 

La complessiva definizione delle poste non disponibili deriva dai vincoli 

originariamente definiti sul risultato di amministrazione e da quelli derivanti dal 

riaccertamento straordinario dei residui. Quest’ultimo, infatti, ha evidenziato a livello 

aggregato una prevalenza delle cancellazioni dei residui passivi che, pur producendo 

un effetto positivo sul saldo formale, hanno richiesto la definizione di specifici vincoli 

nel risultato definito al 1 gennaio 2015 rendendo di fatto indisponibile il risultato di 

amministrazione. 

Va poi evidenziato l’effetto prodotto dalle nuove regole per la valutazione delle 

poste residuali attive mantenute in bilancio per le quali è ora richiesto in modo più 

stringente l’accantonamento attraverso la costituzione del fondo crediti di dubbia e 

difficile esazione. Anche questo aspetto evidenzia che gli enti hanno conservato in 
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bilancio, nel tempo, crediti dubbi che, pur costituendo avanzo, per le nuove regole 

contabili devono essere resi obbligatoriamente indisponibili fino al loro effettivo 

realizzo. 

L’effetto finale è quindi quello di far emergere disavanzi reali, già presenti nei 

bilanci degli enti, a cui il nuovo sistema contabile impone di dare evidenza.  

La normativa definita per il passaggio al nuovo sistema di contabilità, come già 

detto, non ha distinto tra i disavanzi effettivi e i disavanzi di natura tecnica emergenti 

dalle operazioni di riaccertamento straordinario ma ha previsto che il disavanzo 

complessivamente risultante dal riaccertamento, calcolato secondo le modalità 

definite dal d.m. 2 aprile 2015, possa essere ripianato in un arco temporale ampio di 

massimo 30 anni e anche con l’utilizzo di risorse diverse da quelle previste in via 

ordinaria per il finanziamento del disavanzo. 

Gli effetti del riaccertamento sono quindi destinati ad incidere sulle gestioni future 

finché i disavanzi non saranno completamente riassorbiti. Ciò per effetto sia della 

necessità di finanziare il disavanzo, sia della sostanziale indisponibilità di una parte 

del risultato di amministrazione fino alla effettiva realizzazione delle entrate che lo 

alimentano. 

Va inoltre evidenziato che l’utilizzo di quote vincolate e destinate a investimenti 

in situazioni di disavanzo effettivo, pur se consentito dal nuovo sistema di contabilità, 

introduce elementi di incertezza nella tenuta degli equilibri poiché presuppone 

l’attivazione di nuova spesa finanziata da risorse non pienamente disponibili.  

 

2 - Il riaccertamento straordinario eseguito dagli enti sperimentatori 

Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal 

d.lsg. n. 118/2011 alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare 

eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più 

efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012, è stata avviata una fase di 

sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari (prolungata poi per un ulteriore 

anno), riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare 
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riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di 

cassa, e della classificazione per missioni e programmi (di cui all'articolo 33).  

La sperimentazione ha previsto un innovativo procedimento “bottom up” di 

adeguamento delle norme previste nel decreto attraverso: la definizione iniziale di una 

disciplina provvisoria, oggetto di sperimentazione; la sperimentazione triennale della 

nuova disciplina, anche in deroga alle vigenti discipline contabili; la definizione della 

normativa definitiva, in vigore dal 2015 per tutte le amministrazioni soggette al 

decreto. 

Il percorso della sperimentazione e le sue modalità applicative sono regolamentate 

dal dpcm 28 dicembre 2011. 

L’art. 1 dispone che, a partire dal 1^ gennaio 2012, è avviata la sperimentazione, 

che riguarda, in particolare, l’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale 

di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 

programmi e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del 

principio della competenza finanziaria “potenziata” (secondo la quale le obbligazioni 

attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili 

con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza). All’art. 2 si indica che 

le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate “in via esclusiva”, in 

sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare 

riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio 

contabile applicato della contabilità finanziaria. Con riferimento ai soli schemi di 

bilancio (quelli previsti dall’articolo 9 del d.lgs. n. 118/2011), la sperimentazione è 

effettuata “in parallelo” secondo le seguenti modalità: nel 2012 gli enti affiancano ai 

propri bilanci che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 

funzione autorizzatoria, i nuovi schemi previsti dall’armonizzazione (che hanno solo 

funzione conoscitiva); nel 2013, viceversa, gli enti affiancano ai propri bilanci, che 

conservano solo funzione conoscitiva, i nuovi schemi armonizzati, che assumono 

valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Il 

dpcm, inoltre, prevede la possibilità, per gli enti in sperimentazione dal 2012 che 

applicano i nuovi principi inerenti la contabilità finanziaria, di rinviare al 2013 

l’attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il 
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piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato. Inoltre la sperimentazione non può 

essere interrotta o cessata in corso di esercizio, ma solo al termine di ciascuno degli 

esercizi finanziari 2012 e 2013. 

Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di 

previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni 

di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi 

delle anticipazioni di cassa. 

Il dpcm 28 dicembre 2011, disciplina le modalità di ammissione alla 

sperimentazione. L’art. 3 comma 1 indica che sarà un apposito decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri ad individuare, tra quelli candidati, i potenziali enti 

sperimentatori (sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e 

della dimensione demografica) che ufficializzeranno, poi, la loro partecipazione 

adottando specifica delibera della Giunta. Con un successivo dpcm saranno 

individuati definitivamente gli enti che hanno aderito alla sperimentazione.  

Il dpcm individua, all’art. 4, un sistema premiante a favore delle amministrazioni 

pubbliche che partecipano alla sperimentazione: alle regioni, alle province e ai comuni 

che partecipano alla sperimentazione nel 2012 sarà ridotto il contributo alla manovra 

(patto stabilità) riguardante tale esercizio; gli enti che non applicano, però, 

correttamente le disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 sono esclusi (con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze) dalla sperimentazione e dal sistema premiante 

(art. 5). 

Il dcpm, all’art. 7, individua i principi contabili a cui gli enti sperimentatori 

devono adeguarsi (contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e 

bilanci consolidati) e individua come momento fondamentale dell’avvio della 

sperimentazione, in relazione al principio della contabilità finanziaria, il 

riaccertamento dei residui (prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto 

concernente gli esercizi 2012 e 2013, gli enti provvedono al riaccertamento degli stessi, 

consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei 

residui) e la costituzione del fondo pluriennale vincolato (costituito da risorse accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate 

esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata).  
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Il dpcm, dopo aver indicato le modalità di predisposizione e adozione dei bilanci 

(art. 9), di gestione delle variazioni (art. 10) e di rappresentazione del risultato di 

amministrazione (art. 12), all’art. 14 dispone, poi, che nel primo esercizio di 

sperimentazione, gli enti che adottano la contabilità finanziaria devono provvedere ad 

una operazione straordinaria di riaccertamento dei residui. 

Tale operazione risulta di fondamentale importanza poiché individua le 

operazioni necessarie per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi mantenuti in 

bilancio alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria 

“potenziata” e la successiva ridefinizione del risultato di amministrazione. 

L’operazione di riaccertamento straordinario dei residui consisteva, 

originariamente, nel: 

- provvedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di 

eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla 

data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun 

residuo eliminato in quanto non scaduto devono essere indicati gli esercizi nei 

quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio 

applicato della contabilità finanziaria; 

- provvedere all’eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di 

sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti 

da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato), 

di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati 

ai sensi della lettera a) – se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese re-

impegnate con imputazione all’esercizio della sperimentazione e agli esercizi 

successivi. Gli enti che riaccertano i propri residui attivi e passivi al fine di 

eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla 

data del 1 gennaio dell’esercizio di avvio della sperimentazione costituiscono il 

fondo pluriennale vincolato fin dal 2012; 

- la conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

del primo anno di sperimentazione, a seguito dell’applicazione del principio 

della competenza finanziaria; 
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- l’accantonare una quota dell’avanzo di amministrazione al fondo svalutazione 

crediti. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel 

principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione 

opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo 

(disavanzo di amministrazione); 

- riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della 

lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all’esercizio 

del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità 

finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto). La copertura finanziaria delle 

spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo 

esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato. 

Il dpcm, inoltre, dispone che la copertura dell’eventuale disavanzo di 

amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a 

seguito dell’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria, può essere 

effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari 

alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio. 

La copertura dell’eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti 

effettuato ai sensi del comma 1, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazioni 

non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli 

esercizi considerati nel bilancio pluriennale. 

Analizzando la portata dell’art. 14 del dpcm, come già accennato nel cap. 2, si 

evince come il riaccertamento straordinario dei residui per gli enti in prima 

sperimentazione era, in origine, individuato nella sola possibilità di eliminazione di 

residui attivi e passivi per successiva loro reimputazione agli esercizi in cui erano 

esigibili, conseguenza unica e diretta dell’applicazione del concetto di competenza 

finanziaria potenziata proprio del sistema armonizzato. Il riaccertamento ordinario 

(consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei 

residui e quindi nella possibilità di eliminazione definitiva di residui) doveva essere 

predisposto prima della chiusura del rendiconto dell’anno di riferimento. Solo 
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successivamente, ed in via definitiva, è stata rivisitata la portata del riaccertamento 

straordinario dei residui, introducendo la possibilità, per gli enti, di provvedere, oltre 

che alla cancellazione per reimputazione, anche alla eliminazione definitiva di residui 

attivi e passivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate.  

Con il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 è stata prolungata di un anno la 

sperimentazione e, proprio in sede di definizione del principio contabile applicato alla 

contabilità finanziaria per gli enti sperimentali dal 2014, è stato “istituzionalizzato” il 

riaccertamento straordinario dei residui (principio 9.3) che, nella sua versione 

definitiva, individua come attività inerenti il riaccertamento straordinario sia 

l’eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non 

corrispondono obbligazioni perfezionate, sia l’eliminazione dei residui attivi e passivi 

cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati 

ad essere re imputati agli esercizi successivi.  

Quindi, mentre gli enti sperimentali nel 2012 o 2013 hanno provveduto, in sede di 

riaccertamento straordinario, alla sola cancellazione per reimputazione, gli 

sperimentali dal 2014 hanno effettuato un riaccertamento straordinario definitivo che, 

oltre alla cancellazione per reimputazione, prevedeva anche l’eliminazione definitiva 

di residui attivi e passivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate. Di 

conseguenza, è stata inserita (art. 3 comma 17-bis d.lgs n. 118/2011 - comma inserito 

dall’art. 2, comma 2, lettera b) del d.l. 19 giugno 2015, n. 78) per gli enti che hanno 

partecipato alla sperimentazione nel 2012 e 2013, la possibilità di procedere ad un 

nuovo riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015, limitatamente alla 

cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni 

giuridiche perfezionate, così come modalità ulteriori, disciplinate dal d.m. 2 aprile 

2015, per la determinazione del disavanzo riconducibile alle operazioni di 

riaccertamento, volte appunto ad adeguare la normativa degli enti sperimentatori a 

quella degli enti che dovevano effettuare il passaggio in via ordinaria al 1 gennaio 

2015.  

In Toscana la sperimentazione dei nuovi principi contabili nel 2012 e nel 2013 ha 

interessato due comuni, Livorno e Prato che non hanno ritenuto opportuno 

provvedere ad un ulteriore riaccertamento dei residui al 1 gennaio 2015. A partire dal 
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2014 sono stati coinvolti ulteriori 19 enti di cui due capoluoghi (Arezzo e Pistoia), 15 

comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (Abbadia San Salvatore, Anghiari, 

Chiusi, Massarosa, Montevarchi, Pomarance, Rignano sull’Arno, San Casciano in Val 

di Pesa, San Gimignano, Santa Croce sull’Arno, Sesto Fiorentino, Terranuova 

Bracciolini, Vaglia, Vicchio, Volterra) e due comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti (Castellina Marittima e Stazzema). Tali enti hanno effettuato il 

riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014, rideterminando di 

conseguenza il risultato di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2013.  

Gli enti sperimentali, avendo introdotto i principi contabili armonizzati in un 

momento anteriore rispetto al 2015, hanno seguito dinamiche diverse e sono stati 

sottoposti, in alcuni casi, a specifiche regole definite dal d.lgs. n. 118/2011 e dai 

successivi decreti ministeriali.  

Le risultanze delle operazioni inerenti il riaccertamento straordinario dei residui e 

la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2014, 

sono rappresentate nelle analisi che seguono. 

Nella tabella seguente vengono riportati i risultati delle operazioni di 

riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2014 e il conseguente calcolo del fondo 

pluriennale vincolato. 
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Tab. 35 (valori in euro) 
Il riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2014 

Ente 

Movimentazione residui  

Fondo 
pluriennale 

vincolato (e-
d+f) ricalcolato 

(g) 

Attivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate 
(b) 

Passivi cancellati 
in quanto non 

correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (C) 

Attivi cancellati 
in quanto 

reimputati agli 
esercizi in cui 
sono esigibili 

(d) 

Passivi 
cancellati in 

quanto 
reimputati agli 
esercizi in cui 

sono esigibili (e) 

Passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione 

del FPV (f) 

Abbadia san 
Salvatore  209.477,44  15.970.077,04   874.394,75  1.512.445,14  183.135,31  821.185,70  

Anghiari -  -  50.000,00   50.000,00  -   -  
Arezzo 91.031,27  2.809.030,41  682.714,55  22.846.157,88  -  22.163.443,33  
Castellina 
marittima  -   -  -   -  -  -  

Chiusi 989.719,47  2.265.154,97   2.280.095,23  4.049.357,63  -  1.769.262,40  
Massarosa -  3.204.926,78  1.674.245,21   5.685.090,84  -  4.010.845,63  
Montevarchi  111.766,88   131.537,12  189.911,96  10.584.727,97  -  10.394.816,01  
Pistoia 1.993.057,39   5.786.183,89  26.984.575,09  38.415.540,44  -  11.430.965,35  
Pomarance  4.552.935,06   5.801.910,54   6.077.585,51   6.808.624,33  -   731.038,82  
Rignano 
sull’Arno 211.615,09   962.519,95  144.298,31   144.298,31   527.397,97  527.397,97  

San Casciano in 
val di Pesa -   1.698,37  714.018,33   2.833.695,01  -   2.119.676,68  

San Gimignano -  -   1.656.728,89   6.776.538,14  -   5.119.809,25  
Santa Croce 
sull’Arno -  -  -   311.200,07  -   311.200,07  

Sesto Fiorentino  3.322.981,18   7.883.105,25   1.856.700,02   9.214.472,67   6.937.533,13  14.295.305,78  

Stazzema -  16.057,90   687.126,86   1.726.954,86  -   1.039.828,00  
Terranuova 
Bracciolini  171.219,72   323.601,52   405.000,00   3.026.330,35  -  2.621.330,35  

Vaglia -  -  55.275,43   1.447.604,27  -   1.392.328,84  
Vicchio 75.573,87   106.650,93   3.177.198,47   3.837.928,01  -   660.729,54  
Volterra -  -   545.233,65   1.947.475,43  -   1.402.241,78  
Totale (enti 
sperimentali dal 
2014) 

11.729.377,37  45.262.454,67  48.055.102,26  121.218.441,35   7.648.066,41  80.811.405,50  

Prato  -  -  -  -  -  -  
Livorno -  - - - - - 
Totale  11.729.377,37  45.262.454,67  48.055.102,26  121.218.441,35   7.648.066,41  80.811.405,50  
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente 
approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 

 

Nel complesso gli enti hanno proceduto a cancellazioni definitive di residui attivi 

e passivi per i quali, alla data del 31 dicembre 2013, l’obbligazione giuridica non 

risultava perfezionata, rispettivamente per un importo di 11,7 milioni e 45,3 milioni 

di euro; pertanto in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 

gennaio 2014 la cancellazione di un importo più consistente di residui passivi rispetti 

agli attivi ha influito senz’altro positivamente, determinandone un netto 

miglioramento. Tale differenza, tuttavia, non necessariamente ha comportato 

l’accertamento di avanzo libero poiché dalla cancellazione di residui passivi si possono 

generare vincoli nel risultato di amministrazione così calcolato, determinati dalla 

natura delle fonti di finanziamento che stanno alla base delle poste passive.  
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Analoga situazione si rileva in riferimento alla eliminazione dei residui attivi e 

passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2013, 

destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi; infatti a fronte di 

un’eliminazione di residui attivi da reimputare pari a 48 milioni, l’ammontare dei 

passivi reimputati è nettamente superiore, cioè pari a 121,2 milioni, definendo, 

congiuntamente ai residui passivi definitivamente eliminati che concorrono alla 

determinazione del fondo pluriennale vincolato, di importo pari a 7,6 milioni, un 

Fondo pluriennale vincolato pari a circa 80,8 milioni di euro. 

Per quanto riguarda il Comune di Castellina Marittima, non si rilevano 

movimentazioni di nessun genere sui residui poiché tale ente ha di fatto eseguito le 

operazioni di riaccertamento straordinario in occasione del Rendiconto 2014; con 

riferimento invece ai comuni di Livorno e Prato, l’assenza dei dati è dovuta al fatto 

che tali enti avevano aderito alla sperimentazione a partire dall’esercizio 2012 e quindi 

le suddette operazioni sono state effettuate in momenti precedenti. 

La tabella che segue illustra il risultato di amministrazione rideterminato al 1 

gennaio 2014, sia nel suo valore complessivo che nelle sue diverse componenti.
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Tab. 36 (valori in euro) 
Le componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2014 

Ente 
Risultato di 

amministrazione al 
31/12/2013 

Risultato di 
amministrazione al 
01/01/2014 dopo il 

riaccertamento 
straordinario dei 

residui (h) 

Componenti del risultato di amministrazione  

Quota 
accantonata al 
fondo crediti 

dubbia esigibilità 

Altri 
accantonamenti  

Totale parte 
accantonata (i) 

Totale parte 
vincolata (l) 

 Totale parte 
destinata agli 

investimenti (m) 

Totale parte 
disponibile (n= 

h-i-l-m) 

 Abbadia San Salvatore  1.102.601,43 16.863.201,03 94.076,26 - 94.076,26 15.827.136,65 393.493,55 548.494,57 
 Anghiari  129.172,74 129.172,74 129.172,74 - 129.172,74 - - - 
 Arezzo  10.969.397,37 13.687.396,51 5.895.908,09 1.818.035,76 7.713.943,85 5.027.110,68 836.947,31 109.394,67 
 Castellina Marittima (*) 64.635,19 64.635,19 - - - - 64.635,19 - 
 Chiusi  148.618,95 1.424.054,45 45.000,00 50.000,00 95.000,00 109.295,88 1.173.889,67 45.868,90 
 Massarosa  429.124,94 3.634.051,72 167.556,00 141.144,75 308.700,75 3.303.715,04 - 21.635,93 
 Montevarchi  977.895,89 997.666,13 776.772,37 - 776.772,37 - 213.867,21 7.026,55 
 Pistoia  - 1.235.612,36 2.557.514,14 400.000,00 833.871,90 1.233.871,90 1.149.626,27 1.953.543,33 - 1.779.527,36 
 Pomarance  1.812.441,19 3.061.416,67 24.537,24 - 24.537,24 604.102,79 1.248.975,48 1.183.801,16 
 Rignano sull'Arno  676.691,16 1.427.596,02 336.249,68 127.770,42 464.020,10 515.601,95 - 447.973,97 
 San Casciano in Val di 
Pesa  2.181.635,51 2.183.333,88 150.000,00 20.000,00 170.000,00 - 1.871.428,78 141.905,10 

 San Gimignano  1.259.197,26 1.259.197,26 326.306,11 - 326.306,11 15.777,40 379.222,98 537.890,77 
 Santa Croce sull'Arno  1.792.655,52 1.792.655,52 1.190.623,00 - 1.190.623,00 22.539,99 221.702,13 357.790,40 
 Sesto Fiorentino  9.877.916,03 14.438.040,10 12.793.252,93 1.832.473,92 14.625.726,85 8.754.378,55 759.000,00 - 9.701.065,30 
 Stazzema  140.003,50 156.061,40 85.926,00 - 85.926,00 - 52.133,76 18.001,64 
 Terranuova Bracciolini  4.242.706,38 4.395.088,18 300.000,00 - 300.000,00 - 3.652.624,94 442.463,24 
 Vaglia  3.992.790,70 3.992.790,70 331.554,65 - 331.554,65 2.098.812,40 1.294.521,63 267.902,02 
 Vicchio  142.796,91 173.873,97 113.992,75 20.000,00 133.992,75 7.609,59 32.271,63 - 
 Volterra  2.571.268,75 2.571.268,75 300.000,00 78.009,17 378.009,17 - 1.526.040,26 667.219,32 
Totale (enti sperimentali 
dal 2014) 41.275.937,06 74.809.014,36 23.460.927,82 4.921.305,92 28.382.233,74 37.435.707,19 15.674.297,85 -6.683.224,42 

 Prato (*) 45.566.642,29 45.566.642,29 30.649.864,65 - 30.649.864,65 13.317.023,92 - 1.599.753,72 
 Livorno (*) 33.217.771,68 33.217.771,68 13.761.519,86 589.459,02 14.350.978,88 13.642.012,34 5.075.255,13 149.525,33 
 Totale  120.060.351,03 153.593.428,33 67.872.312,33 5.510.764,94 73.383.077,27 64.394.743,45 20.749.552,98 -4.933.945,37 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
(*) Per i comuni di Livorno e Prato i dati al 1 gennaio 2014 sono quelli riferiti al risultato al 31 dicembre 2013 non avendo questi eseguito nuovamente le operazioni di riaccertamento straordinario. 
Analogamente per il comune di Castellina Marittima che ha eseguito le operazioni di riaccertamento straordinario in occasione del rendiconto 2014. 
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Come si evince dalla tabella, si rileva a livello aggregato, un importo complessivo 

del risultato di amministrazione positivo pari a 153,6 milioni di euro; tale risultato se 

confrontato con quello determinato al 31 dicembre 2013 prima delle operazioni di 

riaccertamento straordinario, pari a 120,1 milioni di euro, presenta un netto 

miglioramento, che, come sopra anticipato, è dovuto al saldo positivo delle 

cancellazioni dei residui la cui obbligazione giuridica non si è perfezionata. Tale effetto 

si rileva nella generalità degli enti sperimentali in esame, fra i quali risalta il comune 

di Pistoia che, sebbene avesse chiuso il rendiconto 2013 con un risultato di 

amministrazione formale negativo, al 1 gennaio 2014 presenta invece un risultato 

formale positivo. 

Tuttavia, proseguendo nella corrente analisi, se si prendono in esame le 

componenti del risultato così ridefinito al 1 gennaio 2014, il miglioramento sopra 

evidenziato sul risultato formale al 1 gennaio 2014, non viene confermato in termini 

di avanzo effettivo a causa della definizione delle singole componenti vincolate. 

Infatti, trascurando i due comuni di Livorno e Prato, che, come sopra riportato, 

non hanno eseguito nuove operazioni di riaccertamento e per i quali quindi il risultato 

ivi riportato è quello rilevato al 31 dicembre 2013, gli enti in sperimentazione dal 2014, 

a fronte di un risultato di amministrazione formale pari a 74, 8 milioni di euro, hanno 

provveduto alla definizione di quote accantonate per un importo pari 28,4 milioni di 

euro, alla quantificazione della parte vincolata per 37,4 milioni di euro e destinata ad 

investimenti per 15,7 milioni di euro, accertando pertanto un disavanzo sostanziale di 

amministrazione effettivo di 6,7 milioni di euro. Ne consegue pertanto che il complesso 

degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti non risulta 

effettivamente disponibile perché superiore al saldo formale accertato e tale 

situazione, anche se conseguente all’applicazione dei nuovi principi contabili, è 

comunque espressione di situazioni sottostanti contrarie a principi di sana gestione e 

sostenibilità finanziaria. Infatti il risultato negativo, accertato nei termini sopra 

indicati e non considerando la quota di disavanzo determinata dalla cancellazioni di 

residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, ha alla base un utilizzo 

improprio di fondi genericamente destinati a spese di investimento o comunque aventi 

un vincolo di specifica destinazione, per i quali non è possibile garantire la corretta 
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ricostituzione nel risultato di amministrazione accertato, oppure, in riferimento alle 

poste accantonate, implica la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia 

esigibilità, mantenuti in bilancio in esercizi precedenti, nonché la presenza di passività 

potenziali o situazioni debitorie latenti, per le quali i nuovi principi contabili 

richiedono la costituzione di appositi fondi (fondo crediti dubbia esigibilità e fondo 

rischi).  

Quale elemento fondamentale nelle operazioni legate al riaccertamento 

straordinario ed all’applicazione dei nuovi principi contabili in materia di contabilità 

finanziaria, in relazione agli enti in sperimentazione, occorre porre particolare 

attenzione all’approccio che tali enti hanno adottato per la definizione della quota da 

accantonare come fondo crediti di dubbia esigibilità al 1 gennaio 2014.  

Mentre per quanto riguarda le modalità di riaccertamento dei residui la 

normativa, dall’inizio della sperimentazione ad oggi, si è modificata in maniera 

sostanziale, in merito alle modalità di calcolo dell’accantonamento a fondo 

svalutazione crediti nel risultato di amministrazione, la disciplina dettata in sede di 

sperimentazione è stata poi pressoché confermata nei principi armonizzati definitivi. 

Per gli enti sperimentali, il dpcm 28 dicembre 2011, all’art. 14 comma 1, lettera d) 

indicava che, nel primo anno di sperimentazione, gli enti dovevano accantonare una 

quota, nell’avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L’importo del 

fondo era determinato secondo i criteri indicati nel principio contabile della contabilità 

finanziaria. Tale vincolo di destinazione operava anche se il risultato di 

amministrazione non era capiente o era negativo (disavanzo di amministrazione). 

La metodologia indicata, per l’anno 2013, dal principio contabile all’esempio n. 5, 

è rimasta pressoché invariata e confermata negli anni successivi, e prevede che “in 

occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo 

svalutazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di 

competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto sia rispetto ai residui attivi degli 

esercizi precedenti. A tal fine si provvede: 

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate individuata dall’ente 

come di dubbia e difficile esazione, l’importo dei residui complessivo come 
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risultano alla fine dell’esercizio e quello appena concluso, a seguito dell’operazione 

di riaccertamento; 

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata individuata, la media del 

rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni 

anno degli ultimi 5 esercizi;  

b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati (secondo le 

modalità di cui sopra) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie 

precedentemente calcolate.  

Se il fondo svalutazione crediti complessivo (costituito dalle quote del risultato di 

amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato 

nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all’importo considerato 

congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di 

amministrazione dedicata al fondo svalutazione crediti. 

Se il fondo svalutazione crediti risulta superiore a quello considerato congruo è 

possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione 

dedicata al fondo svalutazione crediti”. 

In riferimento a tale aspetto si rammenta che il principio contabile (esempio n. 5) 

nel definire le procedure per la determinazione del fondo svalutazione crediti (prima) 

e del fondo crediti dubbia esigibilità (poi), pur lasciando al singolo ente la scelta del 

livello di analisi (il quale può decidere di far riferimento alle tipologie di entrata o 

scendere ad un maggior livello di dettaglio), specifica in maniera molto dettagliato e 

preciso la metodologia da seguire. Quindi già in sede di applicazione dei principi nel 

primo anno di sperimentazione, gli enti avevano a riferimento una metodologia di 

calcolo del fondo svalutazione crediti dettagliata e precisa che comportava però, nella 

maggior parte dei casi, un accantonamento molto più consistente rispetto a quanto 

operato prima del sistema armonizzato.  

Il corretto e puntuale operare e la precisa applicazione dei principi contabili 

armonizzati relativamente al riaccertamento straordinario dei residui e alla 

conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione avrebbe comportato, 

in molte realtà, l’insorgenza di consistenti disavanzi di amministrazione; non avendo 

gli enti ancora a disposizione una normativa chiara e definitiva sulle modalità e sulla 
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tempistica del loro ripiano, e considerando soprattutto il fatto che la previsione 

originaria di ripiano indicava tempi di copertura molto brevi (“la copertura 

dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato 

di amministrazione a seguito dell’applicazione del nuovo principio della competenza 

finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2 può essere effettuata anche negli esercizi considerati 

nel bilancio pluriennale” art. 14, comma 2, dpcm 28 dicembre 2011), ha portato gli enti 

ad un approccio molto “cauto” sulla applicazione dei nuovi principi, soprattutto in 

relazione alla definizione del fondo crediti dubbia esigibilità. L’analisi dei rendiconti, 

soprattutto quelli relativi all’ultimo esercizio della sperimentazione (dove il numero 

dei partecipanti era più elevato), ha evidenziato infatti che, in molti casi, in sede di 

riaccertamento straordinario dei residui, gli enti hanno adottato un approccio 

sostanzialmente formale alla definizione di fondo crediti dubbia esigibilità: spesso 

infatti gli enti hanno mantenuto, nel fondo crediti dubbia esigibilità ridefinito nel 

risultato 1 gennaio 2014 a seguito del riaccertamento straordinario, la stessa 

quantificazione effettuata in sede di rendiconto 2013 per il fondo svalutazione crediti, 

non applicando, nei fatti, il principio contabile che richiedeva l’identificazione delle 

partite di dubbia e difficile esazione, la valutazione della capacità di smaltimento dei 

residui nel quinquennio precedente e il conseguente accantonamento nel risultato di 

amministrazione. 

Solo l’emanazione del d.m. 2 aprile 2015 che ha dato certezza dei tempi (30 anni) 

e delle modalità di ripiano dell’eventuale maggior disavanzo scaturito a seguito delle 

operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha indotto gli enti sperimentali, 

alla prima occasione utile e precisamente in sede di rendiconto 2014, all’applicazione 

corretta e puntuale dei principi contabili, soprattutto cono riferimento alla 

quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità.  

Il d.m. 2 aprile 2015 ha introdotto, per gli enti coinvolti nella sperimentazione 

disciplinata dal dpcm 28 dicembre 2011, alcune norme specifiche per la definizione del 

cosiddetto extradeficit, tra le quali la possibilità di qualificare come maggior 

disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario anche “il maggior importo del 

fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in 

occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel 
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risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, per assicurare l’adeguatezza del 

medesimo nel rispetto del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al 

netto degli utilizzi del fondo nel corso dell’esercizio e dell’importo del fondo crediti di 

dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio”. 

Incremento che, come specificato nel decreto stesso, può essere operato una sola volta, 

con riferimento all’esercizio 2013 o con riferimento all’esercizio 2014. 

Sono state proprio le norme di particolare favore ad indurre gli enti sperimentali 

ad effettuare questa rivalutazione e la corretta definizione del fondo crediti dubbia 

esigibilità in un momento successivo al riaccertamento, per garantire una applicazione 

dei principi contabili armonizzati effettiva e puntuale, benché spesso abbia fatto 

emergere, in sede di rendiconto 2014, un ulteriore disavanzo sostanziale di 

amministrazione che, per quanto disposto dal decreto, può essere considerato extra 

deficit a tutti gli effetti. 

 

2.1 - Le analisi condotte sugli enti sperimentatori 

 
Con specifico riferimento agli enti che hanno aderito alla sperimentazione della 

disciplina concernente il processo di armonizzazione dei sistemi contabili, la Sezione 

ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione al termine 

dell’esercizio 2014 unitamente agli esiti del riaccertamento straordinario dei residui 

che costituiscono il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema 

contabile e per la programmazione degli esercizi successivi, anche in relazione al 

finanziamento dell’eventuale extradeficit disciplinato dal d.m. 2 aprile 2015, 

considerato che il complesso delle norme che ha riguardato tali enti trova, nel risultato 

accertato al termine dell’esercizio 2014 e nella quantificazione dell’eventuale 

extradeficit alla stessa data, un momento conclusivo delle procedure propedeutiche 

all’avvio del processo di armonizzazione in atto. 

Partendo dalle valutazioni in precedenza condotte sul risultato al 31 dicembre 

2013 la Sezione, in primo luogo, ha ritenuto opportuno verificare, con la propria 

attività di analisi e di istruttoria, la correttezza del risultato di amministrazione al 1 
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gennaio 2014 così come rideterminato con le operazioni di riaccertamento 

straordinario dei residui. 

Dall’analisi compiuta la Sezione ha complessivamente rilevato, rispetto alle 

determinazioni degli enti di cui alla precedente tabella n. 36, la non corretta definizione 

della quota da accantonare come fondo crediti di dubbia esigibilità e/o la mancata 

ricostituzione delle poste vincolate o destinate nel risultato di amministrazione al 1 

gennaio 2014, con un conseguente incremento del disavanzo sostanziale post 

riaccertamento. Tali criticità non hanno, però, trovato una loro autonoma 

formalizzazione in questa fase intermedia di controllo, ma sono state ricondotte alle 

criticità complessivamente accertate in sede di rendiconto 2014.  

Sugli aspetti appena richiamati assume particolare rilievo l’analisi condotta sul 

comune di Prato, ente che ha aderito alla sperimentazione dal 2012 e che, quindi, non 

era coinvolto nelle operazioni di riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2014. Come 

si dirà meglio più avanti (nella parte dedicata alle risultanze dell’attività di controllo-

monitoraggio eseguita dalla Sezione sul rendiconto 2014), per tale ente, il corretto 

accantonamento dell’importo minimo ritenuto congruo per la determinazione del 

fondo crediti, ha consentito di far emergere la reale situazione finanziaria dell’ente, 

cioè la presenza di un consistente disavanzo sostanziale in luogo dell’avanzo da questo 

determinato. 

Una volta valutati gli esiti del riaccertamento straordinario la Sezione ha 

proseguito la propria analisi integrando l’esame del risultato riaccertato al 1 gennaio 

2014 con le risultanze del rendiconto 2014. Nella tabella sotto riportata sono illustrati 

i dati del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e delle sue componenti, 

effettuando la distinzione fra quanto determinato dal complesso degli enti 

sperimentatori e quanto accertato dalla Sezione a seguito del controllo. 

Dall’esame dei dati riferiti alle determinazioni degli enti effettuate in occasione 

del rendiconto 2014 si evince che, tutti gli enti in sperimentazione dal 2014, hanno 

concluso l’esercizio con un risultato formale di amministrazione positivo, pari a poco 

più di 100 milioni di euro; tale esito non cambia anche se si prendono in considerazione 

i due enti in sperimentazione dagli anni precedenti (per i quali le nuove regole 
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dell’armonizzazione dovevano essere già entrate a regime), facendo complessivamente 

registrare un avanzo pari a 236,2 milioni di euro.  

Come già rilevato, in sede di definizione delle componenti del risultato di 

amministrazione al 1 gennaio 2014, la determinazione delle poste vincolate, destinate 

ed accantonate nel risultato al 31 dicembre, ha generato complessivamente un 

disavanzo sostanziale pari a 17,3 milioni di euro per incapienza dell’avanzo formale a 

ricomprendere il complesso dei vincoli. In realtà tale disavanzo, se considerato 

limitatamente agli sperimentali del 2014, sarebbe più consistente (23,1 milioni di euro) 

e dovuto principalmente alla quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità, 

che rappresenta circa la metà dell’avanzo di amministrazione. Tale situazione 

conferma quanto già descritto precedentemente in ordine al fatto che gli enti, al 

momento del riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2014, hanno seguito un 

approccio puramente formale quantificando il fondo crediti in misura pari al 

precedente fondo svalutazione crediti, per poi giungere alla definizione di un importo 

minimo congruo solo in sede di rendiconto 2014. Alcuni enti, invece, hanno 

correttamente quantificato tale posta con il riaccertamento, ma hanno proceduto 

all’accantonamento per un importo inferiore. Tale ultima circostanza assume un 

notevole rilievo se si considera il comune di Prato, per il quale l’accantonamento di un 

importo inferiore rispetto al minimo ritenuto congruo secondo i nuovi principi 

contabili, non consente l’emergere della situazione di reale disavanzo conseguente alla 

corretta valutazione delle poste mantenute in bilancio e aventi caratteristiche tali da 

determinare un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.  

Dall’analisi dei dati riguardanti il risultato di amministrazione accertato dalla 

Sezione a seguito del controllo-monitoraggio (che figurano nella parte destra della 

tabella), si evince che a fronte di un avanzo formale confermato nell’importo 

precedentemente indicato di 236,2 milioni di euro, il disavanzo sostanziale registra un 

sensibile aumento e passa dai 17,3 milioni di euro determinati dagli enti ai 54,9 milioni 

di euro accertati dalla Sezione, di cui 24,5 milioni di euro relativi agli enti in 

sperimentazione dal 2014. Dei 21 enti sperimentali, 11 hanno avuto una pronuncia 

specifica da parte della Sezione, dovuta, nella maggior parte dei casi, ad un 

accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità inferiore rispetto al minimo 
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ritenuto congruo in applicazione dei nuovi principi contabili e/o ad una non corretta 

definizione delle poste destinate ad investimenti confluite nell’avanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2014. Nel caso di Prato, la corretta quantificazione 

del valore congruo del fondo crediti, comunque operata dall’ente ma non accantonata 

nel risultato di amministrazione, pari a 78,8 milioni di euro in luogo dei 42,6 milioni di 

euro accantonati, determina l’insorgere di un disavanzo sostanziale pari a 30,4 milioni 

di euro.
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Tab. 37 (valori in euro) 

Il risultato di amministrazione ridefinito a seguito del controllo effettuato dalla Sezione 

Ente 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 - dati Ente Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 - dati Sezione 

Risultato di 
amministrazione 

al 31/12/2014 
(h) 

Parte accantonata 

Totale parte 
vincolata (l) 

Totale parte 
destinata 

agli 
investimenti 

(m) 

Totale parte 
disponibile 

(n= h-i-l-m) 

Risultato di 
amministraz

ione al 
31/12/2014 

(h) 

Parte accantonata 
Totale 
parte 

vincolata 
(l) 

 Totale parte 
destinata 

agli 
investimenti 

(m) 

Totale parte 
disponibile 
(n= h-i-l-

m) 

Fondo crediti 
dubbia 

esigibilità 

Altri 
accantonamenti Totale 

Fondo crediti 
dubbia 

esigibilità 

Altri 
accantonamen

ti 
Totale 

Abbadia San 
Salvatore  17.221.959 226.754 - 226.754 15.819.213 454.770 721.222 17.221.959 226.754 - 226.754 15.819.21

3 454.770 721.222 

Anghiari  152.500 152.500 - 152.500 - - - 152.500 185.594 - 185.594 6.263 - - 39.358 
Arezzo  22.447.342 16.159.925 2.308.036 18.467.961 5.073.707 1.484.117 - 2.578.442 22.447.342 16.159.925 2.308.036 18.467.961 5.073.707 1.484.117 - 2.578.442 
Castellina 
Marittima  105.540 49.195 - 49.195 - 56.346 - 105.540 166.362 - 166.362 - 131.358 -192.180 

Chiusi  1.199.139 587.286 - 587.286 175.116 436.679 58 1.199.139 596.938 - 596.938 175.116 551.717 -124.632 
Massarosa  61.956 6.897.387 - 6.897.387 - - - 6.835.432 61.956 6.897.387  6.897.387 - - - 6.835.432 
Montevarchi  1.983.411 1.304.579 113.000 1.417.579 153.903 196.146 215.784 1.983.411 1.304.579 113.000 1.417.579 153.903 196.146 215.784 
Pistoia  12.517.140 6.699.831 3.667.925 10.367.756 2.376.452 1.007.635 - 1.234.703 12.517.140 6.699.831 3.667.925 10.367.756 2.376.452 1.007.635 - 1.234.703 
Pomarance  1.668.733 268.635 - 268.635 - 1.368.851 31.247 1.668.733 285.713 - 285.713 - 1.368.851 14.169 
Rignano 
sull'Arno  2.285.479 282.813 - 282.813 756.741 - 1.245.924 2.285.479 282.813 - 282.813 756.741 - 1.245.924 

San Casciano 
in Val di Pesa  2.220.630 723.170 - 723.170 113.960 1.212.919 170.581 2.220.630 723.170 - 723.170 113.960 1.212.919 170.581 

San 
Gimignano  4.653.632 888.304 3.111 891.415 54.561 2.725.281 982.374 4.653.632 888.304 3.111 891.415 54.561 2.725.281 982.374 

Santa Croce 
sull'Arno  2.856.750 1.553.431 40.500 1.593.931 631.633 536.522 94.664 2.856.750 1.553.431 40.500 1.593.931 631.633 536.522 94.664 

Sesto 
Fiorentino  19.743.926 12.055.055 2.496.350 14.551.405 9.438.909 11.263.569 - 15.509.957 19.743.926 12.055.055 2.496.350 14.551.405 9.438.909 11.263.569 - 15.509.957 

Stazzema  129.479 2.082.978 - 2.082.978 - - - 1.953.498 129.479 2.082.978 - 2.082.978 - - - 1.953.498 
Terranuova 
Bracciolini  3.889.517 642.000 26.500 668.500 277.410 2.211.682 731.925 3.889.517 642.000 26.500 668.500 277.410 2.211.682 731.925 

Vaglia  4.570.395 490.515 - 490.515 3.301.461 - 778.419 4.570.395 490.515 - 490.515 3.301.461 - 778.419 
Vicchio  81.780 74.549 - 74.549 7.231 - - 81.780 1.067.297 - 1.067.297 7.231 9.760 - 1.002.508 
Volterra  2.269.605 655.000 113.407 768.407 - 1.465.068 36.130 2.269.605 655.000 113.407 768.407 - 1.465.068 36.130 
Totale 
(sperimentali 
dal 2014) 

100.058.912 51.793.907 8.768.829 60.562.736 38.180.297 24.419.585 - 23.103.705 100.058.912 52.963.647 8.768.829 61.732.475 38.186.560 24.619.395 - 24.479.518 

Prato  85.816.540 42.600.807 498.890 43.099.697 33.590.626 3.333.075 5.793.142 85.816.540 78.824.117 498.890 79.323.007 33.590.626 3.333.075 - 30.430.168 
Livorno  50.287.285 24.992.715 4.055.367 29.048.082 18.719.986 2.464.311 54.906 50.287.285 24.992.715 4.055.367 29.048.082 18.719.986 2.464.311 54.906 
Totale  236.162.738 119.387.429 13.323.086 132.710.515 90.490.910 30.216.971 - 17.255.658 236.162.738 156.780.479 13.323.086 170.103.564 90.497.173 30.416.781 - 54.854.780 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
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Dall’analisi della Sezione appare evidente che l’approccio che gli enti hanno 

adottato in merito alla metodologia applicata per la definizione della quota da 

accantonare come fondo crediti di dubbia esigibilità sia al 1 gennaio 2014 che in sede 

di rendiconto, ha avuto conseguenze molto rilevanti sui risultati contabili accertati. Si 

è ritenuto quindi opportuno effettuare una breve analisi di confronto fra gli 

accantonamenti effettuati dal complesso degli enti nel risultato al 31 dicembre 2013, 

al 1 gennaio 2014, ed al 31 dicembre 2014, riportando per quest’ultimo dato anche 

quello rideterminato dalla Sezione. Da tale raffronto, come si può vedere dalla tabella 

seguente, emerge con evidenza quanti enti hanno riproposto nella parte accantonata 

del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2014 la stessa quantificazione operata al 

31 dicembre 2013 per il fondo svalutazione crediti, non applicando nei fatti il principio 

contabile che richiedeva una corretta identificazione delle partite di dubbia e difficile 

esazione, la valutazione della capacità di smaltimento dei residui nel quinquennio 

precedente ed il conseguente accantonamento nel risultato di amministrazione. Il 

consistente aumento del fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31 dicembre 

2014, dà infatti dimostrazione del fatto che l’effettiva valutazione delle partite dubbie 

è avvenuta solo al termine dell’esercizio 2014.  

In particolare dall’analisi della Sezione sui 19 enti sperimentali emerge che 11 enti 

(Arezzo, Massarosa (LU), San Casciano in Val di Pesa (FI), San Gimignano (SI), Santa 

Croce sull’Arno (PI), Sesto Fiorentino (FI), Stazzema (LU), Terranuova Bracciolini 

(AR), Vaglia (FI), Volterra (PI), Vicchio (FI)) hanno adottato, rispetto alla 

quantificazione del fondo crediti, quell’approccio meramente formale cui si è sopra 

accennato, limitandosi, in sede di riaccertamento straordinario, alla conferma di 

quanto accantonato nel fondo crediti definito per il rendiconto 2013 e solo con il 

rendiconto 2014, hanno provveduto alla corretta e puntuale definizione del fondo 

crediti secondo la metodologia indicata dai principi contabili. In alcuni dei casi 

esaminati (Arezzo, Massarosa (LU), Sesto Fiorentino (FI) e Stazzema (LU)) e Vicchio 

(FI)), la rivalutazione del fondo credit al 31 dicembre 2014 ha portato 

all’accertamento di un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, in parte 

riconducibile, ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, alle operazioni di riaccertamento 

straordinario dei residui. 
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Per quanto riguarda i comuni di Prato e Livorno, non avendo effettuato un 

ulteriore riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2014, è coerente che il dato 

analizzato al 1 gennaio 2014 corrisponda con quanto accantonato in sede di rendiconto 

2013.  

Proseguendo nell’analisi dei dati riferiti all’accantonamento al 31 dicembre 2014, 

emerge che, per effetto dell’attività di controllo-monitoraggio operata dalla Sezione, 

l’importo complessivo considerato congruo per l’accantonamento nel fondo crediti 

risulta pari a 156,8 milioni di euro, a fronte dell’importo definito dagli enti pari a 119,4 

milioni di euro. Nella maggior parte dei casi la maggiore quantificazione del fondo è 

determinata dal fatto che gli enti non hanno applicato correttamente la metodologia 

di calcolo prevista dai principi contabili ai fini dell’individuazione dell’importo 

minimo ritenuto congruo, come è avvenuto per i comuni di Anghiari (AR), Castellina 

Marittima (PI), Chiusi (SI), e Pomarance (PI), pervenendo ad una sottostima del 

fondo crediti nel risultato di amministrazione accertato. In limitati casi, quali quelli 

relativi ai comuni di Prato e Vicchio (FI), gli enti, pur avendo provveduto ad una 

corretta quantificazione dell’importo minimo ritenuto congruo, hanno di fatto 

accantonato un importo inferiore, non facendo emergere l’effettivo disavanzo 

sostanziale e disattendendo il disposto del principio contabile secondo il quale tale 

vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o 

negativo.  
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Tab. 38 (valori in euro) 

L’evoluzione degli accantonamenti a presidio dei crediti di dubbia e difficile esazione 

Ente 

Accantonamento fondo 
svalutazione crediti al 31 

dicembre 2013 – dati 
ente 

Accantonamento 
fondo crediti dubbia 

esigibilità al 1 gennaio 
2014 – dati ente 

Accantonamento 
fondo crediti dubbia 

esigibilità al 31 
dicembre 2014 – dati 

ente 

Accantonamento 
fondo crediti dubbia 

esigibilità al 31 
dicembre 2014 – dati 

ridefiniti dalla Sezione 
Abbadia San Salvatore 74.725,93 94.076,26 226.754,22 226.754,22 
Anghiari - 129.172,74 152.499,55 185.593,87 
Arezzo 5.895.908,09 5.895.908,09 16.159.925,21 16.159.925,21 
Castellina Marittima (*) - - 49.194,69 166.362,14 
Chiusi 1.411,48 45.000,00 587.286,28 596.938,15 
Massarosa 167.556,00 167.556,00 6.897.387,32 6.897.387,32 
Montevarchi 742.617,80 776.772,37 1.304.579,06 1.304.579,06 
Pistoia 833.871,90 400.000,00 6.699.830,63 6.699.830,63 
Pomarance 446.122,25 24.537,24 268.635,00 285.712,86 
Rignano sull'Arno 30.000,00 336.249,68 282.813,42 282.813,42 
San Casciano in Val di 
Pesa 150.000,00 150.000,00 723.169,63 723.169,63 

San Gimignano 326.306,11 326.306,11 888.304,48 888.304,48 
Santa Croce sull'Arno 1.190.623,00 1.190.623,00 1.553.431,00 1.553.431,00 
Sesto Fiorentino (**) 1.709.272,87 12.793.252,93 12.055.055,32 12.055.055,32 
Stazzema 85.926,00 85.926,00 2.082.977,71 2.082.977,71 
Terranuova Bracciolini 300.000,00 300.000,00 642.000,00 642.000,00 
Vaglia 331.554,65 331.554,65 490.514,74 490.514,74 
Vicchio 102.915,69 113.992,75 74.549,20 1.067.297,09 
Volterra 300.000,00 300.000,00 655.000,00 655.000,00 
Totale 
(sperimentali anno 2014) 12.688.811,77 23.460.927,82 51.793.907,46 52.963.646,85 

      

 Prato (*) 30.649.864,65 30.649.864,65 42.600.807,00 78.824.116,77 
 Livorno (*) 13.761.519,86 13.761.519,86 24.992.715,03 24.992.715,03 
 Totale complessivo  57.100.196,28 67.872.312,33 119.387.429,49 156.780.478,65 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente 
approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
(*) Per i comuni di Livorno e Prato i dati al 1 gennaio 2014 sono quelli riferiti al risultato al 31 dicembre 2013 non avendo questi eseguito nuovamente 
le operazioni di riaccertamento straordinario. Analogamente per il comune di Castellina Marittima che ha eseguito le operazioni di riaccertamento 
straordinario in occasione del rendiconto 2014. 
(**) Il comune di Sesto Fiorentino in sede di primo riaccertamento straordinario, con delibera di Giunta n. 76/2014, ha previsto un accantonamento a 
FCDE pari a quello accantonato in sede di rendiconto 2013 (1.709.272,87). Con successiva delibera di Giunta n. 86/2015 ha modificato i precedenti 
dati prevedendo un accantonamento a FCDE pari a 12.793.252,93. 

 
Di seguito si riporta una breve sintesi delle risultanze dei controlli effettuati dalla 

Sezione sugli enti sperimentali in relazione al controllo monitoraggio sul rendiconto 

2014. 

 

Comune di Anghiari 

Dall’analisi che la Sezione ha condotto sul rendiconto 2014, è emerso che l’ente, 

sia in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014 che in sede di 

rendiconto, non ha proceduto alla completa e corretta applicazione dei principi 

contabili armonizzati accantonando una quota di fondo crediti dubbia esigibilità 

inferiore rispetto a quanto considerato congruo e non ha garantito la completa 
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trasposizione dei vincoli nel risultato dell’esercizio 2014. Nel momento in cui, a seguito 

del controllo della Sezione, sono state definite correttamente tutte le poste da 

accantonare e/o vincolare/destinare, il risultato di amministrazione formalmente 

positivo accertato al 31 dicembre (pari a 152.499,55 euro), non è risultato sufficiente 

a garantire la completa copertura dei vincoli, e si è determinato, di conseguenza, un 

disavanzo sostanziale al 31 dicembre 2014 (39.357,50 euro). 

In sede di adozione degli opportuni provvedimenti per rimuovere le irregolarità 

sopra elencate, l’ente ha confermato integralmente quanto accertato dalla Sezione, sia 

in riferimento alla corretta quantificazione dell’accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità sia alla determinazione del conseguente disavanzo, indicando, 

inoltre, in maniera esplicita quanta parte di esso sia da riferirsi alle operazioni di 

riaccertamento straordinario (cd. extra deficit) e quanto invece alla gestione ordinaria.  

 

Comune di Arezzo  

I dati definiti dal comune di Arezzo con le operazioni di riaccertamento 

straordinario dei residui hanno evidenziato un approccio sostanzialmente formale alla 

definizione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Solo in un momento 

successivo, in sede di predisposizione del rendiconto della gestione 2014, l’ente ha 

provveduto ad effettuare una corretta valutazione dell’accantonamento a fondo 

crediti dubbia esigibilità accertando, di conseguenza, un risultato sostanzialmente 

negativo per 2.578.442,49 euro. Tale disavanzo di amministrazione, che è derivato 

principalmente dalla costituzione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione e che 

poteva essere qualificato come extra deficit, è stato volutamente considerato dall’ente 

come disavanzo ordinario ed è stato pertanto coperto con le ordinarie modalità di cui 

all’art. 188 TUEL, decisione ribadita anche in sede di adozione delle misure correttive, 

dove l’ente ha confermato integralmente quanto accertato con la pronuncia specifica, 

dichiarando, inoltre, che il disavanzo scaturito dalla gestione 2014 risulta già 

completamente riassorbito in sede di approvazione del rendiconto 2015. 
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Comune di Castellina Marittima 

L’amministrazione di Castellina Marittima ha ritenuto non necessario procedere 

al riaccertamento straordinario dei residui (che andava eseguito al 1 gennaio 2014) in 

quanto, come dichiarato dall’ente stesso, l’atteggiamento particolarmente prudenziale 

adottato nella gestione del bilancio aveva, di fatto, garantito negli anni il 

riaccertamento dei residui così come ora definito dai principi contabili. L’ente, però, 

ha successivamente rivalutato la situazione contabile complessiva ritenendo 

opportuno che l’operazione di riaccertamento fosse comunque effettuata e che la stessa 

avvenisse contestualmente al rendiconto 2014 al fine di consentire la registrazione 

delle reimputazioni nelle scritture contabili. Dall’analisi che la Sezione ha operato sul 

risultato di amministrazione così ottenuto è emerso che l’ente non ha proceduto 

comunque ad una corretta e precisa applicazione dei principi contabili (soprattutto in 

relazione alla metodologia di calcolo della quota fondo crediti dubbia esigibilità) che 

avrebbe richiesto l’accantonamento di fondi vincolati/destinati per131.357,96 euro e 

di fondi accantonati a fondo crediti dubbia esigibilità per 166.632,14 euro portando 

all’accertamento di un disavanzo sostanziale pari a 192.179,69 euro, pur in presenza 

di un risultato formale positivo pari a 105.540,41 euro.  

 

Comune di Chiusi 

Anche per tale ente è emerso un approccio formale alla sperimentazione, che 

l’ente ha riferito a difficoltà interpretative dei nuovi principi contabili e a carenze di 

organico, che ha portato ad una non corretta determinazione della quota accantonata 

al fondo crediti dubbia esigibilità (al suo adeguamento si è provveduto solo in 

occasione del risultato al 31 dicembre 2014) nonché delle poste destinate ad 

investimenti. L’analisi della Sezione sul risultato 2014 ha rilevato infatti che, con la 

corretta definizione delle poste accantonate e destinate, il risultato formale positivo al 

31 dicembre 2014, risulta incapiente a garantire la completa copertura dei vincoli, 

determinando un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 sostanzialmente 

negativo (per -124.631,69 euro). 
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Comune di Massarosa 

Anche per il comune di Massarosa una delle criticità rilevate in sede di analisi delle 

operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è relativa alla quantificazione 

della quota minima di fondo crediti dubbia esigibilità considerata congrua secondo i 

principi contabili. L’ente si è limitato a mantenere lo stesso importo accantonato in 

sede di rendiconto 2013 come fondo svalutazione crediti, applicando i nuovi principi 

solo successivamente, in occasione del rendiconto 2014 ai fini della quantificazione del 

risultato al 31 dicembre 2014 nelle sue diverse componenti. 

Questa operazione, pur in presenza di un risultato formale positivo (61.955,70 

euro) ha causato, come per gli enti precedenti, l’accertamento di un disavanzo 

sostanziale al 31 dicembre 2014, (6.835.431,62 euro) dovuto proprio al maggior 

accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità conseguente alla corretta 

applicazione dei principi contabili.  

L’analisi della Sezione e gli elementi forniti nell’istruttoria hanno evidenziato che 

la quantificazione della quota da accantonare nel fondo crediti di dubbia esigibilità, 

pur non derivando dall’applicazione puntuale e rigorosa dei principi contabili, 

risultava comunque complessivamente in linea rispetto all’importo che per i nuovi 

principi è da considerarsi congruo.  

In merito al disavanzo accertato al 31 dicembre 2014, l’ente si è avvalso della 

facoltà concessa agli enti coinvolti nella sperimentazione di qualificare come maggiore 

disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario anche il maggior importo del 

fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in 

occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel 

risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, per assicurare l’adeguatezza del 

medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, 

al netto degli utilizzi del fondo nel corso dell’esercizio e dell’importo del fondo crediti 

di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. 

Tuttavia la Sezione ha rilevato che l’ente non ha correttamente determinato tale 

extradeficit poiché non ha correttamente operato rispetto al differenziale tra i due 
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fondi e agli ulteriori correttivi previsti dal decreto. Dall’applicazione puntuale della 

metodologia di calcolo prevista dal d.m., la Sezione ha quantificato un extradeficit 

minore, pari a 6.084.563,32 euro, con un differenziale di 83.964,37 euro rispetto alla 

quantificazione effettuata dall’ente.  

In sede di contraddittorio l’ente ha fornito ulteriori elementi utili alla definizione 

dell’extradeficit, riferiti in particolare agli utilizzi del fondo nel 2014, considerando i 

quali la Sezione ha quantificato l’extradeficit in misura superiore (pari a 6.252.119,32 

euro) al dato originariamente accertato dall’ente.  

Le problematiche emerse sul comune di Massarosa, dunque, sono state 

principalmente legate alla definizione della quota di disavanzo riconducibile al 

riaccertamento straordinario nell’ambito del disavanzo complessivamente accertato 

dall’ente in 6.835.431,62 euro. Oltre infatti alle richiamate criticità legate alle 

modalità di calcolo dell’extradeficit previste dal decreto, gli aspetti che hanno 

maggiormente rilevato sono collegati agli svincoli di risorse operati dall’ente nel 

risultato di amministrazione. L’ente infatti ha deciso di avvalersi delle “ulteriori” 

possibilità previste dallo stesso d.m. 2 aprile 2015 per il finanziamento del maggiore 

disavanzo, quali lo svincolo delle quote del risultato di amministrazione formalmente 

attribuite dall’ente e/o la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli 

investimenti. 

Premesso che lo svincolo di risorse disposto dall’ente, per la natura delle entrate 

considerate, era ammissibile solo per il finanziamento del maggiore disavanzo da 

riaccertamento, e che lo stesso ente aveva inteso operare lo svincolo proprio in 

applicazione del decreto ministeriale, la quantificazione dell’extradeficit ancora da 

finanziare al 31 dicembre 2014 è risultata non correttamente definita poiché gli 

svincoli disposti avevano abbattuto il disavanzo complessivo e non solo l’extradeficit 

come correttamente doveva avvenire. 

Il controllo dunque ha permesso di accertare che, nell’ambito del disavanzo 

complessivo di 6.835.431,62 euro ancora da finanziare al termine dell’esercizio 2014, 

solo l’importo di 5.329.972,67 euro era riconducibile al riaccertamento straordinario e 

poteva essere finanziato con gli strumenti del d.m. 2 aprile 2015. Il restante importo 
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costituiva disavanzo della gestione 2014 da finanziare con gli strumenti 

ordinariamente previsti dal testo unico. 

Altre problematiche rilevate dalla Sezione sul rendiconto dell’esercizio 2014, 

hanno riguardato la modalità di determinazione della quota da vincolare delle entrate 

da sanzioni per violazioni del codice della strada, nonché la rappresentazione del fondo 

pluriennale vincolato negli atti del rendiconto. In riferimento alla prima di queste, 

l’ente ha proceduto a calcolare il vincolo di legge escludendo, dall’accertamento di 

competenza, la quota di proventi per i quali aveva disposto l’accantonamento nel 

fondo crediti di dubbia esigibilità. 

La Sezione, al riguardo, ha rilevato che la metodologia adottata dall’ente, sebbene 

rispondente al principio contabile che richiede l’accantonamento dei crediti dubbi 

nell’apposito fondo, può risultare lesivo del disposto legislativo se l’ente non garantisce 

il vincolo delle risorse al momento della loro effettiva riscossione. La Sezione ha 

pertanto raccomandato che l’ente provvedesse al momento della riscossione, a ridurre 

l’accantonamento sul fondo crediti e a costituire il vincolo nel risultato di 

amministrazione, per garantire con questo gli interventi previsti dal legislatore con il 

d.lgs. 285/1992.  

In riferimento al fondo pluriennale vincolato, la Sezione ha evidenziato alcune 

problematiche connesse alla rappresentazione del fondo negli atti del rendiconto che, 

pur non rilevando direttamente sulla quantificazione del risultato accertato, merita 

comunque di essere evidenziata. La certificazione di un fondo pluriennale vincolato 

non corretto infatti costituisce una irregolarità non trascurabile poiché da un lato 

sottende alla presenza di procedure contabili non 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. La definizione di un valore finale non corretto del fondo pluriennale 

potrebbe inoltre generare problematiche successive nella movimentazione delle poste 

di bilancio, nella copertura delle spese che trovano nel fondo la loro fonte di 

finanziamento e quindi nella effettiva rappresentazione e tenuta degli equilibri di 

bilancio.  
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In sede di adozione delle misure correttive necessarie per rimuovere le irregolarità 

sopra dettagliate, l’ente ha correttamente adottato apposita delibera consiliare, 

seppur oltre i termini normativamente previsti, con la quale ha provveduto alla 

rettifica formale del disavanzo nelle sue componenti ante e post armonizzazione, 

confermando i rilievi mossi dalla Sezione e rideterminandone le relative modalità di 

copertura. 

 

Comune di Prato 

Ente sperimentale sin dal primo anno (2012), l’analisi del rendiconto 2014 del 

comune di Prato ripropone, di fatto, le problematiche già segnalate con le pronunce 

specifiche degli esercizi precedenti.  

Il controllo della Sezione ha evidenziato, anche in tal caso, un approccio 

meramente formale alla sperimentazione, soprattutto in riferimento alla definizione 

del fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Il metodo seguito dall’ente è stato quello 

di mantenere, nel risultato definito al termine dell’esercizio (2013 e 2014), una 

quantificazione del fondo crediti inferiore rispetto all’importo definito congruo, per 

garantire l’accertamento di un saldo positivo del risultato di amministrazione al 

termine degli esercizi, non applicando nei fatti il principio contabile.  

Il minore accantonamento ha consentito di non accertare la situazione di reale 

disavanzo conseguente alla corretta valutazione delle poste mantenute in bilancio e 

aventi caratteristiche tali da richiedere, secondo i principi contabili, l’accantonamento 

nel fondo crediti di dubbia e difficile esazione. 

Considerata la corretta quantificazione del fondo crediti, il risultato di 

amministrazione accertato al termine della gestione 2014 con un saldo formale 

positivo pari a 85.816.540,00 euro, deve considerarsi accantonato, vincolato e 

destinato per complessivi 116.246.707,89 euro e pertanto di fatto non disponibile per 

l’importo di 30.430.167,89 euro. 

Anche il comune di Prato, come Massarosa (LU), in relazione al disavanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2014, ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta 

dal d.m. 2 aprile 2015 per gli enti coinvolti nella sperimentazione, consistente nella 
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possibilità di qualificare come maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento 

straordinario anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel risultato di amministrazione. Occorre sottolineare che, nel caso di 

specie, l’ente ha ritenuto di potersi avvalere di tale possibilità, pur non avendo 

accertato né la corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

al termine dell’esercizio 2013 e 2014, né l’effettivo disavanzo derivante da tali 

accantonamenti.  

La metodologia applicata dall’ente non è risultata comunque coerente rispetto 

alla procedura delineata dall’art. 1, comma 7, del d.m. 2 aprile 2015 in quanto l’ente, 

oltre a valutare l’extradeficit rispetto ad importi del fondo crediti degli esercizi 2013 e 

2014 mai accertati, non ha calcolato il differenziale ottenuto tra i due fondi e non ha 

applicato i correttivi richiesti dal decreto ministeriale al fine di depurare il fondo 

crediti quantificato al termine dell’esercizio 2014 (o 2013) delle quote che hanno 

movimentato il fondo stesso in momenti successivi al riaccertamento straordinario e 

che pertanto a questo non potevano essere ricondotte.  

L’approccio adottato dall’ente è risultato, inoltre, non corretto poiché ha 

comportato la definizione di un disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario 

superiore rispetto al disavanzo effettivo alla data del 31 dicembre 2014. 

Applicando correttamente la logica definita nei decreti ministeriali, è emersa una 

quantificazione del “maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento” pari a 

12.576.990,27 euro, con un differenziale di 23.646.319,50 euro rispetto alla 

quantificazione effettuata dall’ente. 

La restante quota di disavanzo, pari a 17.853.177,62 euro, non riconducibile alle 

operazioni di riaccertamento, costituisce disavanzo da finanziare con le modalità 

ordinarie previste dal testo unico. 

Con gli elementi forniti in occasione del contraddittorio, nel quale si definiva 

l’importo del fondo crediti congruo al 31 dicembre 2012 in 34.272.703,30 euro, la 

Sezione ha evidenziato che a tale data l’ente avrebbe dovuto accertare un disavanzo 

di amministrazione effettivo pari a 22.277.855,19 euro e che l’intero saldo negativo 

avrebbe costituito “maggiore disavanzo” derivante dal riaccertamento straordinario 
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da finanziare, per la parte non ripianata alla data del 31 dicembre 2014, secondo le 

modalità straordinarie indicate nello stesso decreto ministeriale.  

 

Comune di Pistoia 

Il caso del comune di Pistoia si discosta rispetto alle casistiche degli altri enti 

sperimentali in quanto il disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 

è derivato principalmente dalla presenza di vincoli già accertati nell’ambito del 

risultato di amministrazione 2013 e non ancora compiutamente ricostituiti. L’esercizio 

2013 si è caratterizzato, infatti, per la presenza di un saldo negativo formale e 

sostanziale; a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 

effettuate in data 1 gennaio 2014, è emerso un risultato formale positivo, comunque 

non sufficiente a garantire la copertura delle poste vincolate, accantonate e destinate, 

con la conseguente determinazione di un disavanzo sostanziale di amministrazione 

(pari a 1.779.527,36 euro).  

Il miglioramento rilevato nel risultato al 1 gennaio 2014, rispetto al disavanzo 

effettivo al 31 dicembre 2013 (pari a 2.100.021,51 euro), è derivato dalle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui. La nuova quantificazione al 1 gennaio 2014, 

pertanto, non ha comportato la definizione di un maggiore disavanzo (c.d. 

extradeficit) come disposto all’art. 1, co. 4, lett. b del decreto ministeriale 2 aprile 2015.  

Anche nel caso del comune di Pistoia, la Sezione ha ritenuto opportuno richiamare 

l’attenzione dell’ente in merito alla corretta e puntuale definizione di tutti i documenti 

allegati al rendiconto di gestione, con particolare riguardo a quello relativo alla 

definizione del fondo pluriennale vincolato, ricordando che la certificazione e la 

rappresentazione di un fondo pluriennale vincolato non corrispondente alla reale 

situazione finanziaria costituisce una irregolarità contabile.  

 

Comune di Pomarance 

L’analisi della Sezione sul rendiconto ha evidenziato che l’ente non ha proceduto, 

in merito alla valutazione del fondo crediti dubbia esigibilità, in maniera completa e 

corretta all’individuazione dell’importo “minimo” da accantonare nel risultato di 
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amministrazione e che quindi, pur in presenza di un risultato positivo al termine della 

gestione 2014, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota 

accantonata e disponibile non risultano correttamente determinate.  

In sede di misure correttive l’ente si è conformato a quanto rilevato dalla Sezione, 

procedendo alla riapprovazione dei prospetti relativi alla quantificazione del fondo 

crediti dubbia esigibilità ed alla composizione del risultato di amministrazione al 

termine dell’esercizio 2014, dichiarando, contestualmente, che la quota di avanzo 

applicato alla successiva gestione 2015, è stata comunque compatibile con la nuova 

rideterminazione. 

 

Comune di Sesto Fiorentino 

Anche per il comune di Sesto Fiorentino è stato riscontrato quell’approccio 

sostanzialmente formale nella definizione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

in occasione del riaccertamento straordinario già segnalato per altri enti. Anche in 

questo caso la sua definizione completa è avvenuta solo al 31 dicembre 2014.  

Dall’analisi della Sezione è emerso che l’amministrazione ha ritenuto necessario 

integrare le risultanze del primo riaccertamento straordinario dei residui (DGC n. 

76/2014) intervenendo sulla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e del 

fondo per passività potenziali accantonati nell’ambito del risultato di 

amministrazione al 1 gennaio 2014. Con la delibera della Giunta comunale n. 86 del 30 

marzo 2015 l’amministrazione ha ridefinito il fondo crediti dubbia esigibilità in 

12.793.252,93 euro (rispetto alla quantificazione originariamente accantonata pari a 

1.709.272,87 euro) e il fondo per passività potenziali in 896.751,41 euro (rispetto ai 

precedenti 372.528,98 euro). Conseguentemente il risultato effettivo di 

amministrazione, definito originariamente in +1.907.137,19 euro, è stato quantificato 

effettivi -9.701.065,30 euro.  

Al termine dell’esercizio l’ente ha ritenuto necessario provvedere ad un’ulteriore 

operazione di riaccertamento straordinario effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 17-

bis, del d.lgs. 118/2011. 
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Per queste ragioni, in sede di rendiconto 2014, l’avanzo formale accertato pari a 

19.743.925,86 euro non è risultato sufficiente a ricostituire i fondi vincolati (per 

complessivi 35.253.883,23 euro), per cui il saldo di amministrazione è risultato 

sostanzialmente negativo per 15.509.957,37 euro.  

Rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del d.m. 2 aprile 2015 in merito 

all’iter per la formalizzazione del maggior disavanzo, la Sezione ha rilevato l’adozione 

di una procedura atipica, poiché l’ente, non qualificando come extra deficit il 

disavanzo derivante dall'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità e dalle 

operazioni di riaccertamento, non ha adottato apposita delibera di consiglio, ma si è 

limitato ad esplicitare genericamente, nella nota integrativa al bilancio 

2015,l’intenzione di rateizzare il disavanzo in n. 29 anni, senza individuare le precise 

modalità di copertura, come richiesto dalla normativa. 

Il controllo ha pertanto permesso di rilevare che, anche in sede di predisposizione 

delle operazioni propedeutiche alla chiusura dell’esercizio 2014, il riaccertamento 

ordinario dei residui (primo esercizio di sperimentazione) ha assunto sostanzialmente 

carattere straordinario, in quanto l’ente ha valutato di poter completare l’azione di 

revisione straordinaria delle poste mantenute a residuo per adeguarle, in via 

definitiva, al nuovo concetto di competenza finanziaria potenziata. 

L’amministrazione ha, quindi ritenuto di poter considerare il risultato di 

amministrazione effettivo accertato al 31 dicembre 2014 (pari a -15.509.957,37 euro), 

come totalmente derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario e, 

conseguentemente, extradeficit per l’intero importo.  

Anche per il comune di Sesto Fiorentino sono state rilevate dalla Sezione alcune 

problematiche connesse alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli 

atti del rendiconto. 

 

Comune di Stazzema 

Anche per il comune di Stazzema la gestione complessiva 2014 ha chiuso con un 

risultato sostanzialmente negativo (per 1.953.498,37 euro), per la necessità di 

ricostituire i fondi accantonati, vincolati e destinati al 31 dicembre 2014. Il caso 
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specifico può essere ricondotto alle problematiche già affrontate per casi analoghi 

legati alla definizione della quota congrua del fondo crediti dubbia esigibilità 

(approccio formale) e alla conseguente qualificazione del disavanzo accertato come 

extra deficit ai sensi del d. m. 2 aprile 2015.  

L’analisi della Sezione si è incentrata sulla verifica della metodologia seguita 

dall’ente nel qualificare come disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento 

straordinario dei residui il maggiore accantonamento al fondo crediti di dubbia e 

difficile esazione effettuato al 31 dicembre 2014, e nella individuazione delle “ulteriori” 

modalità di finanziamento per l’extradeficit, previste dallo stesso del d.m. 2 aprile 

2015, quali lo svincolo delle quote del risultato di amministrazione formalmente 

attribuite dall’ente e/o la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli 

investimenti. 

L’ente ha quantificato il cosiddetto “extradeficit” (pari a 1.648.590,87 euro) 

calcolando il differenziale tra il risultato di amministrazione negativo al 31 dicembre 

2014 e la sommatoria della quota disponibile al 1 gennaio 2014, degli utilizzi del fondo 

crediti effettuati nel 2014 e lo stanziamento del fondo nel bilancio di previsione 

dell’esercizio 2014. Come per il comune di Massarosa (LU), anche in questo caso, la 

metodologia seguita dall’ente non è risultata coerente con la procedura delineata 

dall’art. 1 comma 7 del d.m. 2 aprile 2015 il quale, per la fattispecie in esame, prevede 

che possa essere considerato “extradeficit” il differenziale tra il fondo definito al 31 

dicembre 2014 e il fondo stesso accantonato nel risultato di amministrazione 

dell’esercizio precedente, al netto degli utilizzi effettuati nel corso dell’esercizio e 

dell’importo stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio 2014. Applicando 

strettamente la metodologia indicata nei decreti ministeriali, il maggiore disavanzo 

riferibile al riaccertamento straordinario è risultato maggiore di quello definito 

dall’ente e precisamente pari a 1.710.145,85 euro. In sede di contraddittorio sono stati 

poi forniti ulteriori elementi, prevalentemente legati agli utilizzi del fondo nel 2014, 

che hanno condotto ad una quantificazione dell’extradeficit al 31 dicembre 2014 pari 

a 1.796.071,85 euro. 

Anche per il comune di Stazzema sono poi risultati predominanti le problematiche 

legate allo svincolo delle risorse nel risultato di amministrazione. Analogamente al 
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comune di Massarosa è stato rilevato che lo svincolo operato sul risultato di 

amministrazione doveva condurre ad un abbattimento del solo extradeficit e non del 

disavanzo complessivo. Il controllo ha pertanto permesso di quantificare in 

1.674.681,10 euro il maggiore disavanzo da riaccertamento ancora da finanziare al 31 

dicembre 2014. 

Come per altri enti la Sezione ha rilevato la presenza di problematiche connesse 

alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto. 

L’Ente ha successivamente adottato apposita delibera consiliare per 

l’approvazione delle misure correttive richieste dalla Sezione, con la quale ha 

confermato quanto da essa rilevato, procedendo alla rettifica formale del disavanzo 

nelle sue componenti ante e post armonizzazione e rideterminandone 

conseguentemente le relative modalità di copertura. 

 

Comune di Vicchio 

L’analisi della Sezione ha rilevato che le irregolarità segnalate in sede di 

rendiconto 2014 sono inerenti il fondo crediti dubbia esigibilità e la composizione del 

risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014. In particolare per quanto riguarda 

il fondo crediti dubbia esigibilità l’ente, pur avendo seguito un metodo di calcolo 

conforme a quanto previsto dal principio contabile per la definizione delle percentuali 

medie di riscossione dei residui e la successiva determinazione dell’ammontare del 

fondo crediti dubbia esigibilità ha, di fatto, proceduto all’accantonamento al 31 

dicembre 2014 di un importo sostanzialmente inferiore a quello definito congruo 

(1.067.297,09 euro). In merito alla composizione del risultato di amministrazione 

l’ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste destinate a investimenti 

confluite nell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014.  

Nel corso dell’istruttoria l’amministrazione ha rappresentato le modalità seguite 

per la costituzione del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità specificando che, da 

un lato, riteneva ammissibile disporre un accantonamento nel risultato di 

amministrazione pari al 50 per cento (pari a 533.648,54 euro) dell’ammontare 

complessivo del fondo congruo e, dall’altro, considerata l’incapienza del risultato (pari 
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a81.779,71 euro di cui fondo crediti dubbia esigibilità 74.549,20 euro), ha ritenuto di 

poter garantire tale accantonamento attraverso lo stanziamento di una quota pari al 

differenziale (pari a 459.099,34 euro) nel bilancio di previsione 2015.  

Dalle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria è emerso che 

l’accantonamento disposto sul bilancio di previsione 2015 non è stato poi confermato 

nel risultato di amministrazione accertato al termine dell’esercizio. 

Analoga procedura è stata seguita dall’ente anche in occasione del riaccertamento 

straordinario dei residui effettuato al 1 gennaio 2014 nell’ambito del quale era stato 

quantificato un fondo crediti dubbia esigibilità pari a 794.598,23 euro definendo 

contestualmente che l’importo da considerare ai fini dell’accantonamento potesse 

essere pari al 50 per cento del fondo teorico. L’ente ha poi proceduto ad inserire 

nell’ambito del risultato di amministrazione definito dopo le operazioni di 

riaccertamento straordinario un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 113.992,75 

euro, corrispondente all’accantonamento già effettuato sul rendiconto 2013, poiché 

anche in tale circostanza, ha ritenuto di poter includere la differenza nell’ambito del 

bilancio d’esercizio 2014 (pari a 283.306,36 euro). 

Come accaduto per il rendiconto 2015, l’accantonamento a fondo crediti disposto 

con il bilancio di previsione 2014 non è stato poi conservato nell’ambito del risulto di 

amministrazione al termine dello stesso esercizio 2014. 

Anche per il comune di Vicchio (FI), essendo state rilevate problematiche inerenti 

la rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto, valgono 

le stesse raccomandazioni di merito indicate nei casi già discussi. 

L’ente, a seguito della pronuncia specifica, ha adottato apposita delibera di misure 

correttive nell’ambito della quale ha rettificato le risultanze del riaccertamento 

straordinario modificando la quota accantonata a fondo crediti dubbia esigibilità in 

807.127,36 euro (rispetto a quanto originariamente approvato 113.992,75 euro) e ha 

definito il disavanzo effettivo al 1 gennaio 2014 in 693.134,61 euro. 

Con la delibera del Consiglio comunale dell’11 maggio 2017, n. 36, l’ente ha preso 

atto dei contenuti della deliberazione della Sezione n. 67/2017 ed ha conseguentemente 

provveduto alla ridefinizione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2014 quantificando il disavanzo sostanziale di amministrazione in 
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1.002.508,34 euro. Contestualmente ne ha previsto il finanziamento in n. 27 rate 

costanti di 37.129,94 euro a partire dall’anno 2017 secondo le modalità previste dal d. 

m. 2 aprile 2015. 

La Sezione ha preso atto di quando rappresentato dall’ente rilevando che la 

quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità da ritenersi congruo a seguito della 

revisione straordinaria dei residui è pari a 807.127,36 euro e, conseguentemente, che il 

disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento è stato definito in 

693.134,61 euro. 

La Sezione al riguardo ha ritenuto che nella delibera con cui l’ente ha disposto il 

finanziamento del disavanzo accertato al termine dell’esercizio 2014 non è stata 

correttamente operata la distinzione tra il disavanzo derivante dal riaccertamento 

straordinario finanziabile ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 (693.134,61 euro) e il 

disavanzo derivante dalla gestione 2014 (309.373,73 euro) che deve trovare soluzione 

nei termini ordinariamente previsti dal Tuel. 

Per quanto riguarda gli altri enti sperimentatori per i quali si è conclusa 

l’istruttoria (Abbadia San Salvatore (SI), Livorno, Montevarchi (AR), Rignano 

sull’Arno (FI), San Casciano in Val di Pesa (FI), San Gimignano (SI), Terranuova 

Bracciolini (AR), Vaglia (FI) e Volterra (PI)), va evidenziato che l’analisi della Sezione 

al rendiconto 2014 non ha portato all’accertamento di particolari criticità. Va inoltre 

rilevato che per il comune di Santa Croce sull’Arno (PI) è ancora in corso l’attività di 

controllo. 

In molti casi, tuttavia, la corretta applicazione dei principi contabili relativi al 

riaccertamento straordinario dei residui è avvenuta non contestualmente al 

riaccertamento stesso ma con successivi interventi di integrazione o modifica dei 

risultati originariamente definiti. 

La Sezione, per queste ipotesi, non ha proceduto ad adottare apposita pronuncia 

specifica in quanto ha verificato che gli effetti del riaccertamento fossero stati 

comunque correttamente ricondotti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2014. 

Dalla complessiva analisi effettuata dalla Sezione sulla sperimentazione si può 

concludere che l’applicazione corretta e completa dei principi contabili armonizzati è 
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avvenuta, anche per gli enti sperimentatori, a valere sul rendiconto 2014, così come 

per tutti gli altri enti che, in via ordinaria, hanno proceduto, con il riaccertamento 

straordinario al 1 gennaio 2015, alla rideterminazione del risultato al 31 dicembre 

2014. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO IV 

LE COMPONENTI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1 GENNAIO 2015 
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CAPITOLO IV  

LE COMPONENTI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1 GENNAIO 2015 

 

1 - Il risultato di amministrazione formale – Effetti delle cancellazioni definitive e 

per reimputazione 

Nel paragrafo relativo agli effetti del riaccertamento straordinario sul risultato di 

amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 si è già specificato che quanto richiesto 

agli enti in merito alla cancellazione dei residui attivi e passivi non supportati da 

obbligazioni giuridiche perfezionate ovvero da obbligazioni non ancora scadute ha 

comportato la rimodulazione del saldo finanziario accertato al 31 dicembre 2014 

ovvero la sua invarianza, a seconda dell’incidenza delle diverse tipologie di residui 

cancellati e della prevalenza degli attivi sui passivi o viceversa.  

In relazione alle cancellazioni di residui attivi e passivi non supportati da 

obbligazioni giuridiche perfezionate, come si è riferito, il saldo formale accertato al 31 

dicembre 2014 subisce dei peggioramenti per effetto della prevalenza delle 

cancellazioni di residui attivi rispetto alle cancellazioni di passivi e diventa negativo 

quando, considerando la non rilevanza delle altre voci relative al riaccertamento, il 

differenziale tra le cancellazioni risulta superiore all’avanzo originariamente 

accertato. Ciò costituisce un disavanzo di amministrazione effettivo che, anche 

qualora non strettamente derivante dall’applicazione dei nuovi principi contabili, 

l’impianto normativo ha ricondotto alle operazioni di riaccertamento straordinario.  

I dati aggregati sopra riportati hanno evidenziato una prevalenza delle 

cancellazioni di residui passivi sugli attivi, con un effetto positivo sul saldo di 

amministrazione accertato al 31 dicembre 2014.  

Gli effetti del riaccertamento tuttavia appaiono ben diversi se si abbandona il livello 

aggregato per verificare i dati di dettaglio dei singoli enti.  

Le tabelle che seguono, infatti, raggruppano separatamente gli enti per i quali le 

cancellazioni definitive hanno prodotto un effetto migliorativo sul risultato accertato 
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al termine dell’esercizio 2014 e gli enti per i quali, al contrario, l’effetto è stato 

peggiorativo rispetto al saldo accertato al 31 dicembre 2014. 

Anche per queste tabelle sono stati inseriti separatamente i dati del riaccertamento 

straordinario come definiti nelle delibere assunte dagli enti da quelli rielaborati a 

seguito del controllo della Sezione.  

Le differenze, che possono riguardare sia i dati che il numero degli enti inseriti nelle 

diverse tabelle, sono in prevalenza dovute ad errori materiali condotti dagli enti nella 

valutazione degli aggregati rilevanti ai fini del riaccertamento. Ci si riferisce, in 

particolare, agli enti che hanno definito il risultato post riaccertamento partendo dal 

disavanzo sostanziale accertato al 31 dicembre 2014 e non dal saldo formale alla stessa 

data, ovvero agli enti che, pur avendo rettificato il risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2014, non hanno correttamente ridefinito anche il risultato conseguente alle 

operazioni di riaccertamento. Un altro caso che determina differenze nei dati accertati 

dagli enti e quelli ridefiniti dalla Sezione è costituito dal comune di Porto Azzurro per 

il quale, a seguito dell’istruttoria e del contraddittorio attivato con l’ente, è stato 

ridefinito l’importo delle cancellazioni di residui passivi e conseguentemente il 

risultato al 1 gennaio 2015.  

I dati riferiti ai saldi formali accertati dagli enti al 31 dicembre 2014 e al 1 gennaio 

2015 sono dunque sostanzialmente in linea con quelli ridefiniti al termine dell’esame 

della Sezione. 

Ciò dipende essenzialmente dal fatto che il controllo della Sezione sul riaccertamento 

straordinario non è stato attivato rispetto alla correttezza delle cancellazioni 

effettivamente disposte dagli enti ma solo sulla correttezza dei saldi prodotti dalle 

cancellazioni e dal complesso delle valutazioni che erano richieste in occasione del 

riaccertamento stesso.  

La Sezione, infatti, dovendo fare un controllo del riaccertamento straordinario su tutti 

gli enti del comparto e in modo contestuale rispetto all’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio 2014, ha scelto di verificare esclusivamente la corretta applicazione delle 

regole imposte dalla normativa e dal principio contabile nella trasposizione del 

risultato ante riaccertamento sul risultato definito a seguito del riaccertamento, senza 

“entrare nel merito” della cancellazione stessa dei residui. 
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Le valutazioni della Sezione sono state condotte partendo dal presupposto che le 

cancellazioni disposte dagli enti fossero corrette rispetto alle regole del riaccertamento 

e che, conseguentemente, i residui mantenuti in bilancio fossero realmente quelli per i 

quali è verificabile la presenza di una obbligazione giuridica perfezionata e scaduta 

alla data del riaccertamento.  

Il peso del controllo svolto dalla Sezione risulta pertanto più evidente nella 

comparazione delle voci del risultato definito dopo il riaccertamento straordinario 

poiché proprio sulla corretta applicazione delle regole da seguire nella definizione degli 

aggregati post accertamento (fondo pluriennale vincolato, fondo crediti di dubbia e 

difficile esazione, vincoli del risultato di amministrazione) si è incentrato l’esame e la 

valutazione condotta dalla Sezione in tema di riaccertamento straordinario. 

Un caso tuttavia rilevante per gli aspetti qui esaminati è stato quello del comune di 

Bagnone che, a seguito del controllo della Sezione, ha modificato i dati del 

riaccertamento straordinario riconducendo le cancellazioni operate non al 

riaccertamento stesso ma alle operazioni di revisione ordinaria dei residui e quindi al 

rendiconto originariamente approvato. Più precisamente, a seguito della pronuncia di 

accertamento adottata dalla Sezione in relazione alla presenza di un disavanzo di 

amministrazione al 1 gennaio 2015 e alla corretta quantificazione del fondo crediti di 

dubbia e difficile esazione, l’amministrazione ha ritenuto che i residui conservati nel 

rendiconto della gestione e poi stralciati con il riaccertamento straordinario avrebbero 

dovuto essere più correttamente eliminati in sede di accertamento ordinario dei 

residui. Conseguentemente ha provveduto a riapprovare il rendiconto dell’esercizio 

2014, modificando il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e anche la 

rappresentazione e gli effetti del riaccertamento straordinario.  

La modifica, che in termini sostanziali non ha prodotto una diversa rappresentazione 

del risultato definito al 1 gennaio 2015, è stata rilevante poiché ha condotto alla 

qualificazione del disavanzo accertato come disavanzo dell’esercizio 2014 e alla 

conseguente riduzione del disavanzo riconducibile al riaccertamento straordinario 

(cosiddetto extradeficit). 

Di seguito si riporta la tabella di sintesi per provincia e per fascia demografica di 

appartenenza degli enti per i quali le cancellazioni definitive hanno prodotto un 
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risultato positivo sul risultato di amministrazione evidenziando separatamente i dati 

accertati dagli enti da quelli ridefiniti dalla Sezione. 

Il dettaglio delle risultanze accertate da ogni singolo ente è riportato in appendice al 

sub 1.
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Tab. 39  (valori in euro) 
Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto positivo sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni definitive - Sintesi per province 

Prov.  Num. 

Risultato di 
amministrazione 

2014 dopo 
controllo Sezione 

Residui attivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (b) 

Residui passivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (c) 

Residui attivi 
cancellati in 

quanto reimputati 
agli esercizi in cui 
sono esigibili (d) 

Residui passivi 
cancellati in 

quanto reimputati 
agli esercizi in cui 
sono esigibili (e) 

Residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione 

del fpv (f) 

Fondo pluriennale 
vincolato 

Risultato di 
amministrazione 

al 1° gennaio 2015

Effetto positivo 
risultante dalle 
cancellazioni 

definitive 

Incidenza 
dell'effetto 
positivo sul 

totale 

Incidenza del 
risultato di 
amm.ne al 
31/12/2014 
sul totale 

Tot.  
enti 

enti 
interessati 

dal 
fenomeno 
rispetto al 

totale 

Rapporto tra il saldo 
delle cancellazioni 

definitive del 
riaccertamento e il 

risultato di 
amministrazione al 

31/12/2014 

AR 28 22.576.323,50  4.282.343,81   19.125.719,72   10.082.752,71   22.364.229,41   -   12.570.337,84   37.130.838,17   14.843.375,91  6,24% 5,38% 33 85% 65,75% 
FI 30 111.355.358,21  48.649.773,35  121.463.740,03  103.964.794,99  343.740.813,54   52.726.891,46  296.092.099,47   180.580.135,43   72.813.966,68  30,63% 26,55% 37 81% 65,39% 
GR 23 41.905.790,70  8.631.580,42   28.398.184,55   20.600.529,04   55.455.083,43  47.582,19   35.888.521,46   60.686.009,95   19.766.604,13  8,32% 9,99% 28 82% 47,17% 
LI 12 52.757.540,83  1.964.924,92   21.983.137,34   30.438.886,87   38.508.389,53  2.925.241,39   22.964.617,17  60.805.880,13   20.018.212,42  8,42% 12,58% 19 63% 37,94% 
LU 20 17.800.885,90  3.459.074,17   13.638.895,55   54.592.538,45   69.877.485,33   173.028,01   25.696.345,53   17.742.336,64   10.179.821,38  4,28% 4,24% 31 65% 57,19% 
MS 12 26.686.639,40  4.216.351,76   23.162.227,28   17.006.354,33   49.510.154,69  2.777.416,94   35.585.634,52   45.328.097,70   18.945.875,52  7,97% 6,36% 17 71% 70,99% 
PI 26 45.006.490,23  8.140.230,45   47.896.444,70   35.610.248,20   72.592.427,80   437.645,52   38.122.802,57   84.059.727,03   39.756.214,25  16,73% 10,73% 33 79% 88,33% 
PO 6 4.851.906,85  904.584,23   6.047.958,91  3.743.103,22   10.162.685,22   -  6.419.582,00  9.995.281,53  5.143.374,68  2,16% 1,16% 6 100% 106,01% 
PT 21 36.921.899,57  3.974.591,80   21.355.706,49   16.491.326,88   40.916.247,05  4.491.242,50   29.830.496,54   53.388.680,39   17.381.114,69  7,31% 8,80% 21 100% 47,08% 
SI 25 59.487.234,34  14.106.590,72   32.957.067,83   18.444.562,98   51.640.030,75  1.510.831,60   35.787.428,52   77.256.582,30   18.850.477,11  7,93% 14,19% 33 76% 31,69% 
TOTALE 203 419.350.069,53  98.330.045,63  336.029.082,40 310.975.097,67  754.767.546,75   65.089.879,61  538.957.865,62   626.973.569,27  237.699.036,77       258  79% 56,68% 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 

 
Tab. 40 (valori in euro) 

Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto positivo sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni definitive - Sintesi per fascia demografica 

Fascia  
demografica Num. 

Risultato di 
amministrazione 

2014 dopo 
controllo Sezione 

Residui attivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (b) 

Residui passivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (c) 

Residui attivi 
cancellati in 

quanto reimputati 
agli esercizi in cui 
sono esigibili (d) 

Residui passivi 
cancellati in 

quanto reimputati 
agli esercizi in cui 
sono esigibili (e) 

Residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione 

del fpv (f) 

Fondo pluriennale 
vincolato 

Risultato di 
amministrazione 

al 1° gennaio 2015

Effetto positivo 
risultante dalle 
cancellazioni 

definitive 

Incidenza 
dell'effetto 
positivo sul 

totale 

Incidenza del 
risultato di 
amm.ne al 
31/12/2014  
sul totale 

Tot. 
enti 

enti 
interessati dal 

fenomeno 
rispetto al 

totale 

Rapporto tra il 
saldo delle 

cancellazioni 
definitive del 

riaccertamento e il 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2014 

Inferiori a 
5.000 abt 

94 59.184.701,36  15.723.335,67   49.140.465,27   40.685.670,23   76.245.212,16  4.186.393,61   43.936.367,31   88.411.399,19   33.417.129,60  14,06% 14,11%  124  76% 56,46% 

di cui inf. a 
1.000 

11  11.045.021,19   1.566.657,70   5.405.603,57   3.629.268,83   6.615.867,71  -   3.262.126,31   14.608.439,63   3.838.945,87  1,62% 2,63%  14  79% 34,76% 

Superiori a 
5.000 abt 

102 281.286.294,84  51.655.954,90   201.190.648,48   129.496.623,02   254.680.260,94  9.037.524,66   153.899.109,54   411.143.041,46   149.534.693,58  62,91% 67,08% 126 81% 53,16% 

Capoluogo 7 78.879.073,33  30.950.755,06   85.697.968,65   140.792.804,42   423.842.073,65   51.865.961,34   341.122.388,87   127.419.128,62   54.747.213,59  23,03% 18,81% 8 88% 69,41% 
TOTALE  203  419.350.069,53  98.330.045,63   336.029.082,40   310.975.097,67   754.767.546,75   65.089.879,61   538.957.865,72   626.973.569,27  237.699.036,77       258  79% 56,68% 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
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Dai dati sopra riportati, e considerando per praticità espositiva i dati definiti a 

seguito del controllo, si rileva che in 203 casi il saldo delle cancellazioni definitive ha 

generato un effetto positivo sul risultato di amministrazione pari a complessivi 

237.699.036,77 euro, determinato da cancellazione di residui passivi per 

336.029.082,40 euro e di attivi per 98.330.045,63 euro. 

Il fenomeno risulta presente in tutte le province e ha interessato 

complessivamente il 79 per cento degli enti facendo registrare un rapporto tra il saldo 

delle cancellazioni definitive e il risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 

2014 pari al 56,68 per cento. 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, il fenomeno, essendo riferito a circa 

l’80 per cento degli enti, ha interessato in modo sostanzialmente omogeneo tutte le 

fasce demografiche. 

Il miglioramento complessivamente derivante dalla cancellazione definitiva di 

residui si è tradotto solo per 207.623.499,74 euro in un aumento del risultato formale 

di amministrazione poiché una parte è stata compensata dall’effetto negativo delle 

cancellazioni di residui per reimputazione. 

Va peraltro evidenziato che il risultato positivo prodotto dalle cancellazioni 

definitive, richiedendo in linea di massima l’apposizione di specifici vincoli nell’ambito 

del risultato di amministrazione, non si è tradotto in un effettivo aumento dell’avanzo 

disponibile. 

Quanto evidenziato dalla tabella sia in termini di saldo che rispetto al numero 

degli enti interessati assume un rilievo particolare se valutato alla luce del principio di 

rappresentatività del bilancio. Le elevate cancellazioni di residui passivi, laddove non 

riconducibili agli impegni ex art. 183 del Tuel, indicano il mantenimento, nei bilanci 

approvati secondo il sistema previgente, di poste passive completamente prive di 

titolo giuridico e una conseguente pesante alterazione della reale situazione debitoria 

degli enti. 

Il risultato di amministrazione post riaccertamento rappresenta meglio la 

situazione debitoria e creditoria ma non l’effettiva entità delle risorse che avanzano 

dalla gestione dato che si rinviene nell’avanzo disponibile.  
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Di seguito si riporta la tabella di sintesi per provincia e per fascia demografica 

degli enti per i quali le cancellazioni definitive hanno prodotto un effetto negativo sul 

risultato di amministrazione. In questo caso non sono state registrate diverse 

determinazioni a seguito del controllo svolto dalla Sezione. 

Anche in questo caso, il dettaglio delle risultanze accertate da ogni singolo ente è 

riportato in appendice al sub 2.
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Tab. 41 (valori in euro) 
Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto negativo sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni definitive - 

Sintesi per province 

Prov.  Num  

Risultato di 
amministrazione 

2014 dopo 
controllo Sezione 

Residui attivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (b) 

Residui passivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (c 
) 

Residui attivi 
cancellati in 

quanto 
riempiutati agli 
esercizi in cui 

sono esigibili (d) 

Residui passivi 
cancellati in 

quanto 
riempiutati agli 
esercizi in cui 

sono esigibili (e) 

Residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione 

del fpv (f) 

Fondo 
pluriennale 
vincolato  

Risultato di 
amministrazione 
al 1 gennaio 2015  

Effetto negativo 
risultante dalle 
cancellazioni 

definitive 

Incidenza 
dell'effetto 

negativo sul 
totale 

Incidenza del 
risultato di 
amm.ne al 

31/12/2014 sul 
totale 

Tot 
enti  

% enti 
interessati 

dal 
fenomeno 
rispetto al 

totale 

rapporto tra il 
saldo delle 

cancellazioni 
definitive del 

riaccertamento e 
il risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2014 

AR 4 3.866.144,41  1.671.525,93   589.531,33   608.888,94  3.250.169,59   -  2.641.280,65  2.784.149,81  -1.081.994,60  -0,46% 0,92% 33 12% -27,99% 
FI 5 3.221.733,29  1.936.594,62   231.854,02  3.487.649,84  8.152.609,23   -  4.671.554,14  1.510.397,94  -1.704.740,60  -0,72% 0,77% 37 14% -52,91% 
GR 2 944.188,81  1.377.795,29  1.010.988,47  1.107.282,10  1.680.079,83   -   572.797,73   577.381,99  -366.806,82  -0,15% 0,23% 28 7% -38,85% 
LI 6 11.667.900,44  1.951.130,26  1.044.632,20  1.735.363,74  3.747.047,45   -  2.738.402,80  10.034.683,29  -906.498,06  -0,38% 2,78% 19 32% -7,77% 
LU 9 12.594.385,83  6.883.875,55  1.744.889,13  7.831.567,61  20.770.372,90   -  15.933.006,28  4.461.198,42  -5.138.986,42  -2,16% 3,00% 31 29% -40,80% 
MS 4 859.530,84  362.246,45   236.730,24  4.087.207,07  4.787.334,06   -   756.714,81   677.426,81  -125.516,21  -0,05% 0,20% 17 24% -14,60% 
PI 5 8.960.795,40  1.756.702,87   666.450,48  1.223.436,15  4.375.064,30   -  3.315.724,38  7.706.446,78  -1.090.252,39  -0,46% 2,14% 33 15% -12,17% 
PO 0 -   -   -   -   -   -   -   -   -  0,00% 0,00% 6 0% 0,00% 
PT 0 -   -   -   -   -   -   -   -   -  0,00% 0,00% 21 0% 0,00% 
SI 7 7.303.004,79  2.129.993,14  1.283.417,87  2.921.603,02  4.227.308,43  15,25  1.439.207,42  6.322.942,76  -846.575,27  -0,36% 1,74% 33 21% -11,59% 
TOTALE 42 49.417.683,81  18.069.864,11  6.808.493,74  23.002.998,47  50.989.985,79  15,25  32.068.688,21  34.074.627,80  -11.261.370,37      258  16% -22,79% 

Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 

 
Tab. 42 (valori in euro) 

Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto negativo sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni definitive - Sintesi per fascia 
demografica 

Fascia 
demografica 

Numero 
enti 

Risultato di 
amministrazione 

2014 dopo 
controllo Sezione 

Residui attivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (b) 

Residui 
passivi 

cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (c 
) 

Residui attivi 
cancellati in 

quanto 
reimputati agli 
esercizi in cui 
sono esigibili 

(d) 

Residui passivi 
cancellati in 

quanto 
reimuitati agli 
esercizi in cui 
sono esigibili 

(e) 

Residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione 

del fpv (f) 

Fondo 
pluriennale 
vincolato 

Risultato di 
amministrazione 
al 1 gennaio 2015 

Effetto negativo 
risultante dalle 
cancellazioni 

definitive 

Incidenza del 
risultato di 
amm.ne al 

31/12/2014 sul 
totale 

Incidenza 
sul totale 

Tot 
enti 

enti 
interessati 

dal 
fenomeno 
rispetto al 

totale 

Rapporto tra il 
saldo delle 

cancellazioni 
definitive del 

riaccertamento e 
il risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2014 

Inferiori a 
5.000 abt 

26 15.557.212,44  6.117.983,24  3.132.476,65  11.576.887,95  18.408.733,64  15,25  7.900.878,44   11.502.688,35  -2.985.506,59  31,48% -1,26% 124  21% -19,19% 

di cui inf. a 
1.000 

3  604.340,92   135.260,00   42.278,85   764.763,30   806.298,32  -   359.134,77   193.760,02  - 92.981,15  1,22% -0,04%  14  21% -15,39% 

Superiori a 
5.000 abt 

16 33.860.471,37  11.951.880,87  3.676.017,09  11.426.110,52  32.581.252,15   -  24.167.809,77   22.571.939,45  -8.275.863,78  68,52% -3,48% 126 13% -24,44% 

Capoluogo 0 -                 -  0,00% 0,00% 8 0% 0,00% 
TOTALE 42  49.417.683,81  18.069.864,11  6.808.493,74  23.002.998,47  50.989.985,79  15,25  32.068.688,21  34.074.627,80  -11.261.370,37      258  16% -22,79% 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
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Dai dati sopra riportati, e considerando anche in questo caso i dati definiti a 

seguito del controllo, si rileva che in 42 casi il saldo delle cancellazioni definitive ha 

generato un effetto negativo sul risultato di amministrazione pari a complessivi 

11.261.370,37 euro, determinato da cancellazione di residui passivi per 6.808.493,74 

euro e di attivi per 18.069.864,11 euro. 

Il peggioramento complessivamente determinato dalla cancellazione definitiva di 

residui si è interamente tradotto in una riduzione del risultato formale di 

amministrazione contribuendo, in 9 casi, alla determinazione di un risultato formale 

negativo e, in 28 casi, alla determinazione di una quota disponibile negativa. 

Va peraltro evidenziato che, partendo dal presupposto che le cancellazioni di 

residui passivi hanno richiesto in linea di massima l’apposizione di specifici vincoli 

nell’ambito del risultato di amministrazione, le cancellazioni di residui attivi hanno 

inciso in misura superiore a 11.261.370,37 euro sulla determinazione del risultato. 

Dalle tabelle sopra riportate, si evince che negli enti di alcune province (Prato e 

Pistoia) non si è manifestato questo tipo di fenomeno e che la provincia maggiormente 

interessata è stata quella di Lucca, in cui si sono verificati 9 casi su 31 enti in cui le 

cancellazioni hanno inciso in modo negativo sulla determinazione del risultato formale 

di amministrazione al 1 gennaio 2015. 

Va altresì rilevato che in nessuno degli 8 comuni capoluogo di provincia si è 

verificato il predetto fenomeno. 

Gli effetti del riaccertamento mettono in luce, per questa fattispecie in modo più 

evidente, l’alterazione dei bilanci approvati prima dell’entrata in vigore della riforma. 

Rispetto ai crediti, infatti, è stata richiesta la cancellazione delle poste non supportate 

da titolo giuridico, non tanto perché i nuovi principi contabili impongono regole 

diverse per il mantenimento, quanto per garantire “l’operazione verità” di cui si è già 

riferito. I residui attivi prima mantenuti ed ora cancellati sono dunque il segno di una 

prassi contabile non corretta e non strettamente riconducibile alle regole contabili 

allora in vigore.  
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Va inoltre rilevato che in 13 casi, il cui dettaglio per singolo ente è riportato in 

appendice al sub 3, le cancellazioni definitive non hanno prodotto effetti sulla 

quantificazione del risultato di amministrazione.  

Più precisamente, in 12 casi non sono state disposte cancellazioni definitive di 

residui e in un caso le cancellazioni degli attivi e dei passivi si sono compensate. 

Per la fattispecie appena esaminata poco si può dire sul corretto operare degli enti 

poiché il controllo, per come impostato dalla Sezione, non ha potuto verificare se le 

cancellazioni definitive dei residui siano avvenute nell’ambito del riaccertamento 

ordinario ovvero se tale revisione sia mancata del tutto. 

Oltre agli effetti delle cancellazioni definitive di residui attivi e passivi, sul saldo 

formale accertato al 31 dicembre 2014 può aver inciso negativamente anche il 

complesso delle cancellazioni di quei residui per i quali non è verificata l’esigibilità del 

credito o del debito.  

Si è infatti già specificato che le cancellazioni di residui attivi e passivi da 

reimputare agli esercizi di esigibilità, che in via generale concorrono alla 

determinazione del fondo pluriennale vincolato, comportano una riduzione del saldo 

formale quando le cancellazioni di residui attivi sono superiori a quelle dei passivi e il 

loro differenziale è superiore al fondo pluriennale vincolato ovvero quando, pur 

realizzandosi una prevalenza delle cancellazioni di passivi sugli attivi, il 

miglioramento da queste prodotto è inferiore al fondo pluriennale vincolato.  

Quando l’effetto negativo prodotto dalle cancellazioni di residui da reimputare 

agli esercizi di esigibilità è tale da determinare un saldo formale negativo, si realizza 

quello che viene definito “disavanzo tecnico”, che differisce dal disavanzo effettivo 

perché legato esclusivamente all’applicazione del principio contabile (eliminazione dei 

residui non ancora esigibili), e perché destinato ad essere automaticamente riassorbito 

al momento della reimputazione dei residui attivi e passivi negli esercizi di esigibilità.  

Nei casi in cui, invece, le cancellazioni dei residui passivi sono state effettuate in 

misura superiore rispetto agli attivi il differenziale è comunque confluito nel fondo 

pluriennale vincolato e l’incidenza sul risultato di amministrazione è stata pari a zero.  
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Non sono state riscontrate circostanze in cui, pur in presenza di un saldo positivo 

derivante dalla cancellazione per reimputazione dei residui e passivi, sia stato definito 

in fondo pluriennale vincolato più basso di tale saldo. 

I dati aggregati riportati nel paragrafo relativo agli effetti complessivi del 

riaccertamento hanno evidenziato una prevalenza delle cancellazioni di residui passivi 

sugli attivi, ma, al contempo, un effetto complessivamente negativo sul saldo 

finanziario conseguente al fatto che non tutte le cancellazioni di residui attivi sono 

state compensate dalla costituzione del fondo pluriennale vincolato.  

L’effetto negativo sul risultato di amministrazione, pari a circa 34 milioni a livello 

aggregato, è stato analizzato nel dettaglio per verificarne l’impatto sui risultati 

accertati dai singoli enti. Di tale analisi, il cui dettaglio è riportato in appendice (sub 

4), si riporta di seguito la sintesi da cui si evince che il fenomeno ha interessato 55 enti 

distribuiti su tutte le province fatta eccezione per la provincia di Pistoia.  
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Tab. 43 (valori in euro) 
Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto negativo sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni per reimputazione e dalla 

quantificazione del FPV - Sintesi per province 

Prov. Num.  

Risultato di 
amministrazione 

2014 dopo 
controllo Sezione 

Residui attivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate 
(b) 

Residui passivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate 
(c) 

Residui attivi 
cancellati in 

quanto 
riempiutati agli 
esercizi in cui 
sono esigibili 

(d) 

Residui passivi 
cancellati in 

quanto 
riempiutati agli 
esercizi in cui 
sono esigibili 

(e) 

Residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione 

del fpv (f) 

Fondo 
pluriennale 
vincolato  

Risultato di 
amministrazione 

al 1° gennaio 
2015  

Effetto 
negativo 

risultante dalle 
cancellazioni 

definitive 

Incidenza 
dell'effetto 
negativo 
sul totale 

Incidenza del 
risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2014 sul 

totale 

Tot 
enti  

% enti 
interessati 

dal 
fenomeno 
rispetto al 

totale 

Rapporto tra il 
saldo delle 

cancellazioni 
definitive del 

riaccertamento e 
il risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2014 

AR 4  403.501,51   436.123,20   903.808,71   1.047.339,95  900.507,34  -   142.028,54   582.325,87  - 288.861,15  0,84% 0,42% 33 12% -71,59% 
FI 7 10.309.931,07   4.075.125,63  10.846.740,50   15.997.790,56  18.256.918,99   704.490,21   6.559.402,85   13.485.761,73  - 3.595.784,21  10,51% 10,69% 37 19% -34,88% 
GR 4 12.277.835,48   1.815.970,68   8.681.201,84   10.130.499,59  24.276.754,16  -  15.132.639,45   18.156.681,76  - 986.384,88  2,88% 12,72% 28 14% -8,03% 
LI 8 40.271.016,97   2.487.178,86  11.360.512,75   24.030.014,95  20.056.459,06   2.925.241,39  11.694.631,71   36.401.404,65  - 12.742.946,21  37,26% 41,74% 19 42% -31,64% 
LU 16 12.780.338,56   4.149.262,16   4.304.241,73   46.437.024,95  45.413.007,10  -  12.208.553,78  - 297.253,50  - 13.232.571,63  38,69% 13,25% 31 52% -103,54% 
MS 3  3.585.422,35   422.859,64   2.274.467,05   3.364.409,11  5.179.817,45   149.437,12   2.325.850,50   5.076.024,72  - 361.005,04  1,06% 3,72% 17 18% -10,07% 
PI 4  4.405.082,48   1.722.065,61  14.610.282,75   3.249.759,67  5.649.043,04  -   3.266.357,05   16.426.225,94  - 867.073,68  2,54% 4,57% 33 12% -19,68% 
PO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 6 33% 0,00% 
PT 0  1.175.257,78   223.587,42   1.209.789,10   4.028.222,26  2.518.596,60   2.725.518,95   2.130.227,16   1.247.125,59  - 914.333,87  2,67% 1,22% 21 0% 0,00% 
SI 7 11.277.586,45   3.624.574,75  11.861.900,22   5.102.547,28  5.764.721,38   15,25   1.876.805,26   18.300.296,01  - 1.214.615,91  3,55% 11,69% 33 21% -10,77% 
TOT 55 96.485.972,65  18.956.747,95  66.052.944,65  113.387.608,32  128.015.825,12   6.504.702,92  55.336.496,30  109.378.592,77  -34.203.576,58      258  21% -35,45% 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 

 
Tab. 44 (valori in euro) 

Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto negativo sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni per reimputazione e dalla quantificazione del FPV - Sintesi per fascia 
demografica 

Fascia 
demografica 

Num.  

Risultato di 
amministrazion

e 2014 dopo 
controllo 
Sezione 

Residui attivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (b) 

Residui passivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (C 
) 

Residui attivi 
cancellati in 

quanto 
reimputati agli 
esercizi in cui 
sono esigibili 

(d) 

Residui passivi 
cancellati in 

quanto reimputati 
agli esercizi in cui 
sono esigibili (e) 

Residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione 

del fpv (f) 

Fondo 
pluriennale 
vincolato  

Risultato di 
amm.ne al 1 
gennaio 2015  

Effetto positivo 
risultante dalle 
cancellazioni 

definitive 

Incidenza 
dell'effetto 
positivo sul 

totale 

Incidenza del 
risultato di 
amm.ne al 
31/12/2014 
sul totale 

Tot 
enti  

% enti 
interessati 

dal 
fenomeno 
rispetto al 

totale 

Rapporto tra il 
saldo delle 

cancellazioni 
definitive del 

riaccertamento e il 
risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2014 

Inferiori a 
5.000 abt 

29  21.231.219,07   6.337.761,92   15.754.577,17  16.959.348,46   20.137.822,40   15,25   8.484.292,46   25.342.231,05  - 5.305.803,27  15,51% 22,00%  124  23% 24,99% 

di cui inf. a 
1.000 

4  8.480.375,80   1.246.728,78   4.063.466,18   1.124.763,30   890.770,89   -   359.134,77   10.703.986,02  - 593.127,18  1,73% 8,79%  14  29% 6,99% 

Superiori a 
5.000 abt 

26  75.254.753,58   12.618.986,03   50.298.367,48   96.428.259,86   107.878.002,72   6.504.687,67   46.852.203,94   84.036.361,62  - 28.897.773,41  84,49% 78,00% 126 21% 38,40% 

Capoluogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 8 0%  

TOTALE  55   96.485.972,65   18.956.747,95   66.052.944,65  113.387.608,32   128.015.825,12   6.504.702,92  55.336.496,40   109.378.592,67  - 34.203.576,68       258  21% 35,45% 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 



 

 
Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana                                                                     203 

Complessivamente tali enti hanno fatto registrare cancellazioni di residui attivi 

per reimputazione per 113.387.608,32 euro e di residui passivi per 128.015.825,12 euro 

che, unitamente alle cancellazioni definitive di residui passivi confluite direttamente 

nel fondo pluriennale vincolato, hanno determinato la definizione di un saldo positivo 

di 21.132.919,72 euro. 

Le cancellazioni appena richiamate hanno portato alla determinazione di un 

fondo pluriennale vincolato di 55.336.496,30 euro e, pertanto, superiore al saldo delle 

cancellazioni di residui per reimputazione. Ciò ha prodotto un effetto negativo sulla 

determinazione del risultato di amministrazione nella misura sopra indicata (-

34.203.576,58 euro). 

Nella maggior parte dei casi (203 enti) le cancellazioni per reimputazione hanno 

prodotto un effetto neutro sul risultato accertato al termine dell’esercizio 2014. Il 

dettaglio dei dati contabili riferiti a tali enti è riportato in appendice al punto 5. 

Di seguito si riporta la tabella di sintesi riferita agli enti per i quali il meccanismo 

della cancellazione per reimputazione e la conseguente definizione del fondo 

pluriennale non hanno inciso sulla quantificazione del risultato di amministrazione 

evidenziando separatamente i dati accertati dagli enti da quelli ridefiniti dalla Sezione. 
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Tab. 45 (valori in euro) 
Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto nullo sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni per 

reimputazione e dalla quantificazione del FPV - Sintesi per province 

Provincia Num.  

Risultato di 
amministrazion

e 2014 dopo 
controllo 
Sezione 

Residui attivi 
cancellati in quanto 

non correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (b) 

Residui passivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (c) 

Residui attivi 
cancellati in 

quanto 
riempiutati agli 
esercizi in cui 
sono esigibili 

(d) 

Residui passivi 
cancellati in 

quanto 
riempiutati agli 
esercizi in cui 
sono esigibili 

(e) 

Residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione 

del FPV (f) 

Fondo 
pluriennale 
vincolato  

Risultato di 
amministrazione al 1 

gennaio 2015  

Incidenza del 
risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2014 sul 

totale 

Tot 
enti  

Perc. enti 
interessati dal 

fenomeno 
rispetto al totale 

AR 29  26.636.454,88   5.517.746,54   18.811.442,34   16.986.421,52   36.143.199,45   -   19.156.777,92   39.930.150,69  6,52% 33 87,88% 
FI 30 119.537.216,60   46.511.242,34  110.848.853,55   93.271.901,84  339.251.886,83   52.022.401,25  298.002.386,24   183.874.827,81  29,26% 37 81,08% 
GR 24  35.838.476,09   10.197.405,03   22.731.971,18   12.267.299,58   38.025.424,55   47.582,19   25.805.707,16   48.373.042,24  8,77% 28 85,71% 
LI 11  26.808.489,04   1.428.876,32   11.667.256,79   8.190.589,66   22.249.123,94   -   14.058.534,28   37.046.869,51  6,56% 19 57,89% 
LU 15  13.913.241,17   6.193.687,56   11.079.542,95   18.757.135,60   51.687.922,28   173.028,01   33.103.814,69   18.799.096,56  3,41% 31 48,39% 
MS 14  23.194.022,69   4.155.738,57   21.124.490,47   18.862.712,54   52.931.305,53   2.627.979,82   36.696.572,81   40.162.774,59  5,68% 17 82,35% 
PI 29  61.471.316,97   8.174.867,71   33.952.612,43   37.249.810,46   94.299.963,13   437.645,52   57.487.798,19   87.249.061,69  15,05% 33 87,88% 
PO 6  4.851.906,85   904.584,23   6.047.958,91   3.743.103,22   10.162.685,22   -   6.419.582,00   9.995.281,53  1,19% 6 100,00% 
PT 20  35.746.641,79   3.751.004,38   20.145.917,39   12.463.104,62   38.397.650,45   1.765.723,55   27.700.269,38   52.141.554,80  8,75% 21 95,24% 
SI 25  60.572.108,25   12.612.009,11   22.378.585,48   16.263.618,72   53.403.170,65   1.510.831,60   38.650.383,53   70.338.684,62  14,83% 33 75,76% 
TOTALE 203 408.569.874,33   99.447.161,79  278.788.631,49  238.055.697,76  736.552.332,03   58.585.191,94  557.081.826,20   587.911.344,04    258  79% 

Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
 
 

Tab. 46 (valori in euro) 

Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto nullo sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni per reimputazione 
e dalla quantificazione del FPV - Sintesi per fascia demografica 

Fascia demografica Num.   

Risultato di 
amministrazione 

2014 dopo 
controllo Sezione 

Residui attivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate 
(b) 

Residui passivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (c) 

Residui attivi 
cancellati in 

quanto 
reimputati agli 
esercizi in cui 

sono esigibili (d) 

Residui passivi 
cancellati in 

quanto 
reimputati agli 
esercizi in cui 

sono esigibili (e) 

Residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione 

del FPV (f) 

Fondo pluriennale 
vincolato  

Risultato di 
amministrazione 
al 1 gennaio 2015  

Incidenza del 
risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2014 sul 

totale 

Tot. 
enti  

% enti 
interessati 

dal 
fenomeno 
rispetto al 

totale 

Inferiori a 5.000 abt 95  60.043.449,49  17.507.556,99   38.522.364,75   36.527.441,97  81.693.944,48   4.186.393,61   49.352.896,12   81.058.257,25  14,70%  124  76,61% 
di cui inf. a 1.000 10 3.168.986,31  455.188,92  1.384.416,24  3.269.268,83   6.531.395,14  -  3.262.126,31  4.098.213,63  0,78%  14  71,43% 
Superiori a 5.000 abt 102 286.791.337,01  51.821.338,77  156.965.517,30   96.213.407,17   274.900.652,16   2.532.836,99  181.220.081,97  391.935.515,55  70,19% 126 80,95% 
Capoluogo 6  61.735.087,83  30.118.266,03   83.300.749,44  105.314.848,62   379.957.735,39   51.865.961,34  326.508.848,11  114.917.571,24  15,11% 8 75,00% 
TOTALE  203  408.569.874,33  99.447.161,79  278.788.631,49  238.055.697,76   736.552.332,03   58.585.191,94  557.081.826,20  587.911.344,04     258  78,68% 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
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Dai dati sopra riportati, e considerando per praticità espositiva i dati definiti a 

seguito del controllo, si rileva che in 203 casi il saldo delle cancellazioni dei residui 

attivi e passivi stralciati dal bilancio per essere poi reimputati ai successivi esercizi e il 

fondo pluriennale vincolato non ha influito sulla rideterminazione del risultato 

formale. Infatti gli enti, a fronte dell’eliminazione per reimputazione di residui attivi 

per 238.055.697,76 euro e passivi per 736.552.332,03 euro e alla cancellazione di poste 

passive che concorrono alla determinazione del fondo per 58.585.191,94 euro, hanno 

accertato un fondo pluriennale vincolato di 557.081.826,20 euro. Ciò ha comportato la 

conferma della quantificazione del risultato di amministrazione per tali enti.  

Le differenze che la Sezione ha riscontrato e segnalato agli enti, anche rispetto a 

tale tipologia di cancellazioni, sono in prevalenza riferite ad errori materiali condotti 

dagli enti nella valutazione degli aggregati rilevanti ai fini del riaccertamento. Per la 

fattispecie in esame, oltre alla presenza di errori materiali nei dati del riaccertamento, 

ha inciso in modo non trascurabile la non corretta determinazione del fondo legata alla 

compensazione delle cancellazioni effettuate per la parte corrente e per la parte 

capitale. Si è già riferito, infatti, circa il fatto che le cancellazioni di residui da 

reimputare rilevavano ai fini del fondo pluriennale vincolato in modo distinto tra la 

parte corrente e la parte capitale. In taluni casi, tuttavia, gli enti hanno fatto confluire 

nel fondo le cancellazioni in oggetto senza operare correttamente tale distinzione.  

I dati riferiti ai saldi formali accertati al 31 dicembre 2014 e 1 gennaio 2015 dagli 

enti sono dunque sostanzialmente in linea con quelli ridefiniti al termine dell’esame 

della Sezione. 

Salvo i casi appena citati di errata determinazione del fondo pluriennale vincolato, 

il sostanziale allineamento tra i dati dipende dalla tipologia del controllo avviato dalla 

Sezione sul riaccertamento straordinario che, come già riferito, non è stato attivato 

rispetto al merito delle cancellazioni effettivamente disposte dagli enti ma solo sulla 

corretta trasposizione dei saldi prodotti dalle cancellazioni sul risultato finale e sul 

complesso delle valutazioni che erano richieste agli enti in occasione del 

riaccertamento stesso. 
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2 - Il fondo pluriennale vincolato  

L’applicazione del nuovo principio contabile della competenza potenziata ha 

l’obiettivo di consentire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo 

le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e 

interoperabili. 

A queste esigenze il legislatore ha inteso assolvere introducendo nel sistema 

contabile uno strumento del tutto nuovo quale il "fondo pluriennale vincolato". 

L’introduzione nel sistema contabile di tale fondo è essenziale per garantire la corretta 

applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e 

conseguentemente del criterio dell'esigibilità.  

Il fondo pluriennale vincolato, secondo la definizione data dal principio contabile, 

rappresenta il "saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 

successivi a quello in cui è accertata l'entrata". 

In altri termini il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che rileva 

contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell’esercizio e 

imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso 

del medesimo esercizio. Esso evidenzia in qualche modo la distanza temporale 

intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego. 

Il fondo pluriennale vincolato trae origine dal concetto di competenza finanziaria 

“potenziata” in cui le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle 

scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole 

all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza ossia al momento in cui 

l’obbligazione diventa esigibile. 

Il fondo pluriennale vincolato quindi rappresenta il saldo finanziario che 

garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e 

rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti 

e l’effettivo impiego di tali risorse. 

Nel primo esercizio di applicazione della riforma il fondo pluriennale vincolato si 

forma anche a seguito del riaccertamento straordinario dei residui mentre, a regime, il 
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fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un 

esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui 

è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi.  

 

2.1 - La definizione del fondo pluriennale vincolato con il riaccertamento 

straordinario 

Come si è già avuto modo di evidenziare nell’ambito delle procedure di 

riaccertamento straordinario gli enti hanno dovuto procedere all’individuazione dei 

residui attivi e passivi che pur essendo riferiti a specifiche obbligazioni giuridiche non 

risultavano, alla data del 31 dicembre 2014, esigibili. 

L’operazione di riaccertamento deve dunque consentire la definizione 

dell’esigibilità dei residui al fine di procedere alla loro corretta reimputazione ai diversi 

esercizi e la costituzione e quantificazione del fondo pluriennale vincolato. 

In tale circostanza infatti i residui supportati da una obbligazione giuridicamente 

perfezionata, ma che non possono essere mantenuti in bilancio in quanto non esigibili, 

devono essere eliminati per essere poi reimputati agli esercizi di esigibilità in 

applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata. 

Dal saldo tra i residui passivi e attivi cancellati per reimputazione deriva la 

quantificazione del fondo pluriennale vincolato che deve essere operata in modo 

distinto per la parte corrente e la parte capitale. Il fondo così determinato dove essere 

iscritto in entrata nel bilancio di previsione. 

Qualora l’importo dei residui attivi risulti superiore a quello dei residui passivi da 

reimputare non si procede alla costituzione del fondo pluriennale vincolato. In questo 

caso, considerate le dinamiche di definizione del fondo pluriennale vincolato, si 

determina il cosiddetto disavanzo tecnico che, come si è già avuto modo di evidenziare 

nella presente relazione, rappresenta, nel momento della sua definizione, la quota di 

peggioramento del risultato di amministrazione che dovrà essere riassorbita attraverso 

la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili. 

È importante sottolineare che, in sede di riaccertamento straordinario, la 

costituzione del fondo pluriennale vincolato deve avvenire a prescindere dal vincolo 
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caratterizzante le entrate utilizzate, al fine di evitare possibili comportamenti elusivi 

e di garantire che le spese giuridicamente impegnate e originariamente imputate agli 

esercizi di assunzione dell’impegno siano finanziariamente coperte. 

Il fondo pluriennale definito a seguito del riaccertamento straordinario doveva 

essere rappresentato nel prospetto 5.1 che costituiva uno degli allegati obbligatori alla 

delibera di riaccertamento straordinario e la sua quantificazione doveva confluire nel 

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (prospetto 5.2). 

Per rappresentare in modo compiuto le operazioni obbligatorie di eliminazione e 

reimputazione dei residui in base all’effettiva scadenza, il citato prospetto 5.1 si 

articola in due parti, la prima, che riepiloga gli stralci dei residui attivi e passivi che 

hanno condotto alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato e, la seconda, con 

la quale gli enti dovevano dar conto della quantificazione e delle modalità di 

reimputazione dei residui attivi e passivi alla gestione dei diversi esercizi. Le risultanze 

rappresentate in quest’ultima sezione del prospetto dovevano essere considerate dagli 

enti nella definizione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 

ovvero, qualora il bilancio fosse già stato approvato, nella variazione di bilancio che 

doveva essere adottata per adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa. 

 

2.2 - La definizione del fondo pluriennale vincolato nella gestione ordinaria  

Come si evince immediatamente dalla denominazione, il fondo è “vincolato” in 

quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificamente 

individuate, e “pluriennale”, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi 

considerato che la gestione della spesa, con i nuovi principi, si articola in un arco 

temporale più esteso dell'esercizio annuale.  

Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. 

Nell'ambito dell'entrata, esso viene movimentato in relazione alle risorse accertate 

negli esercizi precedenti che finanziano spese correlate che maturano la condizione di 

esigibilità tanto nell'esercizio corrente quando negli esercizi successivi. 

A tale proposito va specificato che il fondo pluriennale vincolato è costituito in 

via prevalente da entrate vincolate derivanti da vincoli di legge, debiti per il 
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finanziamento di investimenti, trasferimenti a destinazione vincolata, e vincoli 

stabiliti dall’ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e 

riscosse.  

Il fondo pluriennale vincolato, definito in occasione del riaccertamento ordinario 

o straordinario dei residui, può essere costituito anche da entrate non vincolate.  

Nell'ambito della spesa invece viene inserito quale posta destinata a “bloccare” 

risorse già esigibili, che devono essere rinviate al futuro in quanto finalizzate a 

garantire la copertura delle spese che maturano tale condizione esclusivamente nelle 

annualità seguenti a quella in corso. 

Nelle spese del bilancio di previsione il fondo pluriennale è costituito dalla quota 

del fondo pluriennale vincolato di entrata che proviene dagli esercizi precedenti e viene 

ulteriormente rinviata agli esercizi successivi (corrisponde a impegni già assunti negli 

esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi) e dalla quota del fondo che nasce 

nell’esercizio, a fronte di entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, 

destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso 

dell’esercizio e imputare agli esercizi successivi. 

Non è corretto costituire il fondo pluriennale vincolato in relazione ad entrate a 

destinazione vincolata non ancora utilizzate, ovvero in assenza dell’assunzione dei 

correlati impegni, imputati agli esercizi successivi.  

Il fondo pluriennale vincolato, inoltre, non deve essere utilizzato né in caso di 

spese pluriennali finanziate da entrate pluriennali né in caso di entrate vincolate 

destinate a dare copertura a spese impegnate e imputate allo stesso esercizio in cui 

l’entrata è accertata e imputata.  

 

In sede di rendiconto, il fondo pluriennale vincolato non si costituisce se le spese 

degli esercizi successivi per cui è stato accantonato, non sono state impegnate. Tali 

risorse confluiscono nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione.  

Al consuntivo è allegato un prospetto che evidenzia la corrispondenza tra 

l’importo definitivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale e gli 

impegni assunti con imputazione del fondo agli esercizi successivi.  
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A riguardo la Sezione, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione per 

i quali era già prevista la compilazione di tale prospetto, ha rilevato problematiche di 

rappresentazione dell’evoluzione del fondo che, pur non incidendo direttamente sulla 

definizione del risultato di amministrazione, conducono ad una rappresentazione 

errata del fondo pluriennale vincolato. Ciò da un lato sottende alla presenza di 

procedure contabili non corrette e, dall’altro, 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.  

La Sezione ha precisato che la definizione di un valore finale non corretto del fondo 

pluriennale potrebbe generare problematiche successive nella movimentazione delle 

poste di bilancio, nella copertura delle spese che trovano nel fondo la loro fonte di 

finanziamento e quindi nella effettiva rappresentazione e tenuta degli equilibri di 

bilancio. 

Come si è già avuto modo di precisare, il fondo pluriennale vincolato rappresenta 

una grandezza che deve essere costituita e gestita separatamente per la parte corrente 

e per la parte in conto capitale e che svolge alcune funzioni fondamentali nell'ambito 

della nuova contabilità armonizzata. 

In particolare, garantisce la completa copertura finanziaria delle spese imputate 

agli esercizi sulla base del criterio dell'esigibilità, assicura il mantenimento della 

correlazione tra le fonti di finanziamento e gli impieghi a destinazione vincolata a 

prescindere dall'esercizio o dagli esercizi di imputazione delle spese, consente 

contabilmente la "quadratura" dei diversi bilanci di previsione, in relazione alle 

imputazioni eseguite a valere sugli esercizi successivi, rende evidente la distanza 

temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali 

risorse e costituisce una quota specificamente e separatamente individuata nell'ambito 

di ciascun unità elementare della parte spesa del bilancio. 

Sulla base sempre dei principi contabili, il fondo pluriennale vincolato sorge in 

alcuni casi ben precisi, che possono comunque essere sintetizzati in tutti quei casi in 

cui nasce l’esigenza di attivare una correlazione tra fonti e impieghi ovvero ad 

assicurare la copertura finanziaria di spese attribuite (anche in relazione al 

riaccertamento) a esercizi successivi rispetto a quello di accertamento dell'entrata. 
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In ogni caso, l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata (in un 

determinato esercizio) è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il 

fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi 

di bilancio. 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere 

destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate 

a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi 

precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. 

Una prima tipica operazione da cui scaturisce l'esigenza di alimentare il fondo 

pluriennale vincolato è rappresentata dalla realizzazione degli investimenti, 

nell'ipotesi che la spesa relativa sia in tutto o in parte esigibile in esercizi successivi 

rispetto a quello in cui è avvenuto l'accertamento dell'entrata. 

In questa circostanza il fondo ha la finalità di rispondere a una specifica 

indicazione del principio della contabilità armonizzata in base al quale "la copertura 

finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a 

più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo 

impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento, sulla 

base di un obbligazione giuridica perfezionata o di una legge di autorizzazione 

all'indebitamento". 

Al momento dell'attivazione, infatti, l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato 

garantisce l'accantonamento delle risorse necessarie per la "copertura" degli stati di 

avanzamento dei lavori che diventeranno esigibili successivamente, rispettando altresì 

quanto disposto dal nuovo articolo 200 del Tuel (come modificato dal Dlgs 126/2014), 

secondo cui "per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono 

a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento 

dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per 

l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di 

copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche". 

Una seconda fattispecie da cui può sorgere l'esigenza di utilizzare il fondo 

pluriennale vincolato è correlata alla gestione delle entrate correnti a specifica 

destinazione sempre con la condizione che le spese risultino esigibili in un esercizio 
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successivo rispetto all'entrata. In questo caso l'obiettivo prioritariamente perseguito è 

di assicurare il rispetto dei vincoli di destinazione, mantenendo la correlazione tra la 

spesa e la fonte di finanziamento, anche in chiave temporale, in funzione 

dell'imputazione contabile eseguita delle poste. 

Conclusivamente, l’utilizzo corretto del fondo pluriennale vincolato consente di 

conoscere puntualmente i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche, evitare 

l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti, rafforzare la programmazione 

di bilancio, favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni e 

avvicinare la competenza finanziaria a quella economica. 

 

2.3 – Gli effetti del riaccertamento  

Il riaccertamento straordinario ha comportato come già detto degli effetti sul 

risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 collegati al disallineamento tra le 

cancellazioni di residui attivi e passivi per la successiva reimputazione e la 

quantificazione del fondo pluriennale. Quest’ultimo a seguito delle operazioni di 

riaccertamento è stato quantificato in 612.418.322,50 euro (dato definito dopo il 

controllo della Sezione). 

Il fondo pluriennale vincolato, a regime, dà la misura dell’ammontare dei debiti 

già assunti dalle amministrazioni alla data del rendiconto ma che, con le nuove regole 

contabili, non vengono imputati all’esercizio (e in taluni casi vengono eliminati dalla 

contabilità) e, pur contribuendo in senso positivo alla determinazione del saldo 

finanziario, non devono essere considerati ai fini della quantificazione dell’avanzo 

poiché rappresentano debiti futuri certi. 

Con il riaccertamento straordinario invece la definizione del fondo pluriennale 

vincolato nella misura sopra indicata rappresenta l’entità degli impegni di spesa che 

sono stati già assunti negli esercizi precedenti ma che hanno una scadenza negli esercizi 

2015 e successivi e sono stati finanziati con risorse già imputate al bilancio 2014 e 

precedenti. 

Con il riaccertamento straordinario è stata disposta la cancellazione di residui 

passivi per complessivi 929.658.052,01 euro che dovranno trovare copertura 
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attraverso la reimputazione di residui attivi in 351.443.306,08 euro e nel fondo 

pluriannuale vincolato per 612.418.322,50 euro. 

In tal senso il fondo pluriennale vincolato costituisce l’entità dei residui passivi 

cancellati che trovano finanziamento in risorse di bilancio già imputate agli esercizi 

precedenti. 

 

2.4 - Il controllo della Sezione  

La Sezione, come già esplicitato, nell’ambito dell’attività di controllo 

monitoraggio sul rendiconto 2014 ha ritenuto necessario procedere al controllo della 

corretta determinazione del risultato di amministrazione definito al 1 gennaio 2015 a 

seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario.  

Per ciò che concerne la quantificazione del fondo pluriennale vincolato la Sezione 

ha ritenuto, considerata la tipologia dell’attività svolta dagli enti ai fini 

dell’individuazione dei residui attivi e passivi da reimputare e il modello di controllo 

seguito, di non dover procedere alla verifica sistematica della sussistenza dei titoli 

giuridici e della loro scadenza quali elementi sottostanti alle poste residuali oggetto di 

stralcio e di successiva reimputazione. L’attività di controllo posta in essere infatti, 

limitandosi alla verifica della corretta applicazione delle nuove regole contabili in fase 

di riaccertamento e alla conseguente revisione del risultato di amministrazione post 

riaccertamento, si è concentrata su quei fenomeni che potevano compromettere la 

corretta quantificazione del risultato. È questo il caso della compensazione della quota 

di fondo proveniente dalla parte corrente con quella degli investimenti qualora una 

delle due componenti sia negativa o della mancata corrispondenza delle cancellazioni 

di residui per reimputazione tra quanto riportato nel prospetto relativo alla 

quantificazione del risultato di amministrazione e quello relativo alla definizione del 

fondo pluriennale vincolato. 

Complessivamente la Sezione ha accertato l’errata quantificazione del fondo 

pluriennale vincolato o delle componenti in esso confluite in 12 enti. Di seguito si 

riporta il dettaglio delle situazioni in cui è stata rilevata tale irregolarità. 
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Tab. 47 (valori in euro) 

Enti per i quali è stata rilevata la non corretta definizione del fondo pluriennale vincolato 

 Risultanze approvate dagli enti Risultanze accertate dalla Sezione a seguito del controllo 
monitoraggio 

Ente Provincia 

residui attivi 
cancellati in 

quanto 
reimputati agli 
esercizi in cui 

sono esigibili (d) 

residui passivi 
cancellati in 

quanto 
reimputati agli 
esercizi in cui 

sono esigibili (e) 

residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione 

del FPV (f) 

Fondo 
pluriennale 
vincolato  

residui attivi 
cancellati in 

quanto 
reimputati agli 
esercizi in cui 

sono esigibili (d) 

residui passivi 
cancellati in 

quanto 
reimputati agli 
esercizi in cui 

sono esigibili (e) 

residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione 

del FPV (f) 

Fondo 
pluriennale 
vincolato  

Monterchi AR 1.420.106,29 1.419.595,51  128.267,78 301.629,88 301.119,00  128.267,68 
Impruneta FI 1.806.433,90 2.137.773,05  331.339,15 1.806.433,90 2.137.773,05  337.933,90 
Montespertoli FI 1.065.743,61 2.874.710,92  1.808.967,31 1.065.743,61 2.874.710,92  2.423.453,88 
Manciano GR 258.753,36 676.827,33  418.073,97 258.753,36 676.827,33  490.162,10 
Marciana LI 1.037.545,09 933.804,70  130.309,80 1.037.545,09 1.233.804,70  430.309,80 
Piombino LI 6.965.928,10 7.961.694,12  995.766,02 6.965.928,10 7.961.694,12  1.521.487,99 
Casola in Lunigiana MS 586.746,59 2.774.414,27  2.187.667,68 2.797.330,37 2.775.610,72  34.868,17 
Bientina PI 564.665,77 704.125,72  139.459,95 564.665,77 704.125,72  303.556,18 
Montale PT 1.111.511,34 1.265.469,13 614.579,17 768.536,96 1.111.511,34 1.265.469,13 614.579,17 996.732,12 
Casole d'Elsa SI 1.078.176,79 1.190.611,25  112.434,46 1.078.176,79 1.190.611,25  119.986,27 
Castiglione d’Orcia SI 65.379,90 942.627,68  877.247,78 65.379,90 942.627,68  891.629,51 
Monticiano SI 649.621,61 700.839,49 1.959,73 53.177,61 649.621,61 700.839,49 15,25 177.168,08 

Totale 16.610.612,35 23.582.493,17 616.538,90 7.951.248,47 17.702.719,72 22.765.213,11 614.594,42 7.855.555,68 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
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La Sezione, come detto, ha rideterminato l’ammontare dei residui attivi e passivi 

cancellati per essere successivamente reimputati in tre casi. L’esito di tale controllo, 

soltanto in due casi ha portato alla ridefinizione delle grandezze che hanno condotto 

alla quantificazione del fondo pluriennale.  

Negli altri 9 casi, per i quali la Sezione ha adottato una pronuncia specifica, sono 

state rilevate irregolarità riferite alla errata compensazione della quota del fondo 

proveniente dalla parte corrente con quella degli investimenti nel caso in cui una delle 

due componenti abbia dato luogo ad un saldo negativo. Infatti in tal caso, l’effetto 

negativo sulla quantificazione del risultato di amministrazione della cancellazione di 

residui attivi non essendo compensato né dall’effetto della cancellazione dei residui 

passivi né dalla definizione del fondo pluriennale, incide per la differenza rispetto a 

queste due ultime componenti sulla quantificazione del risultato di amministrazione. 

Complessivamente la Sezione, nel rideterminare la quantificazione del fondo 

pluriennale vincolato, ha rilevato un decremento del fondo stesso per 95.692,79 euro. 

Ciò, come detto, ha inciso direttamente sulla quantificazione del risultato di 

amministrazione formale degli enti che, anche a seguito delle rettifiche sui residui 

cancellati per reimputazione, è stato ridefinito dalla Sezione nei termini di seguito 

indicati. 

 

Tab. 48 (valori in euro) 
Rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito della corretta definizione del fondo pluriennale 

vincolato 

Ente Provincia 

Risultato di 
amministrazione formale 

al 1/1/2015 approvato dagli 
enti 

Risultato di 
amministrazione formale 
al 1/1/2015 accertate dalla 

Sezione a seguito del 
controllo monitoraggio 

Differenza 

Impruneta FI 2.430.565,31 2.423.970,56 6.594,75 
Montespertoli FI 2.409.446,29 1.794.959,72 614.486,57 
Manciano GR 3.289.893,61 3.217.805,48 72.088,13 
Marciana LI 645.113,79 345.113,79 300.000,00 
Piombino LI 11.910.677,63 11.384.955,66 525.721,97 
Casola in 
Lunigiana MS 59.562,94 2.975,12 56.587,82 

Bientina PI 353.343,24 189.247,01 164.096,23 
Montale PT 2.857.009,56 2.628.814,40 228.195,16 
Casole d'Elsa SI 109.560,07 102.008,26 7.551,81 
Castiglione d’Orcia SI 1.975.041,36 1.960.659,63 14.381,73 
Monticiano SI 494.954,40 370.116,43 124.837,97 

Totale 26.535.168,20 24.420.626,06 2.114.542,14 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario 
originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
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Le rideterminazioni operate dalla Sezione incidono sulla quantificazione 

complessiva del risultato per 2.114.542,14 euro. Tale situazione indica la presenza di 

risorse che, pur essendo state destinate al finanziamento di interventi i cui impegni di 

spesa risultano perfezionati, gli enti avevano fatto confluire impropriamente nel 

risultato di amministrazione distogliendole di fatto dalla loro originaria destinazione. 

Quanto appena evidenziato rappresenta un elemento di rischio per la tenuta degli 

equilibri di bilancio poiché impegni di spesa per i quali al momento della loro 

assunzione era stato definito il finanziamento, potrebbero trovarsi senza copertura 

finanziaria. Analogamente potrebbe accadere che risultino privi di copertura gli 

impegni assunti successivamente e finanziati con l’avanzo di amministrazione. 

 

3 - Il fondo crediti di dubbia e difficile esazione  

Nella parte che precede si è ampiamente descritto il percorso richiesto con il 

riaccertamento straordinario dei residui che doveva portare, attraverso la 

cancellazione dei residui attivi e passivi (in via definitiva e per la successiva 

reimputazione) e la determinazione del fondo pluriennale vincolato, alla 

quantificazione del risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 secondo 

il principio della competenza potenziata.  

Su questo saldo finanziario era richiesto poi che gli enti provvedessero 

“all’individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di 

amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento: 

a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei c.d. impegni tecnici, assunti negli 

esercizi precedenti in attuazione dell’articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, 

tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di 

amministrazione a meno di determinazioni dell’ente a svincolare risorse che non avevano 

natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell’investimento che aveva 

determinato l’impegno tecnico; 

b. all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i 

criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall’esempio n. 5 in appendice”. 
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Come si è già avuto modo di specificare, le quote vincolate, accantonate e 

destinate dovevano essere definite anche se il risultato di amministrazione non era 

capiente o era negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione, da 

recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (questa la versione 

originaria del principio contabile) o nell’arco temporale più ampio (massimo 30 anni) 

successivamente definito con la legge di stabilità e il d.m. 2 aprile 2015. 

Le regole da seguire per la definizione della quota da accantonare per il fondo 

crediti di dubbia esigibilità erano, per il riaccertamento straordinario, le stesse definite 

per la fase di rendicontazione, indicate nel punto 3.3 del principio contabile e 

esplicitate nell’esempio 5.  

Il principio contabile, infatti, al punto 3.3, ripercorre inizialmente le procedure di 

determinazione delle quote del fondo da accantonare nei bilanci di previsione fin dal 

primo esercizio di vigenza del nuovo sistema contabile, in funzione del fatto che “sono 

accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per 

le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della 

strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione”. 

Successivamente specifica che “in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di 

applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione 

l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante 

il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 

al 2018, disciplinata nel presente principio”. E, in relazione alle operazioni da effettuare 

per l’avvio del sistema contabile armonizzato, stabiliva che “il primo accantonamento 

di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è 

eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con 

riferimento all’importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei 

crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla 

data del 1° gennaio 2015”. 

Il principio contabile, per le entrate di dubbia e difficile esazione, prevede 

separatamente regole volte ad accantonare le risorse dei bilanci di previsione che si 

intende accertare nell’esercizio e regole per tutelare i residui attivi definitivamente 

conservati in bilancio al termine dell’esercizio. E, rispetto a questi due momenti, e alle 
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due diverse valutazioni, introduce regole destinate a consentire un graduale 

adeguamento dei bilanci ai nuovi principi di contabilità. 

Le regole e le eccezioni introdotte dal principio contabile vanno però lette in una 

logica di consequenzialità, per comprenderle appieno rispetto alle finalità che il 

legislatore con esse ha voluto perseguire. 

Si è già avuto modo di evidenziare che al momento dell’avvio del nuovo sistema 

contabile, i bilanci degli enti dovevano essere depurati delle poste incompatibili con il 

principio della competenza potenziata ma anche adeguati rispetto all’obbligo di 

mantenimento dei crediti dubbi e al contestuale obbligo del loro accantonamento nel 

fondo crediti, finalizzato a rendere indisponibile quella parte di risultato determinato 

dal loro mantenimento. 

Il legislatore ha dunque previsto che con il riaccertamento straordinario si 

evidenziassero i crediti di dubbia e difficile esazione esistenti al 1 gennaio 2015 e che si 

creasse per tali crediti una tutela piena nell’avanzo di amministrazione ridefinito a 

seguito del riaccertamento. A questo sono valse, come si è detto, le disposizioni di 

particolare favore successivamente introdotte per il finanziamento dei disavanzi che 

sarebbero emersi dall’applicazione di tali regole in sede di riaccertamento. 

Partendo dall’assunto che con il riaccertamento straordinario gli enti avrebbero 

dovuto definire una tutela piena dei crediti già presenti nella contabilità alla data del 

1 gennaio 2015, con l’eventuale accertamento di un disavanzo finanziabile con 

modalità e tempistiche del tutto eccezionali, sul bilancio di previsione dell’esercizio 

2015 dovevano essere disposti gli accantonamenti sulle entrate dubbie di competenza 

dell’esercizio 2015, per consentire, al termine dell’esercizio stesso, una rivalutazione 

del fondo e il suo adeguamento alla mole di residui mantenuti nella contabilità al 31 

dicembre 2015.  

Rispetto alle regole appena richiamate, ovvero tutela piena dei residui presenti al 

1 gennaio 2015, accantonamenti sulla competenza dell’esercizio 2015 e rivalutazione 

del fondo al 31 dicembre 2015, sono stati introdotti dei correttivi volti a consentire un 

adeguamento graduale ai nuovi principi contabili. Perché se è vero che 

l’accantonamento disposto in sede di riaccertamento straordinario per il fondo crediti 

di dubbia e difficile esazione ha dato luogo all’emersione di disavanzi di 
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amministrazione che hanno trovato una “soluzione” nel finanziamento trentennale 

definito nel d.m. 2 aprile 2015, è altrettanto vero che gli eventuali disavanzi derivanti 

dall’applicazione dei nuovi principi contabili a regime devono trovare soluzione entro 

il perimetro definito dal testo unico per gli enti locali. Va peraltro evidenziato che gli 

accantonamenti richiesti sul bilancio di previsione rendono di fatto indisponibili una 

quantità di risorse che in precedenza gli enti ritenevano completamente spendibili. Nei 

casi in cui le entrate dubbie siano rilevanti, agli enti è richiesto un percorso di 

adattamento dei bilanci sia al fine di garantire il completo accantonamento delle 

risorse dubbie sia al fine di migliorare la propria capacità di realizzazione dell’entrata 

o di adeguare la spesa consolidata alle risorse effettivamente disponibili.  

Nel 2015, dunque, è stato consentito di stanziare in bilancio “una quota 

dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di 

dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente 

non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha 

aderito alla predetta sperimentazione” mentre “nel 2016 per tutti gli enti locali lo 

stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 

55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento 

e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”. 

Agli enti locali è dunque consentito di inserire nei bilanci di previsione un 

accantonamento delle risorse limitato rispetto a quello che deriverebbe dalla effettiva 

capacità di realizzazione delle entrate iscritte in bilancio. In sede di rendiconto, invece, 

gli enti sono tenuti ad accantonare l’intero fondo che deriva dall’applicazione del 

principio contabile, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018 dallo stesso 

principio contabile, che permette di determinare la quota da accantonare al termine 

dell’esercizio sommando al fondo crediti di dubbia esigibilità definito nel risultato di 

amministrazione al 1° gennaio l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di 

previsione e detraendo gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per 

la cancellazione o lo stralcio dei crediti. 

Il meccanismo introdotto dal principio contabile prevede dunque una alternanza 

di valutazioni che attengono inizialmente ai crediti mantenuti nella contabilità in 

forma di residui attivi, che devono essere tutelati per intero rispetto alla capacità di 
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realizzazione evidenziata nel quinquennio precedente attraverso il primo 

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato definito con il 

riaccertamento straordinario, e successivamente alle entrate che si iscrivono nei 

bilanci, che devono essere accantonate sul previsionale in misura pari all’entità del 

non riscosso della competenza nel quinquennio precedente. Il fondo iniziale, a tutela 

dei residui attivi incerti presenti al termine dell’esercizio precedente, viene di volta in 

volta adeguato rispetto alle nuove entrate incerte accertate in bilancio e rivalutato in 

sede di rendiconto rispetto all’entità dei residui conservati e all’evoluzione della 

capacità di smaltimento dei residui registrata nel tempo.  

Per gli accantonamenti da disporre sui bilanci di previsione è stata introdotta 

dunque una certa gradualità, ma in termini di risorse definitivamente accantonate sul 

risultato di amministrazione si prevede di definire con esattezza l’ammontare delle 

quote di avanzo che devono risultare indisponibili per garantire la tutela dei crediti 

dubbi, salvo l’eccezione sopra citata per gli esercizi dal 2015 al 2018. Eccezione che, 

riletta all’interno del complessivo meccanismo definito per il fondo crediti, risulta 

comunque sufficientemente cautelativa per i bilanci degli enti soprattutto in 

considerazione degli obblighi stringenti di definizione del fondo crediti nella fase di 

avvio del nuovo sistema di contabilità. 

Il principio contabile, tra l’altro, indica anche da un punto di vista procedurale le 

modalità che devono essere seguite per garantire l’adeguamento del fondo iniziale 

all’evoluzione della situazione dei crediti di dubbia e difficile esazione. Dopo aver 

definito le modalità di determinazione del fondo iniziale e degli stanziamenti da 

effettuare nel bilancio di previsione, il principio contabile specifica che “in sede di 

assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata 

la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato: 

a) nel bilancio in sede di assestamento; 

b) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi 

precedenti e di quello dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della 

salvaguardia degli equilibri. L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando 

all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui 

ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi. 
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Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: 

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante 

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; 

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o 

svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione”. 

Sempre il principio contabile specifica infine che “a seguito di ogni provvedimento 

di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di amministrazione 

accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità. L’eventuale quota del risultato di 

amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo 

del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine 

anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di 

dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il 

rendiconto si riferisce”. 

Il principio contabile appare dunque chiaro nel richiedere agli enti la definizione 

di un fondo crediti di dubbia esigibilità che sia congruo rispetto alla effettiva capacità 

di realizzazione delle entrate che vengono mantenute nella contabilità al termine 

dell’esercizio. Rispetto infatti al fondo costituito in sede di riaccertamento 

straordinario, che come detto deve garantire una tutela piena dei residui attivi di 

dubbia esigibilità presenti al 1 gennaio 2015, gli enti devono garantire un costante 

adeguamento, prima con il bilancio di previsione e le successive variazioni di bilancio, 

e poi con il rendiconto dell’esercizio, dove il fondo deve essere rivalutato, in aumento 

o in diminuzione rispetto all’effettiva consistenza dei crediti dubbi al termine 

dell’esercizio e all’evoluzione del grado di realizzo delle entrate che si è registrato nel 

quinquennio precedente. 

La logica appena descritta trova conferma in un ulteriore passaggio del principio 

contabile dove si afferma che “il primo accantonamento di una quota del risultato di 

amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del 

riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all’importo 

complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 

2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 

2015. 
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Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi 

residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei 

residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. 

Pertanto, se l’ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel 

tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di 

dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell’accantonamento 

al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per 

evitare di spendere entrate non esigibili nell’esercizio, non è destinato a confluire nella 

quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia 

esigibilità. 

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

amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la 

parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo 

crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio”. 

Da quanto fino ad ora esposto emerge con chiarezza la volontà del legislatore di 

garantire la tutela costante dei crediti inseriti nella contabilità degli enti onde evitare 

di finanziare spese attraverso l’utilizzo di risorse dell’esercizio o avanzi di 

amministrazione di incerto realizzo. Il meccanismo introdotto dal principio contabile 

si basa su un complesso di regole che, partendo dal primo accantonamento del fondo 

crediti, tende ad adeguare in maniera dinamica gli accantonamenti disposti sul 

bilancio di previsione e in sede di rendiconto, in modo tale che il fondo definitivamente 

costituito sul risultato di amministrazione sia congruo rispetto al rischio dei crediti che 

alimentano il risultato stesso.  

È di tutta evidenza dunque il ruolo che assume in un simile contesto il fondo 

crediti di dubbia e difficile esazione costituito con il riaccertamento straordinario. 

Ruolo centrale che la Sezione ha inteso enfatizzare attraverso l’attento, e a tratti 

minuzioso, controllo eseguito sulle operazioni condotte per la quantificazione e 

l’accantonamento del fondo crediti nel risultato di amministrazione accertato al 1 

gennaio 2015.  
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3.1 - La definizione del fondo crediti dubbia esigibilità con il riaccertamento 

straordinario 

Come appena riferito, il riaccertamento straordinario dei residui ha richiesto di 

provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, da determinare 

secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall’esempio n. 5 riportato in 

appendice. 

L’esempio n. 6 allegato al principio contabile specifica inoltre che “una quota del 

risultato di amministrazione è accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità. L’importo 

del fondo è calcolato sull’importo dei residui attivi determinato a seguito della delibera di 

riaccertamento, seguendo il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e 

l’esempio n. 5 (la parte riguardante la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

in sede di rendiconto). Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di 

amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)”. 

L’esempio n. 5, relativo alla quantificazione del fondo da effettuare nel rendiconto 

della gestione, indica dunque le modalità da seguire anche per la fase di riaccertamento 

straordinario dei residui. 

Di seguito si riportano il testo dell’esempio 5 per la parte che qui rileva. 

 “Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria 

deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, 

previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso 

del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è 

necessario: 

1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di 

dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale 

può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, 

costituito dalle categorie, o dai capitoli.  

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: 

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate 

a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;  

b)  i crediti assistiti da fidejussione; 

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa. 
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Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per 

le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è 

necessario dare adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio”. 

Rispetto dunque ai residui mantenuti in bilancio dopo le operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui, l’ente era chiamato in prima battuta ad 

effettuare una valutazione sulla “rischiosità” dei crediti, cioè a valutare l’entità e la 

tipologia dei residui da ritenere di “dubbia e difficile esazione” e sui quali effettuare 

l’accantonamento al fondo.  

Il principio contabile, infatti, specifica con chiarezza che il grado di analisi è 

lasciata al singolo ente il quale, considerato il livello massimo di aggregazione 

rappresentato dalla “tipologia” d’entrata, può scegliere un maggiore grado di analisi 

costituito dalle categorie o dai capitoli. 

Tale indicazione circa il livello di analisi, come si vedrà più avanti, non sempre è 

stata correttamente intesa, poiché alcuni enti hanno effettuato accantonamenti 

rispetto all’intero titolo del bilancio o addirittura al titolo I e III cumulativamente. 

Al tempo stesso, però, sono stati rilevati anche casi in cui l’ente ha valutato nel 

dettaglio i crediti mantenuti a residuo, arrivando a definire la capacità di smaltimento 

e quindi gli accantonamenti rispetto anche a singoli “accertamenti” assunti in 

bilancio. 

Occorre qui precisare che, sebbene il controllo della Sezione sia intervenuto nei 

casi in cui il livello di analisi adottato dagli enti non era quello consentito dal principio 

contabile, non è entrato nel merito delle valutazioni concretamente operate in sede di 

riaccertamento straordinario sulla “natura dubbia” dei crediti. 

La Sezione, cioè, considerando la discrezionalità riconosciuta dal principio 

contabile su tale aspetto, non ha valutato la correttezza delle scelte operate dagli enti 

anche se queste avrebbero potuto essere comunque verificate con specifici 

approfondimenti istruttori. 

Di tale impostazione metodologica si dirà più approfonditamente nel successivo 

paragrafo dedicato ai controlli della Sezione sul fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Una volta individuate le tipologie di crediti sui quali effettuare gli 

accantonamenti, l’ente era chiamato a calcolare l’entità dell’accantonamento, da 
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effettuarsi rispetto ai residui conservati in sede di riaccertamento e in base alla 

capacità di smaltimento di tali poste registrata nel quinquennio precedente. 

In merito al primo aspetto occorre precisare che i residui sui quali effettuare 

l’accantonamento erano quelli risultanti al 31 dicembre 2014, conservati con il 

riaccertamento straordinario dei residui.  

Tale indicazione risulta chiaramente da quanto specificato nell’esempio 5, di cui 

di seguito si riporta uno stralcio, ma anche dal contenuto del principio contabile che, 

in relazione alle entrate di dubbia e difficile esazione (punto 3.3 dell’allegato A/2), 

prevede che “il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 

fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario 

dei residui, ed è effettuato con riferimento all’importo complessivo dei residui attivi 

risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono 

obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015”.  

La precisazione è necessaria poiché alcuni enti, come si avrà modo di osservare nel 

paragrafo dedicato ai rilievi della Sezione, hanno in realtà operato le proprie 

valutazioni rispetto ai residui ancora presenti alla data del riaccertamento 

straordinario, riducendo quindi i residui presenti al termine dell’esercizio 2014 non solo 

delle cancellazioni effettuate con il riaccertamento ma anche delle riscossioni realizzate 

nei primi mesi dell’esercizio 2015. 

Tale metodologia è stata ritenuta non corretta dalla Sezione poiché il meccanismo 

introdotto dal principio contabile per il calcolo della percentuale media di riscossione 

già contiene la valutazione dell’entità del residuo che potenzialmente sarà riscosso. La 

percentuale di smaltimento dei residui, infatti, essendo basata sulla riscossione delle 

poste attive nel quinquennio di riferimento, già contiene la stima di quanto 

presumibilmente andrà riscosso negli esercizi successivi all’accantonamento. Se tale 

percentuale viene applicata ad una quantificazione dei residui inferiore rispetto a 

quella definita al termine dell’esercizio (e depurata delle cancellazioni) si determina 

una sostanziale sottostima della quota di residui presumibilmente non riscuotibili, e 

conseguentemente una sottostima dell’accantonamento nel fondo crediti. A poco 

rileva, peraltro, la valutazione di quanto effettivamente riscosso al momento 

dell’accantonamento poiché tale riscossione potrebbe già corrispondere alla riscossione 
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stimata nella percentuale di accantonamento ed esaurire tutta la capacità di 

riscossione del cespite. 

In uno dei casi rilevati dalla Sezione si è infatti potuto verificare che al termine 

dell’esercizio il residuo relativo al cespite era esattamente pari a quello presente al 

momento della valutazione ai fini della costituzione del fondo crediti.  

Le metodologie per effettuare la valutazione del fondo crediti sono state 

puntualmente indicate dal principio contabile. L’esempio n. 5 infatti recita: “In 

occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia 

esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo 

complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, 

sia degli esercizi precedenti. 

A tal fine si provvede: 

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l’importo 

dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito 

dell’operazione di riaccertamento ordinario di cui all’articolo 3, comma 4, del presente 

decreto; 

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del 

rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno 

degli ultimi 5 esercizi. L’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 

5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all’incidenza dei residui attivi di cui 

alle lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento 

straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. 

Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del 

fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli 

esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all’avvio della riforma; 

b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità 

di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 

b2).  

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti 

modalità: 
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a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei 

rapporti annui); 

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con 

i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno 

degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio 

di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio 

ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio 

precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. 

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di 

amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei 

precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il 

rendiconto) risulta inferiore all’importo considerato congruo è necessario incrementare 

conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di 

dubbia esigibilità. 

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato risulta superiore a quello 

considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di 

amministrazione dedicata al fondo. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL e dall’articolo 42, 

comma 1, del presente decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la 

quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione 

è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.  

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, è rideterminata 

la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

La rideterminazione del fondo è effettuata con le stesse modalità sopra indicate per valutare 

la congruità del fondo in sede di rendiconto.  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, lettera e), del presente decreto, a 

seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato 

di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
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Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non 

sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità 

sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 16, del presente decreto, il disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento 

al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non 

presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato per una quota pari almeno al 

15 per cento l’anno nei primi tre anni a decorrere dal 2015.  

Anche la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, compresi i casi in 

cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere 

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del riaccertamento 

ordinario dei residui, può essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione 

di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano 

individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è 

sottoposto al parere del collegio dei revisori”. 

Il principio contabile, come si evince dal testo sopra riportato, ha fornito agli enti 

diverse soluzioni applicative per la determinazione del fondo. Una volta individuate 

le tipologie di crediti dubbi, sulle quali effettuare l’accantonamento, l’ente doveva 

definire la percentuale di accantonamento calcolando il complemento a 100 della 

capacità di smaltimento che gli stessi residui avevano registrato nel quinquennio 

immediatamente precedente.  

Nel periodo di riferimento, che nel caso del riaccertamento straordinario era 

costituito dal periodo 2010-2014, era richiesto di valutare la capacità di smaltimento 

dei residui attraverso la media semplice dei rapporti tra le riscossioni in conto residui 

e i residui iniziali di ciascun esercizio ovvero il rapporto tra il totale incassato in conto 

residui in ciascun esercizio e la sommatoria dei residui iniziali del quinquennio. 

Il principio contabile ha altresì previsto la possibilità di calcolare la capacità di 

smaltimento dei residui con una media ponderata da utilizzare nei casi in cui 

l’andamento delle riscossioni nel quinquennio non era risultata uniforme ma, per 

motivi vari, aveva registrato una accelerazione negli ultimi anni del quinquennio.  
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Va precisato che, secondo quanto specificato nell’esempio 5, “il responsabile 

finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di 

entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa 

al bilancio”. 

Al responsabile dei servizi finanziari era data dunque la possibilità di scegliere 

metodologie di calcolo delle capacità di smaltimento diverse per ciascuna delle 

tipologie di crediti dubbi da svalutare. Il richiamo tuttavia alla “motivazione” da 

indicare nella nota integrativa, presente anche in relazione all’individuazione dei 

crediti da considerare di dubbia e difficile esazione, sta a sottolineare che l’ampia 

discrezionalità riconosciuta agli enti non poteva trasformarsi in arbitrio. Il principio 

contabile, infatti, pur lasciando agli enti la valutazione del fenomeno nel suo 

complesso, ha inteso dettare regole stringenti per la definizione degli accantonamenti, 

una volta definite le voci sulle quali intervenire e valutato l’andamento di fondo delle 

entrate dubbie mantenute a residuo. 

Come si avrà modo di evidenziare nel proseguo, tale aspetto non sempre è stato 

compreso dagli enti, che hanno adattato le regole alle esigenze dei propri bilanci, in 

alcuni casi distorcendo la logica e la metodologia che il principio contabile ha inteso 

perseguire e definire. 

A tale proposito va qui evidenziato che la valutazione richiesta agli enti in sede di 

rendiconto, e quindi di riaccertamento straordinario dei residui, atteneva alla capacità 

di smaltimento dei residui registrata nel quinquennio, non alla capacità di 

realizzazione dell’accertamento originariamente assunto nel bilancio dell’ente. 

Aspetto, questo, che rileva nella determinazione del fondo in sede previsionale. Il 

principio, su questo punto, non sembra lasciare dubbi interpretativi nonostante molti 

enti abbiano non correttamente operato la distinzione tra le diverse fattispecie.  

Le due valutazioni sono, di tutta evidenza, completamente diverse. Il fondo 

crediti di dubbia e difficile esazione, in sede di rendiconto ha, infatti, la funzione di 

tutelare i residui attivi mantenuti in bilancio, cioè di misurare quella parte di residui 

che potrebbe non realizzarsi e che quindi deve essere considerata indisponibile pur 

contribuendo alla definizione dell’avanzo di amministrazione.  
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Per questa ragione, l’accantonamento deve essere disposto sulla base della 

capacità di smaltimento che quei residui hanno rilevato nel passato. Ciò che 

dell’accertamento originario d’entrata resta inscritto in bilancio in termini di 

“residuo” ha una possibilità di essere realizzato molto diversa rispetto 

all’accertamento complessivo, proprio perché rappresenta ciò che dell’accertamento 

non è stato in prima battuta riscosso. E la rischiosità dei crediti aumenta 

all’aumentare della permanenza del residuo in bilancio. Non a caso il principio 

contabile definisce anche regole specifiche da seguire quando, pur in presenza di un 

adeguato accantonamento nel fondo crediti, il residuo non viene riscosso nel tempo e 

richiede pertanto una valutazione da condurre in merito alla sua definitiva 

eliminazione.  

Gli enti, dunque, nel rendiconto di gestione devono accantonare l’entità del 

residuo mediamente “non riscosso” nel quinquennio precedente, mentre nel bilancio 

di previsione sono chiamati a valutare e tutelare gli accertamenti che andranno assunti 

in bilancio, sulla base della capacità di realizzazione che gli accertamenti stessi hanno 

registrato nel periodo di riferimento.  

Su questa differenza, che è logica prima che metodologica, la Sezione ha dovuto 

soffermarsi nella fase istruttoria del controllo, e in taluni casi con le pronunce di 

accertamento, richiedendo agli enti una rideterminazione dei fondi correttamente 

improntata alla valutazione della capacità media di smaltimento dei residui nel 

quinquennio laddove era stata al contrario misurata la percentuale, evidentemente 

più alta, di realizzazione degli accertamenti.  

Per completare la disamina delle regole definite dal principio contabile per la 

definizione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, va considerato quanto 

previsto nei casi i cui l’ente non disponga dei dati relativi alla capacità di smaltimento 

dei residui nel quinquennio pregresso, o perché l’entrata era di nuova istituzione 

ovvero perché l’entrata era stata gestita al di fuori della contabilità dell’ente. Nel caso 

del fondo costituito in via ordinaria con il rendiconto di gestione va considerata 

l’ulteriore casistica dei dati mancanti nel quinquennio poiché legati ad entrate gestite 

per cassa. Tale casistica però non doveva rilevare nel riaccertamento straordinario 

poiché l’eventuale gestione per cassa comportava l’assenza di residui attivi alla data 
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del riaccertamento straordinario, salvo i casi di cambiamento del regime di rilevazione 

nel corso del quinquennio.  

Invero il principio contabile si occupa dell’eventualità che non esistano dati 

contabili relativi al quinquennio pregresso in modo indiretto laddove, trattando degli 

accantonamenti da definire nel bilancio di previsione, prevede come operare per le 

entrate di nuova istituzione e per le entrate in precedenza gestite per cassa.  

Per il primo caso l’esempio 5 prevede che “per le entrate di nuova istituzione (per le 

quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è 

rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall’anno successivo, la 

quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti”. 

Per il secondo caso nell’esempio 5 si prevede che “per le entrate che negli esercizi 

precedenti all’adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di 

dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando 

il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi 

(senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) 

registrati nei medesimi esercizi”. 

Le due regole, anche se specifiche per il bilancio di previsione, possono essere 

considerate applicabili in sede di riaccertamento straordinario nei casi in cui l’entrata 

sia stata istituita nel 2014 o sia stata reintrodotta nel bilancio dello stesso esercizio e 

l’ente non disponga di una serie storica utile al calcolo della capacità di smaltimento 

dei residui. O anche nei casi in cui tali dati siano presenti per un periodo più ampio 

della singola annualità ma comunque l’informazione sia ritenuta dall’ente 

particolarmente distorsiva della effettiva capacità di smaltimento dei residui.  

La Sezione si è dovuta occupare delle suddette casistiche poiché, in molti casi, i 

meccanismi precedentemente adottati per l’esternalizzazione dei servizi e della 

gestione della relativa entrata, hanno comportato la mancata rilevazione delle voci 

nella contabilità degli enti.  

Negli orientamenti della Sezione il principio contabile è stato inteso nel senso che, 

qualora siano non disponibili i dati per l’intero quinquennio, la capacità di 

smaltimento dei residui debba essere calcolata rispetto alle annualità per le quali 

l’informazione è presente.  
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Nel caso in cui l’informazione relativa alla capacità di smaltimento sia del tutto 

assente possono essere effettuate “valutazioni aggiuntive e prudenti” da parte degli 

enti, ovvero possono essere utilizzati dati extracontabili, laddove le une e gli altri siano 

rappresentativi dello stesso fenomeno sottostante preso a riferimento dal principio 

contabile per l’accantonamento dei crediti. In altre parole gli enti che intendono 

avvalersi di dati extracontabili, anche derivanti dalle informazioni rese dai soggetti 

esterni che hanno gestito l’entrata, ovvero gli enti che hanno necessità di effettuare 

“ulteriori valutazioni prudenti”, devono comunque attenersi alla logica del principio 

contabile che è quella di accantonare i residui nella misura in cui questi siano risultati 

non riscuotibili nel periodo precedente la rilevazione. 

Questo orientamento della Sezione è stato espresso nei numerosi casi in cui, per 

specifiche tipologie di entrata, gli enti hanno operato in difformità dal principio 

contabile poiché il dato presente nel bilancio risultava al momento del riaccertamento 

non sufficiente ad esprimere la capacità di smaltimento nel quinquennio.  

Quanto alla durata del periodo di riferimento va rilevato che, quando i dati sono 

disponibili per un numero di annualità inferiore a 5, la capacità di smaltimento debba 

essere considerata solo rispetto alle annualità presenti.  

Il principio contabile ammette poi una riduzione del periodo considerato quanto 

la capacità di realizzazione dell’entrata abbia registrato un miglioramento nell’ultimo 

triennio considerato. Più precisamente il principio prevede che “gli enti che negli ultimi 

tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità 

di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai 

risultati di tali tre esercizi”. 

Un allungamento del periodo non è stato ritenuto ammissibile laddove l’ente 

abbia registrato un progressivo peggioramento nella realizzazione dell’entrata poiché 

in tali casi la valutazione della capacità di smaltimento risultava sottostimata rispetto 

a quella risultante dall’applicazione del principio contabile. 

Al termine di questa rassegna sulle modalità di determinazione del fondo crediti 

di dubbia e difficile esazione va ricordato che il principio ha introdotto un correttivo 

ulteriore, applicabile in sede di rendicontazione e quindi in occasione del 

riaccertamento straordinario. L’esempio n. 5, infatti, prevede che “l’importo dei residui 
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attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale 

pari all’incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 

9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui 

attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in 

occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel 

risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità 

precedenti all’avvio della riforma”.  

 

3.2 - Il controllo della Sezione  

La Sezione, come già rappresentato nel corso della presente relazione, ha posto in 

essere il controllo su tale componente del risultato di amministrazione al 1 gennaio 

2015 per verificare la corretta applicazione dei nuovi principi contabili appena 

richiamati.  

La Sezione, infatti, considerando il grado di autonomia decisionale di ogni 

amministrazione nella valutazione delle poste da considerare di difficile esazione, ha 

verificato che, rispetto ai crediti individuati, venissero correttamente applicate le 

metodologie di calcolo individuate dal principio contabile.  

Si è già avuto modo di specificare che il controllo monitoraggio non è entrato nel 

merito della scelta operata dall’ente circa le tipologie di risorse da considerarsi di 

dubbia e difficile esazione. La Sezione cioè non ha effettuato alcuna valutazione o 

riscontro in ordine alla riscuotibilità delle poste attive mantenute a residuo e non 

considerate di dubbia esigibilità dagli enti poiché ciò, oltre a limitare l’autonomia 

decisionale degli enti sancita dal principio, avrebbe potuto condurre a risultati poco 

significativi.  

Per effettuare una valutazione della correttezza delle scelte operate dagli enti la 

Sezione avrebbe dovuto per tutte le entrate, o per quelle più “notoriamente” 

problematiche, valutare l’effettiva riscuotibilità delle poste mantenute a residuo non 

solo attraverso i dati di bilancio, per loro natura sintetici e non pienamente 

rappresentativi dei fenomeni sottostanti, ma anche attraverso una specifica attività 
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istruttoria volta a far emergere le effettive difficoltà di riscossione delle poste che gli 

enti non consideravano dubbie.  

La Sezione, conoscendo la situazione complessiva in cui gli enti operano, ha 

ritenuto che non si possa valutare la natura dubbia di un credito (e la difficoltà di 

riscossione di una posta di entrata) analizzando solo il trend del grado di riscossione 

dei diversi titoli del bilancio o delle diverse articolazioni dell’entrata. Vi sono infatti 

elementi, del tutto ordinari e previsti nell’attuale quadro normativo, quali la 

rateizzazione delle riscossioni, lo slittamento di una scadenza o la definizione di accordi 

specifici con i debitori, che possono incidere in modo rilevante su tale valutazione. 

Il dato di bilancio, inoltre, non fornisce informazioni circa le modalità seguite per 

l’assunzione degli accertamenti e la correttezza dell’operato dell’ente in questa 

specifica fase della gestione dell’entrata. Aspetto questo che rileva in modo 

significativo nella valutazione della natura dubbia del residuo conservato.  

Qualora si fosse effettuata una valutazione sintetica tenendo conto del trend delle 

riscossioni in conto residui si sarebbe potuto vanificare lo spirito del nuovo quadro 

normativo volto, tra l’altro, a superare le criticità riscontrate nell’applicazione del 

d.lgs. n. 174/2012 che prevedeva la creazione di un fondo svalutazione crediti pari al 

25 per cento dei residui attivi con anzianità superiore a 5 anni afferenti i titolo I e III 

indipendentemente da qualsiasi altro criterio di valutazione. 

La Sezione avrebbe dovuto quindi attivare una specifica e approfondita 

istruttoria al fine di fare emergere gli elementi, anche extra-contabili, necessari ad 

indicare una qualificazione diversa di quei crediti considerati non di dubbia esigibilità 

dagli enti. Un simile approfondimento, per quanto utile, risultava tuttavia non 

realizzabile, per tempi e modi, nell’ambito del controllo-monitoraggio e avrebbe, tra 

l’altro, comportato uno sforzo considerevole per gli enti nel ricostruire a posteriori gli 

elementi fondanti delle proprie precedenti valutazioni.  

La Sezione ha dunque valutato che i dati del bilancio, così come gli elementi 

acquisibili con un’istruttoria “compatibile” con il tipo di controllo svolto (controllo-

monitoraggio), avrebbero fornito elementi comunque non sufficienti a dimostrare, con 

il grado di attendibilità che il controllo deve garantire, la non correttezza delle scelte 

operate dagli enti.  
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La Sezione, quindi, ha ritenuto preferibile, tenendo conto di quanto appena 

espresso, procedere al controllo senza una valutazione preliminare della corretta 

qualificazione dei crediti dubbi, nell’ottica di garantire la puntuale applicazione della 

norma e il pieno utilizzo, da parte degli enti interessati, degli strumenti da essa 

istituiti.  

Per tale ultimo aspetto, come si è già avuto modo di riferire, la Sezione ha ritenuto 

di cogliere lo spirito della norma volto a far emergere ciò che nei bilanci degli enti era 

stato mantenuto pur in presenza di incertezze e difficoltà. In tal senso le misure 

straordinarie e la gradualità di un eventuale percorso di risanamento previsti dal 

d.l.gs. 118/2011 e dai successivi decreti ministeriali, dovevano essere intese come un 

incentivo a far emergere quelle situazioni che potenzialmente potevano mettere a 

rischio il mantenimento degli equilibri di bilancio. 

La Sezione ha eseguito il proprio controllo su tutti gli enti che hanno effettuato il 

passaggio alla contabilità armonizzata al 1 gennaio 2015 effettuando, sulla base di 

quanto rappresentato dagli enti negli atti del riaccertamento e nella fase istruttoria, 

la verifica circa la corretta applicazione delle modalità di calcolo tenuto conto di tutte 

le eccezioni previste dal principio e il corretto accantonamento del fondo nel risultato 

di amministrazione definito a seguito del riaccertamento. A tale ultima fattispecie si 

associa poi il caso in cui l’ente non ha disposto alcun accantonamento per fondo crediti 

nel risultato definito dopo le operazioni di revisione straordinaria dei residui. 

Il controllo ha consentito di individuare 80 (oltre a 6 enti sperimentali) enti che 

nel definire l’ammontare complessivo del fondo, non hanno operato secondo il 

principio contabile pervenendo ad una quantificazione del fondo stesso inferiore 

rispetto a quella che sarebbe derivata dall’applicazione puntuale del principio o non 

accantonando correttamente l’importo del fondo definito congruo o non effettuando 

alcun accantonamento. Nei confronti di tali enti sono state adottate dalla Sezione 

pronunce specifiche di accertamento. 

La Sezione infatti ha ritenuto di rilevare la presenza di gravi irregolarità contabili 

sia nel caso in cui l’ente, pur avendo definito l’ammontare del fondo crediti dubbia 

esigibilità “congruo” ha poi inserito un accantonamento nel risultato di 

amministrazione dopo il riaccertamento straordinario inferiore a tale valore congruo 
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o non ha costituito alcun fondo, sia i casi in cui l’ente ha definito l’ammontare del 

fondo crediti dubbia esigibilità seguendo procedure difformi da quanto previsto dal 

principio contabile ed ottenendo così una quantificazione del fondo inferiore al valore 

“congruo”.  

Nell’ambito poi della seconda fattispecie, sono state rilevate problematiche 

differenti sempre però legate ad una non corretta applicazione del principio contabile 

e quindi ad una non corretta quantificazione del valore congruo del fondo. 

I casi di corretta quantificazione del fondo crediti ma di accantonamento inferiore 

nel risultato di amministrazione sono stati 3 mentre in 8 casi è stata rilevata la 

mancata costituzione del fondo crediti nel risultato accertato al 1 gennaio 2015 pur in 

presenza di residui attivi di dubbia ed incerta esigibilità. 

In relazione alla prima casistica, per la quale come detto sono stati rilevati tre 

casi, va intesa come riferita agli enti che hanno determinato l’importo del fondo 

correttamente secondo principio contabile ma poi hanno accantonato un importo 

inferiore senza alcuna motivazione o più verosimilmente a causa dell’incapienza del 

risultato a coprire il fondo crediti complessivo.  

Non sono cioè ricompresi tutti quei casi dove l’ente ha calcolato un valore congruo 

del fondo e ha poi rettificato tale valore in funzione di una errata interpretazione delle 

disposizioni contenute nel principio contabile. Tali casistiche sono state considerate 

dalla Sezione (e nella presente ricognizione) come assimilabili alla “errata 

determinazione” del valore congruo del fondo poiché in tutti questi casi 

l’accantonamento inferiore è dipeso da una errata valutazione dell’importo che 

secondo principio contabile doveva o poteva essere accantonato nel risultato di 

amministrazione.  

In ordine agli 8 casi di mancata costituzione dell'accantonamento a fondo crediti 

dubbia esigibilità nel risultato riaccertato al 1 gennaio 2015, la Sezione ha richiesto, in 

sede istruttoria, le motivazioni sottostanti alla scelta operata, al fine di valutarne 

l'eventuale ammissibilità alla luce di quanto indicato dal principio contabile che 

prevede, ad esempio, di poter escludere dalla procedura di svalutazione dei crediti 

quelli vantati nei confronti dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e quelli 

assistiti da polizze fidejussorie. 
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Gli 8 enti in questione non hanno fornito motivazioni sufficienti in merito al 

mancato accantonamento del fondo in questione attestando, in tre casi, di non aver 

potuto seguire puntualmente le disposizioni normative per difficoltà organizzative o 

di aver erroneamente interpretato tali precetti contabili. In altri 2 casi gli enti, nel 

confermare il mancato accantonamento al fondo crediti nel risultato riaccertato al 1 

gennaio 2015, hanno assicurato di averlo costituito in sede di bilancio di previsione 

2015 nonché in sede di rendiconto 2015, conformandosi pertanto a quanto richiesto 

dalla nuova contabilità armonizzata. Per gli ulteriori tre casi, così come per gli altri, 

la Sezione, sulla base dei dati acquisiti in istruttoria, ha stimato necessario, 

l'accantonamento a fondo crediti. 

Di seguito si riporta invece una sintesi delle casistiche rilevate dalla Sezione in 

ordine alla corretta definizione del valore “congruo” che, come detto, hanno 

comportato la segnalazione di grave irregolarità agli enti e la conseguente richiesta di 

rivalutazione e ridefinizione dei dati del riaccertamento straordinario. 

La Sezione ha rilevato una quantificazione errata del fondo nel caso in cui l’ente 

ha preso come riferimento i residui e i relativi incassi del quinquennio errato (annualità 

2009/2013), diversamente da quanto espresso nel principio contabile che, al punto b2), 

fa espresso rinvio “all’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 

cinque esercizi” e cioè al quinquennio 2010/2014. La valutazione della capacità di 

smaltimento dei residui in un periodo di riferimento diverso ha comportato una 

quantificazione del fondo a sua volta diversa e inferiore rispetto a quella che sarebbe 

derivata dal calcolo sul quinquennio corretto. 

Tale fattispecie ha interessato 15 enti che, anche unitamente (per 8 enti) ad altre 

problematiche legate al fondo crediti, hanno non correttamente operato rispetto al 

quinquennio previsto dal principio contabile. A questi enti è stata richiesta l’adozione 

di misure correttive volte ad adeguare il fondo crediti al valore congruo definito 

secondo il principio contabile.  

La Sezione ha ritenuto inoltre non corretto anche il caso in cui l’ente abbia 

individuato la percentuale media di riscossione sommando, per ogni singolo esercizio 

del quinquennio considerato, i residui e gli incassi di tipologie di entrata corrente 

diverse. Anche in tale circostanza la Sezione ha ritenuto che non sia stata data corretta 
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attuazione al principio contabile che, a riguardo, lascia all’ente la scelta del livello di 

analisi laddove prevede che l’ente “può decidere di fare riferimento alle tipologie o 

scendere ad un maggior livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli”. Tale 

irregolarità ha interessato 8 enti (di cui 3 con problematiche ulteriori sempre sul fondo) 

e ha condotto all’approvazione di altrettante pronunce specifiche di accertamento con 

la richiesta di rettifica del valore congruo e quindi dell’accantonamento sul risultato 

definito a seguito del riaccertamento.  

In 14 casi la Sezione ha rilevato che gli enti hanno definito la percentuale media 

di riscossione dei residui legando la valutazione ad elementi relativi in tutto o solo in 

parte alla gestione di competenza dell’entrata. A dire il vero, in tale raggruppamento, 

rientrano fattispecie diverse di “errori” poiché gli enti, oltre ad interpretare non 

correttamente la norma, hanno talvolta commesso anche errori materiali 

nell’inserimento dei dati delle riscossioni nel quinquennio considerato. La fattispecie 

più frequente è stata tuttavia quella legata al calcolo della capacità di realizzazione 

dell’accertamento complessivo dell’entrata, ottenuta mettendo a raffronto gli 

accertamenti assunti in bilancio e le riscossioni in conto competenza o quelle 

complessivamente realizzate sull’accertamento. In 6 casi tale errore ha riguardato una 

sola tipologia di entrata riferita alla tassa rifiuti che sarà oggetto di analisi nel seguito 

della relazione.  

Nei 14 casi sopra richiamati, la metodologia di calcolo è risultata, ad avviso della 

Sezione, più preoccupante rispetto alle fattispecie sopra riportate poiché, oltre a 

costituire di per sé un’irregolarità, distorceva in modo significativo la logica seguita 

dal principio contabile e, anche quantitativamente, alterava in senso migliorativo la 

quantificazione del fondo. Come riportato nel paragrafo che precede, il principio 

contabile, nell’esempio n. 5, prevede che gli enti procedano a determinare, per ciascuna 

tipologia di entrata, l’importo complessivo dei residui come risultato alla fine 

dell’esercizio appena concluso; al successivo punto b2) dell’esempio si richiede poi di 

calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata considerata di difficile esazione, la 

media del rapporto tra gli incassi in conto residui e l’importo dei residui attivi all’inizio 

di ogni anno degli ultimi cinque esercizi. E, in ultimo, dispone di applicare all’importo 
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complessivo dei residui classificati “dubbi” una percentuale pari al complemento a 100 

della percentuale media di riscossione. 

Il calcolo indicato dal principio contabile intende misurare la capacità di 

realizzazione delle poste che residua nel bilancio, cioè della parte dell’accertamento 

che in prima battuta non è stato realizzato. 

Un calcolo basato sulla competenza conduce invece a misurare lo smaltimento dei 

residui sulla base della capacità di realizzazione dell’accertamento complessivo, 

sicuramente più elevata percentualmente rispetto alla capacità di realizzazione del 

residuo, salvo gli effetti correttivi che possono derivare da una puntuale cancellazione 

della parte di residuo che si ritiene sostanzialmente inesigibile.  

L’aspetto che, per questa casistica, ha preoccupato maggiormente la Sezione è 

dunque quello concettuale e le conseguenze in termini di sottostima del fondo. Il grado 

di riscuotibilità della competenza non può essere considerato sovrapponibile con 

quello dei residui poiché questi ultimi costituiscono proprio ciò che l’ente non è riuscito 

a riscuotere nell’esercizio e si caratterizzano per dinamiche di realizzazione più lente e 

maggiormente suscettibili di svalutazione. 

Una valutazione della capacità di smaltimento dei residui agganciata alla 

percentuale di realizzazione dell’accertamento di competenza originario comporta 

necessariamente una sottostima degli accantonamenti da effettuare sul fondo crediti 

di dubbia e difficile esazione.  

Questo errore è stato compiuto da alcuni enti anche in ordine alla definizione della 

quota di fondo crediti dubbia esigibilità riferito allo smaltimento dei rifiuti. Casistica 

questa che si analizzerà più dettagliatamente al termine del paragrafo. 

Sempre in riferimento alle fattispecie di “errata determinazione del fondo” la 

Sezione ha rilevato, in 3 casi, che gli enti pur avendo calcolato correttamente il fondo 

crediti di dubbia esigibilità da ritenersi congruo hanno poi effettuato 

l’accantonamento nel risultato di amministrazione solo per il 36 per cento di tale 

valore. Facoltà, questa, ammessa sono il fase previsionale che, come si avrà modo di 

specificare nel presente referto, è frutto di un’applicazione graduale del principio che 

prescinde dalla revisione straordinaria dei residui. In tale fase, infatti, come si è già 

precisato, il legislatore ha richiesto che si evidenziassero i crediti di dubbia e difficile 
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esazione esistenti al 1 gennaio 2015 e che si creasse per tali crediti una tutela piena 

nell’avanzo di amministrazione ridefinito a seguito del riaccertamento. 

Un altro errore di applicazione del principio contabile ha riguardato il calcolo del 

correttivo previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 

(esempio n. 5) che consiste nel ridurre i residui attivi iniziali di una percentuale pari 

all’incidenza delle cancellazioni dei residui attivi effettuate in sede di riaccertamento 

straordinario rispetto ai residui complessivi al 31 dicembre 2014. Alcuni enti hanno 

fatto errori materiali di calcolo e altri, invece, hanno applicato il correttivo calcolando 

una percentuale di rettifica diversa per ogni tipologia di entrata: hanno rapportato ai 

residui al 31/12 di ogni capitolo di entrata, la relativa quota di crediti non più esistenti 

in quanto stralciati col riaccertamento straordinario. Le percentuali di rettifica 

applicate, quindi, sono diverse per ogni tipologia di entrata, in quanto sono state 

calcolate in dettaglio per ogni capitolo. Tale aspetto ha interessato 2 enti ai quali è 

stata richiesta la rettifica dei dati e la riapprovazione del risultato di amministrazione 

al 1 gennaio 2015.  

Un ulteriore aspetto di irregolarità, che ha interessato 4 enti (di cui 2 con anche 

altre problematiche), è quello relativo all’applicazione dei complementari delle 

percentuali di smaltimento dei residui ad un ammontare di residui definito in momenti 

diversi dal 1 gennaio 2015. In tre di tali casi i residui presi in considerazione ai fini 

della loro svalutazione sono quelli definiti alla data del riaccertamento straordinario 

(30 aprile 2015) depurati pertanto delle riscossioni avvenute entro tale data. 

Anche su tale aspetto la Sezione ha chiarito le motivazioni della necessità di 

considerare per tale calcolo i residui mantenuti a seguito del riaccertamento di 

bilancio.  

Con la deliberazione n. 113/2016 la Sezione, infatti, di fronte ad un caso specifico 

in cui il calcolo del fondo, in assenza di informazioni contabili complete, è stato 

predisposto tenendo conto anche delle riscossioni avvenute nei primi mesi 

dell’esercizio 2015, ha chiarito che la metodologia seguita dall’ente era da ritenersi in 

via generale non ammissibile poiché comportava una sostanziale alterazione delle 

logiche di valutazione indicate dal principio contabile. Come già riferito tale 

metodologia è stata ritenuta non corretta dalla Sezione poiché il meccanismo 
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introdotto dal principio contabile per il calcolo della percentuale media di riscossione 

già contiene la valutazione dell’entità del residuo che potenzialmente sarà riscosso.  

Nel caso appena richiamato l’ente, per una sola tipologia di entrata per la quale 

non era in possesso dei dati relativi alle riscossioni del quinquennio 2010-2014, ha 

detratto dai residui attivi al 1 gennaio 2015 l’ammontare delle riscossioni avvenute nei 

primi mesi dell’anno, e comunque prima dell’adozione della delibera di riaccertamento 

straordinario. 

Tale variazione nell’applicazione del principio contabile ha portato alla 

quantificazione di un fondo crediti leggermente inferiore rispetto ai residui mantenuti 

in bilancio al termine dell’esercizio 2015. 

La Sezione ha ritenuto ammissibile, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, 

la depurazione dei residui presenti al 1 gennaio 2015 delle riscossioni che erano 

avvenute nel corso dell’esercizio 2015 precedentemente all’adozione dell’atto di 

riaccertamento straordinario dei residui. Tale possibilità era, ad avviso della Sezione, 

eccezionalmente adottabile nel caso appena richiamato e limitatamente alla situazione 

contabile rappresentata dall’ente poiché supportata, come detto, sia dalla limitata 

disponibilità di informazioni contabili, peraltro considerate dall’ente distorsive del 

fenomeno sottostante, che dall’esigenza di presentare un fondo crediti dubbia 

esigibilità sostanzialmente allineato al residuo effettivamente presente in bilancio. 

Quella appena descritta è l’unica eccezione che la Sezione ha ritenuto, valutata la 

situazione finanziaria specifica dell’ente, ammissibile. 

La Sezione, inoltre, ha rilevato e chiesto la correzione anche di errori materiali 

come la definizione della percentuale media di riscossione ottenuta considerando, nelle 

annualità in cui non erano presenti residui, una percentuale di riscossione del 100 per 

cento. Nello specifico gli enti, a fronte di annualità nelle quali non erano presenti 

residui iniziali e conseguentemente riscossioni, consideravano una capacità di 

smaltimento pari al 100 per cento, e usavano tale dato per effettuare la media nel 

quinquennio. Al di là del fatto che, in assenza di residui, considerare una riscossione 

pari al 100 per cento era arbitrario quanto considerare una riscossione pari a zero, la 

Sezione ha ritenuto che le annualità in questione non dovessero essere utilizzate per 

determinare la media. In assenza di residui, infatti, la capacità di realizzazione dei 
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residui andava considerata solo per il periodo in cui l’entrata era effettivamente 

presente e il fenomeno poteva essere correttamente valutato.  

Seguendo la metodologia degli enti l’alterazione nella quantificazione del fondo 

crediti dubbia esigibilità risultava del tutto evidente poiché l’inserimento, nel calcolo 

della media delle percentuali, di valori più alti rispetto a quelli reali consentiva la 

quantificazione di una percentuale media di smaltimento dei residui più alta e 

determinava, per effetto di un complementare a 100 inferiore, la definizione di un 

fondo crediti congruo più basso. Tale rilievo ha interessato 5 enti ai quali è stata 

richiesta la rettifica dei dati e dell’accantonamento nel fondo crediti di dubbia e 

difficile esazione. 

Il controllo della Sezione ha rilevato poi tutta una serie di errori o di errate 

interpretazioni del principio contabile più difficilmente “catalogabili” ai fini della 

presente relazione.  

Uno tra questi è il caso in cui gli enti (esattamente 4) hanno calcolato il 

complementare a 100 in modo diverso rispetto a quello risultante dalla capacità di 

smaltimento dei residui nel periodo di riferimento, senza fornire a riguardo specifiche 

motivazioni.  

In ulteriori 4 casi la Sezione ha rilevato che tale errore ha riguardato una sola 

tipologia di entrata riferita alla tassa rifiuti.  

In altri 5 casi è stato rilevato un valore congruo non corretto e quindi una 

quantificazione del fondo crediti diversa da quella che emergeva dall’applicazione 

delle metodologie del principio sui dati del riaccertamento. Anche in questo caso non 

è stato possibile accertare con l’istruttoria, e in modo specifico, quali erano state le 

logiche seguite o gli errori commessi ma per 4 enti su 5 l’amministrazione ha 

confermato la non corretta applicazione o l’errata interpretazione del principio 

contabile.  

A questo si devono aggiungere 5 casi in cui è stato ritenuto congruo il fondo 

svalutazione crediti già accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2014 senza alcuna valutazione della quantificazione del fondo che sarebbe derivata 

dalla corretta applicazione del principio contabile. 
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Per completare la disamina delle gravi irregolarità rilevate dalla Sezione in merito 

alla quantificazione e accantonamento nel fondo crediti di dubbi esigibilità occorre 

rammentare il caso relativo alla tassa rifiuti, nel quale più che rilevare la “tipologia” 

di errore commesso rileva la specificità della risorsa sulla quale si disponeva 

l’accantonamento. 

Diversi enti infatti hanno avuto difficoltà nella quantificazione della percentuale 

media di riscossione dei residui relativi alla TARI/TARES/TARSU poiché per tale 

entrata si sono alternati negli anni regole di contabilizzazione diverse oltre che 

modalità diverse nella gestione dell’entrata. 

Infatti l’evoluzione della normativa in tema di rifiuti ha comportato una prima 

modifica del regime dell’entrata con il passaggio da tassa a tariffa (da TARSU a TIA), 

che in alcuni casi ha comportato anche l’esternalizzazione della riscossione con 

affidamento al soggetto gestore del servizio, e una successiva revisione, con l’ulteriore 

passaggio da tariffa a tassa, conseguente all’introduzione della TARES poi 

trasformata in TARI.  

Tali modifiche legislative, ma soprattutto l’eventuale esternalizzazione della 

riscossione dell’entrata, hanno comportato una difficoltà oggettiva degli enti nel 

reperire le informazioni relative all’ammontare annuale dei residui e alle relative 

riscossioni. Conseguentemente alcuni enti, volendo sopperire alla carenza di 

informazioni, hanno adottato “correttivi” alle procedure di calcolo non del tutto 

coerenti con il principio contabile. Questa tipologia di irregolarità ha coinvolto 17 enti 

nei quali, in sintesi, sono state riscontrate le seguenti anomalie: 

1) la TARI è stata considerata come una tassa di nuova istituzione. A riguardo la 

Sezione ha chiarito che la TARI è stata introdotta dalla legge di stabilità 2014, in 

sostituzione della TIA e della TARES e rappresenta il corrispettivo pagato dall’utenza 

per l’erogazione da parte del comune del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Per tale fattispecie, quindi, non poteva essere applicata l’eccezione prevista per le 

“entrate di nuova istituzione”, poiché la tassa in oggetto ha, di fatto, sostituito una 

tassa già esistente del tutto analoga sia nei presupposti giuridici che nelle modalità di 

calcolo del tributo. Va inoltre rilevato che l’eccezione appena richiamata è stata 

introdotta nel principio contabile con riferimento alla competenza del bilancio e si 
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basa sul presupposto che non esistano elementi significativi per valutare la capacità 

di riscossione delle risorse. Il principio contabile 4/2, per tali fattispecie, dispone che 

“per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel 

primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. 

A decorrere dall’anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale 

riferito agli anni precedenti”. L’eccezione, essendo legata alla mancanza dei dati sulla 

capacità di realizzazione dell’entrata, è prevista per la definizione del fondo crediti 

dubbia esigibilità in sede di bilancio di previsione e non è applicabile, nello specifico, 

alla quantificazione del fondo in sede di riaccertamento straordinario dei residui e in 

fase di rendicontazione dove questa informazione è comunque, anche se parzialmente, 

presente.  

2) La valutazione dell’andamento delle riscossioni in un arco temporale di 10 anni 

in luogo dei 5 previsti dal principio contabile. Anche tale aspetto risulta 

completamente disallineato dal principio contabile. 

3) Riduzione del fondo crediti dubbia esigibilità dell’importo inserito nel piano 

finanziario della tassa come componente di costo riferito ai “crediti inesigibili”. A 

riguardo la Sezione ha precisato che l’accantonamento a fondo crediti di dubbia 

esigibilità, nel nuovo quadro normativo, ha la funzione di stemperare il rischio del 

mancato recupero di poste attive, al fine di rendere il risultato di amministrazione più 

aderente alla realtà fattuale. La metodologia prevista invece prima dal d.p.r. n. 

158/1999 e poi dal d. l. n. 78 del 2015, convertito nella legge n. 125 del 2015, prevede 

la possibilità di inserire nel piano finanziario della tassa una voce di costo, da tenere 

in considerazione per il calcolo del tributo, che ha finalità di compensare la presenza 

di crediti risultati inesigibili. La finalità dei due istituti è da considerarsi pertanto non 

sovrapponibile e il calcolo ai fini del risultato armonizzato deve necessariamente fare 

riferimento alle modalità previste dal d.lgs. n. 118/2011. 

Oltre a tali casistiche sono state rilevate anche altre irregolarità, già descritte in 

riferimento alla generalità delle entrate, relative nello specifico alla quantificazione del 

fondo legato alla tassa rifiuti. Gli errori hanno riguardato la definizione della capacità 

di riscossione, ottenuta mettendo a confronto gli accertamenti e le riscossioni in conto 

competenza anziché i residui e le relative riscossioni, e la definizione del 
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complementare a 100 da applicare ai residui al 1 gennaio 2015 in modo difforme da 

quello risultante dal calcolo algebrico della capacità di smaltimento dei residui. 

A conclusione di questa breve trattazione circa le irregolarità riscontrate dalla 

Sezione nella definizione del fondo crediti preme precisare che l’attività di controllo 

effettuata su tale aspetto non deve essere considerata come una mera azione 

ricognitiva limitata ad individuare eventuali errori procedurali.  

La Sezione infatti ha ritenuto che la non corretta definizione delle componenti del 

risultato di amministrazione, in presenza di un saldo positivo al termine della gestione 

2014, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l’avanzo di 

amministrazione effettivo (quota disponibile) rideterminato a seguito del 

riaccertamento straordinario, risulta di fatto alimentato da risorse che dovevano 

essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione e da considerarsi, 

pertanto, indisponibili. Nel caso poi di un risultato negativo, la non corretta 

quantificazione del fondo crediti determina di fatto una sottostima del disavanzo 

effettivamente presente. 

La Sezione ha ritenuto dunque che l’errata definizione del fondo crediti dubbia 

esigibilità e il non corretto inserimento dello stesso nel risultato di amministrazione, 

oltre a comportare una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, 

vanificava lo spirito del principio contabile che, come detto, già con il riaccertamento 

straordinario, e soprattutto in occasione di tale verifica straordinaria, era quello di 

garantire la tutela piena dei crediti inseriti nella contabilità degli enti e ritenuti di 

dubbia e difficile esazione onde evitare di finanziare spese attraverso l’utilizzo di 

risorse dell’esercizio o avanzi di amministrazione di incerto realizzo. Il meccanismo 

introdotto dal principio contabile, con particolare riferimento al riaccertamento 

straordinario, richiedendo che il fondo definitivamente costituito sul risultato di 

amministrazione sia congruo rispetto al rischio dei crediti che alimentano il risultato 

stesso, ha inteso rendere indisponibili le quote di avanzo alimentate dai crediti dubbi 

o, in caso di incapienza della quota libera, far emergere i disavanzi di amministrazione 

effettivi che con il precedente sistema di contabilità di fatto erano restati latenti.  

La Sezione ha considerato, per le ragioni appena espresse, che la corretta 

definizione del fondo avesse un ruolo centrale nel processo di avvio del nuovo sistema 



 

 
 
 

Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana                                                                     246 

di contabilità armonizzato e ha pertanto incentrato il controllo sulle metodologie 

adottate, sulla corretta quantificazione del fondo crediti e sul suo effettivo 

accantonamento nel risultato definito al 1 gennaio 2015. 

In tutti i casi in cui la diversa o errata metodologia aveva condotto gli enti ad una 

sottostima del fondo, e quindi ad una errata definizione della quota disponibile o del 

disavanzo effettivo, ha richiesto la rivalutazione del fondo e la rettifica del risultato di 

amministrazione. Ciò anche in considerazione del fatto che le norme di particolare 

favore introdotte per la fase di avvio del processo di armonizzazione costituiva per gli 

enti una possibilità di riallineamento dei risultati accertati alla situazione finanziaria 

reale da cogliere appieno, nell’interesse degli enti stessi e nel rispetto della volontà a 

quel punto chiaramente espressa dal legislatore. 

La Sezione inoltre ha ritenuto necessario chiedere agli enti l’adozione di specifici 

interventi correttivi anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che 

potevano prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell’avanzo libero per il finanziamento 

di ulteriori interventi di spesa.  

Di seguito si riporta la tabella di sintesi nella quale si evidenzia l’impatto che 

l’attività di controllo svolta dalla Sezione ha avuto sulla rideterminazione del fondo 

crediti dubbia esigibilità. In appendice (sub 6) si riporta invece il dettaglio per comune 

degli enti interessati da tale rideterminazione. 
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Tab. 49 (valori in euro) 
Effetto del controllo svolto dalle Sezione sulla rideterminazione del fondo crediti dubbia esigibilità 

Provincia Num. 
enti  

Num. 
enti 

totali  

Risultato di 
amministrazione 

formale  

Risultato di 
amministrazione 

sostanziale  

 Fondo crediti 
dubbia esigibilità 

determinato 
dall'ente  

Fondo crediti 
dubbia esigibilità 

determinato a 
seguito del 

controllo della 
Sezione 

Differenza 

Incidenza enti 
interessati dal 

fenomeno 
rispetto al 

totale 

Incidenza delle 
rideterminazioni 

sul totale 

Rapporto tra il 
fondo rideterminato 

e il risultato di 
amministrazione 

formale al 
31/12/2014 

AR  8   33   1.950.863,07  -4.084.587,18   946.124,04   2.403.724,28   1.457.600,24  24,24% 3,07% 123,21% 
FI  9   37   78.247.166,00  -171.033.393,99   157.545.046,50   173.012.375,53   15.467.329,03  24,32% 32,61% 221,11% 
GR  4   28   7.273.397,73  -3.904.328   3.003.190,51   3.921.526,90   918.336,39  14,29% 1,94% 53,92% 
LI  12   19   31.113.474,69  -19.149.963,58   19.453.430,93   23.854.330,22   4.400.899,29  63,16% 9,28% 76,67% 
LU  7   31   10.950.976,69   507.878,56   3.429.401,32   4.024.937,90   595.536,58  22,58% 1,26% 36,75% 
MS  6   17   576.771,51  -5.852.084,15   3.686.010,07   5.387.526,35   1.701.516,28  35,29% 3,59% 934,08% 
PI  18   33   42.427.664,84  -8.900.819,91   16.024.216,32   23.453.179,62   7.428.963,30  54,55% 15,66% 55,28% 
PO  4   6   4.174.305,69  -3.248.748,06   2.345.276,02   5.565.014,38   3.219.738,36  66,67% 6,79% 133,32% 
PT  10   21   25.427.966,07   5.358.815,50   5.720.688,73   7.685.159,19   1.964.470,46  47,62% 4,14% 30,22% 
SI  12   33   22.234.601,45  -15.464.121,57   8.014.453,28   19.026.994,32   11.012.541,04  36,36% 22,86% 85,57% 
TOTALE  90   258   224.377.187,74  -225.771.351,92   220.167.837,72   268.334.768,70   48.166.930,98  34,88%   
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
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Il fondo crediti dubbia esigibilità complessivo degli enti per i quali è stata 

accertata una errata quantificazione e il non corretto inserimento del fondo stesso nel 

risultato di amministrazione, passa da 220.167.837,72 euro a 268.334.768,70 euro con 

incremento di 48.166.930,98 euro. 

La rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, come si evince dalla 

tabella sopra riportata, ha interessato 90 comuni e quindi un numero superiore 

rispetto a quello degli 80 enti destinatari della pronuncia specifica poiché, in alcuni 

casi, le amministrazioni hanno proceduto alla rettifica del fondo già in sede istruttoria 

o di contraddittorio, trasmettendo alla Sezione, prima dell’adozione della pronuncia 

specifica, la quantificazione corretta del fondo crediti e del risultato di 

amministrazione formalmente approvata dagli organi competenti. Va inoltre 

considerato che in alcuni casi la Sezione, per avendo rilevato irregolarità nella 

determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità, non ha acquisito nel corso 

dell’istruttoria elementi sufficienti a quantificare l’importo “congruo” e gli enti, anche 

in sede di misure correttive, hanno confermato i valori originariamente definiti. 

I 90 casi rilevati risultano distribuiti su tutte le province toscane. Tuttavia è 

possibile rilevare che le aree territoriali in cui tale irregolarità è stata riscontrata con 

maggior frequenza sono la provincia di Prato (66,67 per cento) dove ben 4 comuni su 

6 hanno commesso errori nella determinazione del fondo crediti e le province di 

Livorno (63,16 per cento) e di Pisa (54,55 per cento). 

Va altresì rilevato che 13 enti, pur avendo rideterminato il fondo crediti dubbia 

esigibilità rispetto a quanto originariamente accertato, non sono stati oggetto di 

pronuncia specifica poiché nel corso delle diverse fasi istruttorie hanno rettificato la 

quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e, conseguentemente la definizione 

del risultato di amministrazione di cui al prospetto 5/2. Tali rettifiche sono state 

predisposte dagli enti con atti formalmente approvati dall’organo esecutivo. 

Nel corso del controllo svolto dalla Sezione è stato possibile rilevare che, 

probabilmente a causa della difficoltà riscontrata dagli enti nel dare attuazione ai 

nuovi principi contabili, gli stessi errori o errate interpretazioni del principio sono stati 

commessi da più enti appartenenti a zone geografiche specifiche, non sempre 

corrispondenti con l’estensione provinciale.  
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È questo il caso che ha interessato le province di Firenze e Pisa in cui più enti 

hanno commesso le stesse o analoghe irregolarità nella definizione del fondo crediti 

dubbia esigibilità relativo alla tassa smaltimento rifiuti. O il caso di numerosi enti 

appartenenti alla stessa area geografica che hanno ritenuto di non dover provvedere 

all’accantonamento nel fondo considerata l’incapienza dell’avanzo a coprire la quota 

del fondo. 

Va poi rilevato che in alcuni casi la quantificazione del fondo è stata influenzata 

da situazioni sottostanti specifiche comuni ad una pluralità di enti che hanno richiesto 

valutazioni aggiuntive e più articolate rispetto alla regola generale definita dal 

principio contabile. Tali problematiche, sebbene comuni ad una pluralità di enti, sono 

state affrontate in maniera non uniforme.  

Rappresentativo a riguardo è il caso degli enti appartenenti all’ATO 1, per i quali 

il servizio idrico è gestito dalla società Gaia spa che, nel corso degli anni, hanno 

accumulato una elevata quantità di residui attivi prevalentemente legati ai crediti 

verso il gestore per il rimborso delle quote dei mutui contratti. 

A riguardo vanno evidenziati comportamenti difformi nella considerazione di tali 

crediti che, per le complesse vicende relative ai rapporti con il gestore, erano 

certamente e in tutti i casi da considerarsi di dubbia e difficile esazione. Qualificazione 

questa che la Sezione ha avuto modo di valutare ed esprimere sia nel controllo 

monitoraggio svolto negli anni che nella apposita relazione approvata con la 

deliberazione n. 166/2014/VSG. 

In merito a tali crediti le soluzioni adottate sono state diverse. Al di là degli enti 

che hanno stralciato i crediti per la successiva reimputazione agli esercizi di esigibilità, 

considerandoli non scaduti alla data del riaccertamento straordinario per effetto dei 

diversi accordi di rateizzazione adottati nel tempo, in alcuni casi i crediti sono stati 

accantonati nella misura del 100 per cento del residuo presente in bilancio mentre in 

altri casi ne è stata valutata la capacità di smaltimento nel quinquennio ed è stato 

accantonato il complemento a cento di tale valore. 

Il fenomeno è risultato di difficile valutazione poiché alla Sezione non erano note 

le modalità di rilevazione originaria del credito e le successive valutazioni condotte 

dagli enti sul mantenimento dei residui in bilancio e neanche le eventuali ulteriori 
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azioni intraprese dagli enti nel tempo (decreti ingiuntivi o altro) tali da modificare la 

valutazione della loro effettiva esigibilità. 

La Sezione non è pertanto entrata nel merito delle scelte condotte dagli enti e ciò 

anche in considerazione del fatto che la valutazione sulla “natura dubbia” del credito 

fosse rimessa dal principio contabile alla discrezionalità degli enti.  

 Dalla classificazione per fascia demografica degli esiti del controllo, indicata nella 

tabella seguente, si può osservare che il maggior numero di enti che ha effettuato errori 

nella definizione del fondo appartiene alla fascia dei comuni inferiori a 5.000 abitanti. 

In tale comparto infatti 54 comuni su 124 (con un’incidenza pari al 43,55 per cento) 

non hanno applicato correttamente il principio contabile e ciò ha comportato per gli 

enti la necessità di dover procedere all’accertamento di un fondo crediti dubbia 

esigibilità complessivamente superiore rispetto a quanto definito con le delibere di 

riaccertamento straordinario di 12.042.136,04 euro. Tale fenomeno può essere 

ricondotto alla struttura stessa di tali enti caratterizzata da un sistema organizzativo 

più semplice che non sempre riesce ad adeguarsi alle dinamiche di cambiamento con 

la tempestività necessaria. 

Con riferimento agli enti di medie dimensioni (superiori a 5.000) sono stati rilevati 

35 casi di errata determinazione del fondo crediti. Il fenomeno ha interessato il 27,78 

per cento degli enti con la conseguente necessità di incremento del fondo di 

14.797.505,45 euro. 

Fra i comuni capoluogo soltanto per 2 enti sono state rilevate irregolarità nella 

determinazione del fondo crediti e, tuttavia, stante la dimensione degli enti interessati, 

questo ha comportato, in base ai rilievi formulati dalla Sezione, la necessità di 

procedere ad un incremento degli accantonamenti per complessivi 20.595.463,61 euro. 
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Tab. 50 (valori in euro) 
Effetto del controllo della Sezione sugli enti in cui è stata rilevata la non corretta determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità 

Fascia 
demografica 

 Num. 
enti  

 Enti 
totali  

Risultato di 
amministrazione 

formale  

 Risultato di 
amministrazione 

sostanziale  

 Fondo crediti 
dubbia esigibilità 

determinato 
dall'ente  

Fondo crediti 
dubbia esigibilità 

determinato a 
seguito del 

controllo della 
Sezione 

Differenza  

Incidenza enti 
interessati dal 

fenomeno rispetto 
al totale 

Incidenza delle 
rideterminazioni 

sul totale 

Rapporto tra il 
fondo crediti dubbia 

esigibilità 
rideterminato e il 

risultato di 
amministrazione 

formale al 
31/12/2014 

Inferiori a 
5.000 abt  54   124   45.505.716,40  -16.432.905,16   15.530.087,14   27.572.223,18   12.042.136,04  43,55% 25,39% 60,59% 

di cui inf. a 
1.000 

 6   14   1.812.188,63  -732.662,18   531.192,27   1.384.539,30   853.347,03  42,86% 1,80% 76,40% 

Superiori a 
5.000 abt  34  126  104.293.224,62  -29.972.588,93   46.736.983,36   62.266.314,69   15.529.331,33  26,98% 32,24% 59,70% 

Capoluogo  2  8  74.578.246,72  -179.365.857,83   157.900.767,22   178.496.230,83   20.595.463,61  25,00% 43,42% 239,34% 
TOTALE  90   258   224.377.187,74  -225.771.351,92   220.167.837,72   268.334.768,70   48.166.930,98  34,88%   
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 
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In relazione al complesso dei rilievi formulati dalla Sezione va qui evidenziato che 

la maggioranza degli enti ha provveduto alla rivalutazione dei fondi e alla rettifica 

degli accantonamenti disposti sul risultato di amministrazione.  

Preme altresì precisare che alcuni enti, in sede di adozione delle misure correttive, 

hanno ritenuto di prendere atto di quanto rilevato dalla Sezione in ordine al merito 

delle irregolarità segnalate procedendo, tuttavia, ad una diversa quantificazione del 

fondo in oggetto e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. 

A tali aspetti sarà dedicato uno specifico paragrafo nell’ambito degli esiti della 

valutazione delle misure correttive adottate dagli enti. 

A conclusione della trattazione relativa al fondo crediti si ritiene utile evidenziare 

che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario, complessivamente, i 

comuni hanno determinato un fondo crediti pari a 521.928.749,42 euro che, dopo il 

controllo effettuato dalla Sezione, è stato rideterminato in 570.095.680,40 euro con un 

aumento di 48.166.930,98 euro.  

Come si avrà modo di apprezzare nella trattazione relativa alla rideterminazione 

del risultato di amministrazione effettivo l’obbligo di costituire l’accantonamento per 

fondo crediti dubbia esigibilità in base alle regole puntualmente definite dal principio 

contabile 4/2 ha comportato per gli enti, oltre ad un importante impegno procedurale 

per la sua definizione, anche l’emersione di situazioni amministrative completamente 

diverse da quelle accertate con il rendiconto 2014.  

Al fine di fornire la misura dell’impatto che l’introduzione dei nuovi principi 

contabili ha avuto sui bilanci degli enti ci si limita, in questa sede, a segnalare che i 

fondi accantonati per la tutela dei crediti mantenuti in bilancio, ai sensi del d.lgs. 

174/2012, presenti nei rendiconti 2014 erano pari a complessivi 151.792.964,59 euro e 

che al 1 gennaio 2015 sono stati rideterminati in 521.928.749,42 euro, prima 

dell’intervento della Sezione, e in 570.095.680,40 euro, a seguito del controllo 

monitoraggio. 

L’incremento dell’accantonamento, il cui dettaglio per ente è riportato in 

appendice al sub 7, è stato pari a 410.910.025,89 euro. 

Tale aspetto, come già ampiamente trattato, è un elemento di forte criticità in 

quanto rappresenta, da un lato la quota del risultato di amministrazione da 
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considerare inesigibile poiché non immediatamente realizzabile, e, dall’altro, 

l’ammontare delle poste mantenute in bilancio per le quali gli enti hanno dubbi sulla 

loro effettiva esigibilità. 

 

4 – Gli accantonamenti e i vincoli del risultato di amministrazione  

Il nuovo criterio della competenza finanziaria potenziata, come si è avuto modo 

di specificare in più parti della presente relazione, distingue la nascita 

dell’obbligazione dalla sua scadenza, attraverso la registrazione degli accertamenti e 

degli impegni nel momento del perfezionamento dell’obbligazione giuridica e la 

successiva imputazione nell’anno in cui l’obbligazione scade, avvicinando così la fase 

della rilevazione a quella di generazione dei flussi di cassa. 

In base al nuovo principio, quindi, gli elementi che devono sussistere per 

effettuare la registrazione contabile di un accertamento o di un impegno sono gli stessi 

previsti già con la riforma del 1995 (d.lgs. n. 77/1995). La novità introdotta dalla 

competenza potenziata riguarda l’imputazione contabile dell’accertamento o 

dell’impegno, che avviene con riferimento all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile.  

Tale innovazione, come detto, dovrebbe consentire una rappresentazione più 

realistica della situazione creditoria e debitoria degli enti, in quanto comprensiva delle 

sole obbligazioni giuridiche passive scadute. 

L’applicazione del principio della competenza potenziata ha condotto 

all’introduzione, nel sistema contabile degli enti, del fondo pluriennale vincolato 

necessario a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio nei casi in cui 

l’acquisizione delle risorse vincolate, e la conseguente imputazione, sia precedente 

all’esigibilità della spesa imputata agli anni successivi.  

Sulla finalità del fondo pluriennale vincolato si è già riferito ampiamente nei 

paragrafi che precedono.  

Ciò che preme qui rilevare è che il principio della competenza potenziata, oltre agli 

aspetti legati alla scadenza, ha reso ancora più stringenti le regole relative 

all’assunzione degli impegni che devono ora, più che in passato, essere supportati da 

titoli giuridici effettivi e da obbligazioni perfezionate. Non sono più ammesse, infatti, 
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le assunzioni di “impegni tecnici”, che consentivano di impegnare l’intera spesa pur in 

assenza dell’obbligazione giuridica perfezionata.  

Il nuovo sistema, dunque, oltre a introdurre il meccanismo del fondo pluriennale 

vincolato, che è un saldo contabile positivo non qualificabile come avanzo, determina 

una maggiore emersione degli avanzi di amministrazione. In tutti i casi in cui l’ente 

abbia realizzato entrate vincolate o comunque destinate con il bilancio di previsione e 

a fronte di tali entrate il procedimento della spesa non sia sufficientemente avanzato 

da produrre obbligazioni giuridiche perfezionate, la risorsa confluita nel bilancio (sia 

in termini di cassa che di residuo attivo mantenuto a rendiconto) costituisce avanzo 

di amministrazione, libero o vincolato a seconda della natura dell’entrata che lo ha 

generato.  

Con il vecchio sistema di contabilità era prassi degli enti disporre 

l’accantonamento di risorse già affluite ma non ancora di fatto spese, attraverso 

l’assunzione di impegni (più o meno corretti ai sensi del testo unico allora vigente) che 

di fatto riducevano l’avanzo di amministrazione accertato al termine dell’esercizio. 

Con il nuovo sistema di contabilità, e nella misura in cui tale nuovo regime venga 

correttamente applicato, non dovrebbero nascere impegni in assenza di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con la conseguenza che una quota maggiore di risorse 

presenti al termine dell’esercizio, anziché risultare “bloccate” dall’assunzione 

dell’impegno, confluiscono nel risultato di amministrazione facendo lievitare il saldo 

formale accertato dagli enti.  

Da qui nasce l’esigenza del nuovo sistema contabile di definire in modo puntuale 

e specifico le componenti del risultato di amministrazione, poiché una parte di risorse, 

che prima non affluivano all’avanzo poiché compensate dal relativo impegno (più o 

meno legittimo), costituiscono ora avanzo di amministrazione che deve 

necessariamente qualificarsi come libero o vincolato/destinato al fine di evidenziarne 

la natura e l’effettiva disponibilità.  

Come si avrà modo di specificare più avanti, da tale considerazione nasce anche la 

nuova definizione di “avanzo”, che non è più rappresentato dal saldo finanziario 

formale ma dalla sua componente disponibile. Concetto che la Sezione Toscana, anche 
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con il sistema previgente, ha sempre qualificato nei propri controlli con il termine di 

“disavanzo sostanziale” di amministrazione.  

Nel nuovo sistema contabile dunque risulta ancora più rilevante la definizione e 

quantificazione delle quote accantonate, vincolate e destinate nel risultato di 

amministrazione.  

La correttezza di tali poste assume maggiore rilievo che in passato poiché in esse 

confluisce ora anche una parte di risorse a fronte delle quali gli obblighi 

dell’amministrazione possono essere in parte già definiti e vincolanti. Il nuovo sistema, 

infatti, pur risultando più utile ad evidenziare i crediti e i debiti effettivamente assunti 

dagli enti ad una certa data, per certi versi risulta meno prudenziale poiché, 

impedendo l’assunzione di impegni a fronte di procedure di spesa non maturate con 

l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, fa confluire nell’avanzo 

maggiori risorse che, se non correttamente vincolate, possono di fatto essere 

considerate spendibili anche a fronte di obblighi già assunti dall’ente.  

Un caso emblematico è rappresentato dalle spese finanziate con trasferimenti per 

le quali può capitare che a fronte dell’accertamento di entrata non sia possibile 

l’assunzione dell’impegno considerato lo stato di avanzamento della procedura della 

spesa. Nel sistema previgente ciò dava luogo all’assunzione di impegni “tecnici” con 

conseguente neutralizzazione ai fini della quantificazione del risultato di 

amministrazione. Col nuovo sistema, invece, se l’entrata non rientra tra le tipologie 

che movimentano il fondo pluriennale vincolato, essa costituisce avanzo di 

amministrazione di fatto utilizzabile solo per le finalità per le quali è stata erogata. Se 

in tale circostanza il vincolo sull’entrata non viene correttamente definito sul risultato 

di amministrazione, la risorsa, confluendo nella parte disponibile dell’avanzo, 

potrebbe essere utilizzata per finalità di spesa diverse da quelle per cui è stata concessa. 

L’esempio rende evidente la necessità che le componenti del risultato di 

amministrazione siano attentamente valutate al termine dell’esercizio e correttamente 

definite nel risultato accertato dall’ente. E al tempo stesso è utile a chiarire le ragioni 

che hanno indotto la Sezione ad analizzare e attentamente valutare l’operato degli enti 

nella quantificazione ed accertamento delle componenti accantonate, vincolate e 
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destinate nel risultato di amministrazione definito a seguito del riaccertamento 

straordinario. 

Il principio contabile, come detto, definisce in modo puntuale le componenti del 

risultato di amministrazione, fornendo una specifica indicazione di quali risorse 

debbano confluire nelle diverse poste del saldo finanziario. 

Di seguito si riporta il testo del principio contabile. 

“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e 

destinati. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate 

accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità 

finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa. Per 

gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle 

leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui 

la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore 

dell’ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti 

determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione. 

La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al 

cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate 

da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la 

natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa; 

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse 

cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile 

attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente 

solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi 

successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti 

fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 193 

del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti 

l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di 

destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora 
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accertato. Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da 

indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione 

con propria legge regionale, sono considerati “vincoli formalmente attribuiti dalla regione 

e non “vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili”. 

È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, 

dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa 

sanitaria. Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione 

generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle 

quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate”. 

 

In relazione poi alle quote accantonate specifica che queste, oltre a ricomprendere 

il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, trattato nel precedente paragrafo, sono 

costituite da fondi spese e rischi vari o per far fronte alle passività potenziali stimabili 

al momento della definizione del risultato. 

Per la quota destinata invece il principio specifica che “la quota del risultato di 

amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale 

senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di 

variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. Negli allegati al 

bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si 

provvede all’indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale 

che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l’importo 

dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse”. 

 Il principio contabile definisce poi le modalità di utilizzo delle diverse componenti 

del risultato di amministrazione.  

Dopo la definizione delle diverse componenti vincolate si specifica infatti che “è 

necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle 

entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa 

sanitaria. Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione 

generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle 

quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate”. 
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Nella successiva trattazione il principio contabile individua per le varie tipologie 

di avanzo le modalità di utilizzo, con una specifica indicazione delle procedure 

operative da seguire nelle diverse fasi del bilancio. 

Tale aspetto conferma le considerazioni sopra riportate in relazione al rilievo 

assunto dalla distinzione tra le diverse componenti accantonate, vincolate e destinate. 

La loro corretta definizione, con la conseguente qualificazione dell’avanzo libero, 

risulta determinante anche ai fini del successivo e corretto utilizzo delle risorse 

confluite nell’avanzo di amministrazione.  

 

4.1 – Gli accantonamenti, i vincoli e le quote destinate ad investimento definiti 

con il riaccertamento straordinario dei residui 

Nel paragrafo relativo agli effetti del riaccertamento straordinario sul risultato di 

amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 si è già specificato che agli enti era 

richiesta la cancellazione dei residui attivi e passivi non supportati da obbligazioni 

giuridiche perfezionate ovvero da obbligazioni non ancora scadute e che tale 

operazione ha comportato la rimodulazione del saldo finanziario accertato al 31 

dicembre 2014 ovvero la sua invarianza, a seconda dell’incidenza delle diverse 

tipologie di residui cancellati e della prevalenza degli attivi sui passivi o viceversa.  

In relazione alle cancellazioni di residui attivi e passivi non supportati da 

obbligazioni giuridiche perfezionate l’effetto prodotto sul saldo formale accertato al 

31 dicembre 2014 è stato peggiorativo nel caso di prevalenza delle cancellazioni di 

residui attivi rispetto alle cancellazioni di passivi, fino a diventare negativo quando, 

considerando la non rilevanza delle altre voci relative al riaccertamento, il 

differenziale tra le cancellazioni è risultato superiore all’avanzo originariamente 

accertato. Ciò ha comportato l’accertamento di un disavanzo di amministrazione 

effettivo che, anche qualora non strettamente derivante dall’applicazione dei nuovi 

principi contabili, l’impianto normativo ha ricondotto alle operazioni di 

riaccertamento straordinario.  

Nei casi in cui invece le cancellazioni di residui passivi non supportati da 

obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultate superiori alle cancellazioni di attivi, 

l’effetto prodotto sul saldo formale accertato al 31 dicembre 2014 è stato migliorativo. 
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Il miglioramento del saldo formale, tuttavia, si è potuto tradurre in avanzo di 

amministrazione effettivo solo nel caso in cui, a fronte delle cancellazioni disposte, non 

è stato necessario apporre specifici vincoli nel risultato di amministrazione.  

Come si è già avuto modo di vedere nell’analisi dei dati aggregati, il 

riaccertamento straordinario ha determinato, in prima battuta, un aumento del saldo 

formale di amministrazione, proprio per la prevalenza delle cancellazioni di residui 

passivi sugli attivi. Ma tale saldo formale positivo si è poi trasformato in disavanzo di 

amministrazione stante la necessità di costituire accantonamenti a vario titolo e per 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione (di cui si è riferito nel precedente paragrafo) 

e di disporre specifici vincoli o destinazioni a spesa di investimento sulle quote di 

avanzo derivate dalla cancellazione dei residui passivi.  

Con specifico riferimento alla cancellazione dei residui attivi e passivi non 

supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate il principio contabile stabiliva che 

“al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, gli enti territoriali 

deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il 

rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio. 

Pertanto, nella stessa giornata è determinato: 

- l’importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 

2014 approvato dal Consiglio. I residui al 31 dicembre 2014 sono determinati nel rispetto 

del precedente ordinamento contabile; 

- l’importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal 

riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1° gennaio 

2015 sono determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in 

vigore dal 1° gennaio 2015.  

Considerato che trattasi di un’attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui 

esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale 

della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con 

delibera di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, 

tempestivamente trasmesso al Consiglio. 

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il 

riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni”.  
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Per la parte che qui rileva il principio poi specifica che “la procedura di 

riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività: 

1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non 

corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni 

assunti ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. La delibera di 

riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo 

definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da 

prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da 

trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica 

destinazione dall’ente, da entrate libere); 

2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni 

esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi 

successivi, e individuazione delle relative scadenze. La delibera di riaccertamento 

straordinario dei residui indica, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in 

cui l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato 

della contabilità finanziaria”. 

E, in relazione agli effetti prodotti dalla cancellazione dei residui attivi e passivi 

non supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate il principio specifica che gli enti 

devono procedere “all’individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del 

risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento: 

a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli 

esercizi precedenti in attuazione dell’articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, 

tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di 

amministrazione a meno di determinazioni dell’ente a svincolare risorse che non avevano 

natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell’investimento che aveva 

determinato l’impegno tecnico; 

b.  all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i 

criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall’esempio n. 5 in appendice. 

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di 

amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di 

amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione”. 
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Senza considerare nella presente trattazione gli effetti prodotti dalla cancellazione 

di residui attivi e passivi rilevanti ai fini della costituzione del fondo pluriennale 

vincolato, le ulteriori cancellazioni di residui (non supportati da obbligazione 

giuridica) erano destinate a produrre quote di avanzo di amministrazione nel caso di 

prevalenza dei passivi sugli attivi e indipendentemente dal saldo finale complessivo. 

Tali avanzi, o in generale i saldi positivi derivanti dalla cancellazione dei residui, 

dovevano essere collocati nelle diverse componenti dell’avanzo o del risultato di 

amministrazione, a seconda della natura dell’entrata che li aveva originariamente 

finanziati. La diversa qualificazione delle quote vincolate e destinate, come detto, 

doveva nascere alla qualificazione dell’entrata secondo le indicazioni puntualmente 

definite dal principio contabile. 

Il riaccertamento, dunque, oltre a garantire che la trasposizione del risultato 

definito nel rendiconto dell’esercizio 2014 avvenisse correttamente rispetto alla nuova 

qualificazione interna del risultato prevista dal principio, richiedeva che i nuovi 

avanzi (o saldi positivi) derivanti dalla cancellazione di residui in via definitiva fossero, 

a loro volta correttamente vincolati o destinati, tenendo conto della natura delle 

entrate e dei vincoli o destinazioni comunque definite nelle precedenti gestioni.  

Nel capitolo che precede, quando è stata descritta la procedura del riaccertamento 

straordinario, si è specificato che la delibera del riaccertamento straordinario, 

approvata dalla Giunta comunale, aveva natura tecnica, poiché comportava 

esclusivamente la ridefinizione del risultato di amministrazione definito dal 

rendiconto di gestione (approvato con delibera del Consiglio comunale) al fine di 

garantirne l’adeguamento al principio della competenza finanziaria potenziata. 

Tale presupposto doveva avere, al lato pratico, l’effetto di garantire, nel nuovo 

risultato, la conservazione dei vincoli e accantonamenti già definiti nel saldo accertato 

al termine dell’esercizio. Nessuna valutazione era richiesta in merito alla definizione 

delle quote vincolate/destinate nel risultato approvato al termine dell’esercizio, che 

dovevano essere correttamente riportate nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 

anche in relazione ai vincoli disposti sui residui attivi e passivi che dovevano essere 

cancellazioni poiché non supportati dall’obbligazione giuridica perfezionata.  
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Il responsabile dei servizi finanziari era dunque chiamato a verificare che i vincoli 

originariamente apposti sul risultato di amministrazione fossero mantenuti anche nel 

nuovo risultato, e che, per le quote di avanzo derivanti dalla cancellazione di residui 

attivi e passivi, venisse conservato il vincolo o la destinazione originariamente definita 

dal Consiglio comunale (con il bilancio di previsione e il successivo rendiconto) nelle 

voci di entrata e di spesa conservate al 31 dicembre e poi cancellate con il 

riaccertamento straordinario. 

La precisazione appena riportata è utile a spiegare le ragioni di taluni rilievi 

formulati dalla Sezione nel controllo effettuato sul riaccertamento straordinario. La 

Sezione ha ritenuto infatti che il riaccertamento dovesse riproporre nel nuovo risultato 

la fotografia dei vincoli originariamente apposti sul risultato di amministrazione o sui 

residui mantenuti in bilancio. Una diversa valutazione di tali vincoli, infatti, non 

essendo di competenza della Giunta comunale ma del Consiglio, non poteva essere 

condotta in sede di riaccertamento straordinario.  

Qualora dunque rispetto alle componenti vincolate e destinate nel risultato di 

amministrazione o nella definizione dei residui al 31 dicembre 2014 volesse essere 

condotta una valutazione diversa, rendendo disponibili, nel limite del concesso, risorse 

originariamente qualificate come “non libere”, la scelta, poiché diversa rispetto a 

quella fatta dall’organo elettivo, doveva essere rimessa allo stesso Consiglio comunale.  

Questa impostazione metodologica è stata seguita, e al tempo stesso ha trovato 

conferma, in relazione alle misure straordinarie previste dal decreto ministeriale 2 

aprile 2015 per il finanziamento del disavanzo derivante dal riaccertamento.  

Il decreto, infatti, ha ammesso quale modalità di finanziamento anche l’utilizzo 

delle quote del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall’ente e la 

cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti. 

Alcuni enti, considerando dunque la possibilità offerta dal legislatore per 

finanziare il disavanzo derivante dalla revisione straordinaria, ha operato lo svincolo 

in oggetto direttamente in fase di riaccertamento, pervenendo così ad una 

quantificazione del disavanzo inferiore rispetto a quello effettivo. 

A riguardo va osservato che il legislatore ha introdotto tale “modalità” di 

finanziamento dell’extradeficit sia in considerazione della straordinarietà delle 
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operazioni che dovevano essere condotte sul risultato di amministrazione sia perché la 

quantificazione dell’extradeficit doveva essere effettuata (attraverso una delibera 

della Giunta comunale) rispetto ad un risultato di amministrazione già approvato con 

il rendiconto di gestione e sul quale il Consiglio comunale poteva aver definito e 

accertato vincoli specifici.  

Tale modalità operativa è stata ritenuta non corretta dalla Sezione perché, come 

detto, non consentiva l’emersione del disavanzo effettivamente derivante dal 

riaccertamento straordinario, ma anche, e soprattutto, poiché lo svincolo di risorse, o 

la diversa destinazione delle stesse, è stata ritenuta prerogativa specifica del Consiglio 

comunale. 

Solo quest’ultimo, infatti, poteva optare per lo svincolo in questione sia perché 

soggetto deputato a definire le modalità di finanziamento del disavanzo sia perché 

autore del vincolo stesso. Il decreto ministeriale, del resto, ha specificato che le 

modalità operative per disporre lo svincolo devono essere le stesse seguite per 

l’apposizione del vincolo stesso.  

Va peraltro evidenziato che l’eccezione introdotta dal d.m. 2 aprile 2015 non si 

riferiva a tutte le tipologie di vincoli ma era relativa all’utilizzo delle quote del 

risultato di amministrazione formalmente attribuite dall’ente e/o alla cancellazione 

del vincolo di generica destinazione agli investimenti. 

Gli enti, come si vedrà meglio nel seguente paragrafo, hanno invece, in taluni casi 

peraltro limitati, disposto lo svincolo rispetto a fattispecie di avanzo diverse. 

Al termine di questa breve disamina dei “vincoli” dell’avanzo, una trattazione a 

parte meritano le quote che gli enti dovevano “accantonare” per rischi vari o passività 

potenziali. Quote che in realtà sono equivalenti, rispetto alle finalità per le quali 

vengono costituite, agli accantonamenti per fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

al quale, nella presente analisi, è stata dedicata una specifica sezione del presente 

capitolo.  

La trattazione di queste quote di avanzo, tuttavia, è fatta nel presente paragrafo 

poiché esse risultano più assimilabili, nelle dinamiche operative del riaccertamento, 

alla definizione dei vincoli o delle quote destinate al finanziamento degli investimenti.  
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In molti casi, infatti, gli accantonamenti per passività potenziali sono scaturite 

dalla cancellazione di residui passivi in origine mantenuti, anche con il meccanismo 

dell’impegno “tecnico”, per “bloccare” risorse da destinare successivamente a spese 

che in qualche modo l’ente era abbastanza certo di dover sostenere. 

Una buona parte degli accantonamenti per rischi e passività potenziali sono 

dunque emersi in relazione agli avanzi generati dalle cancellazioni dei residui passivi 

effettuate con il riaccertamento straordinario, ma erano in realtà già presenti nel 

risultato accertato al 31 dicembre 2014, in termini di impegni di spesa mantenuti in 

bilancio. 

In molti casi, invece, gli accantonamenti in oggetto sono nati con le operazioni di 

riaccertamento straordinario poiché il principio contabile, espressamente, richiedeva 

in questa fase una valutazione specifica dei rischi vari o delle passività potenziali 

presenti e stimabili al 1 gennaio 2015.  

Il principio contabile infatti prevede che “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso 

in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non 

esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in 

presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del 

giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In 

tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli 

oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, 

incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura 

delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la 

costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento 

ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva 

l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento 

riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. 

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità 

finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese 

legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi 

negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando 
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l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo 

riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso 

l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).  

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento 

annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi 

spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad 

essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per 

tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. 

In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del 

risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo 

rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti 

di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti 

stanziati nel bilancio di previsione). L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare 

la congruità degli accantonamenti”. 

Oltre agli accantonamenti appena citati il principio contabile prevede che “anche 

le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in 

considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di 

previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine 

mandato”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, 

l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, 

immediatamente utilizzabile”. 

In occasione del riaccertamento straordinario era quindi richiesto agli enti una 

prima valutazione dei rischi connessi al contenzioso e in generale alla presenza di 

passività potenziali, e una quantificazione delle spese future con particolare 

riferimento alle spese per indennità di fine mandato.  

Tali valutazioni dovevano comportare l’accantonamento nel risultato di 

amministrazione. La conseguenza, in questi casi, è stata quella di ridurre la 

quantificazione degli avanzi accertati o di far emergere nuove quote di disavanzo di 

amministrazione salvo l’ipotesi in cui detti accantonamenti erano già stati effettuati 
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al termine dell’esercizio attraverso l’assunzione e il mantenimento di impegni in 

bilancio. 

 

 4.2 – Il controllo della Sezione  

La Sezione, come già esplicitato, nell’ambito dell’attività di controllo 

monitoraggio sul rendiconto 2014 ha effettuato la verifica della corretta definizione 

del risultato di amministrazione definito al 1 gennaio 2015 a seguito delle operazioni 

di riaccertamento straordinario.  

Per ciò che concerne la determinazione delle poste vincolate e destinate, la Sezione 

ha prioritariamente verificato, con gli strumenti e le informazioni a disposizione, la 

corretta determinazione delle poste “vincolate” e per “spese di investimenti” definiti, 

al termine dell’esercizio 2014, in funzione del risultato della gestione di competenza e 

della gestione residui. Successivamente ha verificato che i vincoli precedentemente 

definiti fossero stati correttamente rappresentati nel risultato al 1 gennaio 2015. 

Tale controllo è stato ritenuto indispensabile per la corretta quantificazione delle 

poste vincolate e destinate definite con il riaccertamento straordinario. Va precisato 

che la Sezione non ha ritenuto di rilevare i casi in cui gli enti, pur avendo commesso 

errori nella determinazione dei vincoli al 31 dicembre 2014, hanno determinato in 

modo corretto i vincoli complessivamente definiti al 1 gennaio 2015 a seguito del 

riaccertamento straordinario. Ciò poteva verificarsi, in linea di massima, nel caso in 

cui con il riaccertamento straordinario erano state disposte cancellazioni delle stesse 

poste attive che richiedevano il vincolo al 31 dicembre 2014. 

Infatti, nel caso in cui i vincoli complessivamente definiti a seguito del 

riaccertamento siano risultati corretti, si è considerato che l’irregolarità, evidenziata 

sul rendiconto 2014, poteva essere stata riassorbita dalle eliminazioni di residui 

operate con il riaccertamento.  

La Sezione dunque, anche nel caso in cui le poste vincolate siano state definite 

correttamente al 31 dicembre 2014, ha proceduto a verificare che la parte vincolata e 

destinata al 1 gennaio 2015 fosse stata rilevata in modo corretto rispetto a quanto 

definito in sede di approvazione del rendiconto di gestione. 
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In ultimo, la Sezione ha ritenuto necessario verificare la corretta valutazione delle 

quote di avanzo derivanti dalle operazioni di riaccertamento straordinario. Nello 

specifico, è stato verificato che nei casi in cui la cancellazione definitiva di residui 

passivi risultava superiore a quella degli attivi, fosse stata rilevata correttamente 

l’entità delle poste vincolate e/o destinate nell’avanzo di amministrazione definito al 

1 gennaio 2015. Tale valutazione è stata condotta anche con riferimento alle 

cancellazioni dei residui passivi non correlate alle cancellazioni di poste attive.  

Quanto appena detto in merito alla corretta definizione delle componenti del 

risultato di amministrazione, anche in presenza di un risultato di amministrazione 

positivo al termine della gestione 2014, è stato rilevato dalla Sezione poiché costituiva 

una grave irregolarità contabile. 

In questi casi infatti la quota disponibile dell’avanzo di amministrazione risultava 

in sostanza alimentata da risorse vincolate, in alcuni casi per legge, al finanziamento 

generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi. Le risorse 

vincolate risultavano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al 

finanziamento di spese di diversa natura. 

Questo fenomeno, ad avviso della Sezione, oltre a rappresentare un sintomo di 

difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comportava una distorta 

rappresentazione del risultato di amministrazione che doveva necessariamente essere 

corretta e compensata con apposita delibera degli organi competenti. 

La rilevazione di tali problematiche e la loro successiva risoluzione da parte degli 

enti è stata ritenuta necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri 

che possono prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell’avanzo libero per il 

finanziamento di ulteriori spese di parte corrente. 

Le problematiche appena dette sono state rilevate dalla Sezione 

indipendentemente dalla situazione amministrativa accertata dagli enti. Infatti, nel 

caso in cui un ente si trovi in una situazione di disavanzo, una errata determinazione 

delle poste vincolate e destinate determina un peggioramento di una situazione 

finanziaria già di per sé negativa e pertanto costituisce un’ulteriore aggravante della 

situazione deficitaria. 
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La Sezione, che già da diversi esercizi era impegnata su tale aspetto, ha ritenuto 

di dover monitorare in modo più stringente la corretta determinazione dei vincoli nel 

risultato di amministrazione poiché tale aspetto, se non valutato correttamente dagli 

enti, rappresenta un potenziale rischio per la tenuta del bilancio. Infatti l’ente che 

considera “libere” le risorse “vincolate” alla realizzazione di specifici interventi o 

destinate a investimenti dovrà reperire ulteriori risorse proprie, non necessariamente 

disponibili, nel momento in cui dovrà dare finanziamento agli specifici interventi o 

agli investimenti programmati. 

Il controllo della Sezione, dal punto di vista quantitativo, ha comportato la 

rideterminazione della parte vincolata del risultato di amministrazione definito al 1 

gennaio 2015 per 31 enti. Complessivamente in questi enti la quota vincolata 

originariamente definita in 18.105.228,26 euro, è stata rideterminata in 23.372.291,70 

euro con un aumento quindi di 5.267.063,44 euro. L’incremento della parte vincolata 

del risultato di amministrazione rappresenta per gli enti la quota di risorse che 

erroneamente erano state considerate libere e quindi spendibili per qualsiasi tipologia 

di intervento ma che di fatto potevano essere destinate solo agli specifici interventi cui 

erano state destinate dai soggetti erogatori.  

Anche in questo caso occorre precisare che nei 31 enti nei quali è stata rilevata la 

rideterminazione del risultato di amministrazione sono compresi anche 4 enti che non 

sono stati oggetto di pronuncia poiché nel corso delle diverse fasi istruttorie hanno 

rettificato la quantificazione delle componenti vincolate e, conseguentemente la 

definizione del risultato di amministrazione di cui al prospetto 5/2. Tali rettifiche sono 

state predisposte dagli enti con atti formalmente approvati dall’organo esecutivo. 

Di seguito si riporta la tabella di sintesi, il cui dettaglio per ente è inserito in 

appendice al sub. 8, dalla quale si evince che il fenomeno rilevato ha interessato tutte 

le province fatta eccezione per la provincia di Arezzo. La maggiore diffusione del 

fenomeno è stata registrata nelle province di Prato, in cui sono stati interessati il 50 

per cento degli enti, e di Livorno, in cui la rideterminazione delle quote vincolate ha 

riguardato il 36,84 per cento degli enti. 
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Tab. 51 (valori in euro) 
Effetto del controllo della Sezione sulla rideterminazione delle quote vincolate – riepilogo per provincia 

Provincia Num. 
enti  

Enti 
totali  

Quota vincolata 
determinata 

dall'ente  

Quota vincolata 
determinata dalla 

Sezione  
Differenza 

Incidenza enti 
interessati dal 

fenomeno 
rispetto al 
totale della 
provincia 

Incidenza delle 
rideterminazioni 
della provincia 

sul totale 

AR  -  33   -   -   -  0,00% 0,00% 
FI 1  37   650.043,09   1.876.701,88   1.226.658,79  2,70% 23,29% 
GR 2  28   2.617.544,06   2.992.068,94   374.524,88  7,14% 7,11% 
LI 7  19   10.432.197,29   11.060.317,33   628.120,04  36,84% 11,93% 
LU 5  31   1.063.090,67   1.540.912,98   477.822,31  16,13% 9,07% 
MS 2  17   39.036,51   630.465,43   591.428,92  11,76% 11,23% 
PI 3  33   84.217,44   130.239,22   46.021,78  9,09% 0,87% 
PO 3  6   608.075,96   772.543,59   164.467,63  50,00% 3,12% 
PT 1  21   952.202,25   2.171.017,10   1.218.814,85  4,76% 23,14% 
SI 7  33   1.658.820,99   2.198.025,23   539.204,24  21,21% 10,24% 
TOTALE 31   258   18.105.228,26   23.372.291,70   5.267.063,44  12,02% 100,00% 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente 
approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 

 

 

Dall’analisi per fascia demografica di seguito riportata emerge che la maggior 

parte dei comuni interessati da tale rideterminazione appartiene alla fascia dei comuni 

con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti nell’ambito della quale 19 enti su 124 hanno 

fatto registrare una errata determinazione della quota vincolata per un ammontare 

pari a 1.369.428,19 euro.  

In termini quantitativi, tuttavia, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 

abitanti sono state individuate quote vincolate maggiori in 12 comuni. 

Complessivamente infatti la rideterminazione è pari a 3.897.635,25 euro. 

 -  50.000.000,00  100.000.000,00  150.000.000,00

Comuni pop. < 5.000 abt

Comuni pop.> 5.000 abt

Comuni capoluogo e pop.> 60.000 abt
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Quota vincolata - Sezione Quota vincolata - Enti
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Va altresì rilevato che tale irregolarità non ha interessato i comuni capoluogo e 

con popolazione superiore a 60.000 abitanti. 

 
Tab. 52 (valori in euro) 

Effetto del controllo della Sezione sulla rideterminazione delle quote vincolate – riepilogo per fascia demografica 

Fascia 
demografica 

 Num. 
enti  

Enti 
totali  

 Quota vincolata 
determinata 

dall'ente  

 Quota vincolata 
determinata dalla 

Sezione  
Differenza 

Incidenza enti 
interessati dal 

fenomeno 
rispetto al totale 

della fascia 

Incidenza delle 
rideterminazioni 
della fascia sul 

totale 

Inferiori a 
5.000 abt  19   124  5.710.353,29   7.079.781,48  1.369.428,19  15,32% 26,00% 

di cui inf. a 
1.000  3  14   138.224,14  134.756,56  - 3.467,58  21,43% -0,07% 

superiori a 
5.000 abt  12 126 12.394.874,97   16.292.510,22  3.897.635,25  9,52% 74,00% 

Capoluogo  - 8  -  -  -  0,00% 0,00% 

TOTALE 31  258   18.105.228,26  23.372.291,70  5.267.063,44  12,02% 100,00% 

Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente 
approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 

 

Il controllo della Sezione, dal punto di vista quantitativo, ha poi comportato 

anche la rideterminazione della parte destinata a investimenti del risultato di 

amministrazione definito al 1 gennaio 2015 per 40 enti. Complessivamente in questi 

enti la quota destinata a investimenti originariamente definita in 16.378.099,40 euro, 

è stata rideterminata in 25.022.767,86 euro con un aumento quindi di 8.644.668,46 

euro. L’incremento della parte destinata del risultato di amministrazione rappresenta 

per gli enti la quota di risorse che erroneamente erano state considerate libere e quindi 

spendibili per qualsiasi tipologia di intervento ma che di fatto possono essere destinate 

solo al finanziamento di interventi di investimento. 

Di seguito si riporta la tabella di sintesi, il cui dettaglio per ente è inserito in 

appendice al sub. 9, dalla quale si evince che il fenomeno rilevato ha interessato tutte 

le province. La maggiore diffusione del fenomeno è stata registrata nelle province di 

Prato, in cui sono stati interessati il 50 per cento degli enti, e di Livorno, in cui la 

rideterminazione delle quote vincolate ha riguardato il 36,84 per cento degli enti. 
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Tab. 53 (valori in euro) 

Effetto del controllo della Sezione sulla rideterminazione delle quote destinata a investimenti – riepilogo per provincia 

Provincia 
 

Num. 
enti  

Num. 
Enti 
totali  

 Quota destinata a 
investimenti 

determinata dall'ente  

 Quota destinata a 
investimenti 

determinata dalla 
Sezione  

Differenza 

Incidenza 
enti 

interessati 
dal 

fenomeno 
rispetto al 
totale della 
provincia 

Incidenza 
delle 

rideterminaz
ioni della 

provincia sul 
totale 

AR  2   33   -   1.217.826,30   1.217.826,30  6,06% 14,09% 
FI  3   37   31.675,84   585.099,26   553.423,42  8,11% 6,40% 
GR  1   28   996.312,76   995.820,86  - 491,90  3,57% -0,01% 
LI  7   19   3.956.873,23   4.501.028,26   544.155,03  36,84% 6,29% 
LU  4   31   605.394,45   882.578,33   277.183,88  12,90% 3,21% 
MS  2   17   -   62.763,97   62.763,97  11,76% 0,73% 
PI  7   33   609.605,32   4.882.835,76   4.273.230,44  21,21% 49,43% 
PO  3   6   458.475,52   880.934,99   422.459,47  50,00% 4,89% 
PT  2   21   2.305.348,24   2.707.641,71   402.293,47  9,52% 4,65% 
SI  9   33   7.414.414,04   8.306.238,42   891.824,38  27,27% 10,32% 

Totale  40   258   16.378.099,40   25.022.767,86   8.644.668,46  15,50% 100,00% 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente 
approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 

 

 

Dall’analisi per fascia demografica di seguito riportata emerge che la maggior 

parte dei comuni interessati da tale rideterminazione appartiene alla fascia dei comuni 

con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti nell’ambito della quale 26 enti su 124 hanno 

fatto registrare una errata determinazione della quota destinata a investimenti per un 

ammontare pari a 1.980.365,81 euro.  

In termini quantitativi, così come rilevato per la rideterminazione della quota 

vincolata, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono state 

individuate quote destinate maggiori in 14 comuni. Complessivamente infatti la 

rideterminazione è pari a 6.664.302,65 euro. 

Va altresì rilevato che tale irregolarità non ha interessato i comuni capoluogo e 

con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 
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Tab. 54 (valori in euro) 
Effetto del controllo della Sezione sulla rideterminazione delle quote destinata a investimenti – riepilogo per fascia 

demografica 

Fascia 
demografica 

 
Num. 
enti  

Enti 
totali  

 Quota 
destinata a 

investimenti 
determinata 

dall'ente  

 Quota destinata 
a investimenti 
determinata 
dalla Sezione  

Differenza 

Incidenza 
enti 

interessati 
dal 

fenomeno 
rispetto al 

totale 

Incidenza delle 
rideterminazioni 
della fascia sul 

totale 

Inferiori a 
5.000 abt  26   124   6.025.631,16   8.005.996,97   1.980.365,81  20,97% 22,91% 

di cui inf. a 
1.000  4   14   473.035,70   870.337,11   397.301,41  28,57% 4,60% 

Superiori a 
5.000 abt  14  126  10.352.468,24   17.016.770,89   6.664.302,65  11,11% 77,09% 

Capoluogo   8      -  0,00% 0,00% 
Totale  40   258   16.378.099,40   25.022.767,86   8.644.668,46  15,50% 100,00% 
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario 
originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 

 

Per rappresentare in modo compiuto la situazione emersa a seguito del controllo-

monitoraggio sul rendiconto 2014 e sul riaccertamento straordinario si precisa che la 

Sezione, come si avrà modo di analizzare dettagliatamente nel capitolo relativo alle 

pronunce specifiche, a seguito delle rideterminazioni sopra sintetizzate, ha approvato 

57 pronunce specifiche articolate in diversi profili che hanno interessato 45 enti. 

In particolare la Sezione ha riscontrato che in 27 casi gli enti avendo commesso 

errori nella determinazione delle quote vincolate nell’ambito del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2014, hanno determinato le componenti dell’avanzo 

vincolato e destinato a investimenti al 1 gennaio 2015 in modo non corretto. Questo, 

in linea di massima, come si vedrà in seguito, non ha portato ad una errata 

quantificazione dell’extradeficit. 

La Sezione ha poi individuato e segnalato agli enti con l’adozione di 16 pronunce 

specifiche i casi in cui le amministrazioni hanno commesso errori nel riportare i vincoli 

accertati con il rendiconto 2014 nel risultato di amministrazione definito dopo il 

riaccertamento. 

In ultimo la Sezione ha rilevato 14 casi in cui gli enti non hanno correttamente 

definito i vincoli derivanti dalle operazioni di riaccertamento con particolare riguardo 

all’eliminazione definitiva di residui passivi non compensati dalla corrispondente 

eliminazione di residui passivi che dovevano essere vincolati nel risultato di 

amministrazione per il finanziamento di spese a cui erano destinate negli esercizi 

successivi. 
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5 – Il risultato di amministrazione effettivo 

Secondo il nuovo principio contabile “il risultato di amministrazione alla fine 

dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell’anno, maggiorato 

dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce 

gli esiti della ricognizione e dell’eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1, al netto 

del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data”.  

Il risultato così qualificato è da intendersi come risultato formale di 

amministrazione, ed è del tutto sovrapponibile al concetto di risultato presente nel 

precedente ordinamento, salvo la specifica relativa al fondo pluriennale vincolato. 

A tale riguardo va infatti precisato che il solo differenziale tra la cassa presente al 

termine dell’esercizio e i residui attivi e passivi, conduce ad ottenere un saldo di 

amministrazione al lordo di quelle risorse che, pur essendo affluite al bilancio, hanno 

trovato come corrispettivo una serie di impegni già assunti ma non ancora imputabili 

all’esercizio poiché non ancora scaduti. Queste risorse (confluite nel fondo 

pluriennale), non essendo controbilanciate da impegni imputabili all’esercizio, 

costituiscono tecnicamente una “economia” della gestione, poiché sono risorse 

materialmente ancora non spese, ma di fatto non costituiscono avanzo poiché sono 

state già utilizzate per il finanziamento di obbligazioni assunte ma non scadute. Il 

saldo lordo ottenuto dalla cassa e i residui, deve dunque essere decurtato di tali risorse, 

cioè del fondo pluriennale vincolato, al fine di ottenere il risultato di amministrazione 

in termini di avanzo o disavanzo che residua al termine della gestione.  

Il risultato di amministrazione, secondo la nuova definizione del principio 

contabile, deve essere poi distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. 

Qualora l’entità delle componenti accantonate, vincolate e destinate sia inferiore 

al saldo formale accertato si determina un valore negativo nella “quota disponibile” 

del risultato di amministrazione ovvero un disavanzo di amministrazione. 

Tale concetto, lo si è già detto, è stato qualificato dalla Sezione, nei precedenti 

controlli, con il termine di “disavanzo sostanziale” di amministrazione, da 

contrapporre, appunto al saldo formale derivante dalla sommatoria tra la cassa e i 

residui mantenuti in bilancio. 
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Il concetto di disavanzo sostanziale era già presente nel sistema previgente anche 

se, probabilmente, non era stato pienamente inteso anche dagli stessi operatori e 

amministratori. Esso viene ora definitivamente chiarito ed esplicitato nell’impianto 

complessivo del principio contabile che, tra l’altro, nella parte dedicata al 

riaccertamento straordinario, esplicitamente enuncia che “le quote vincolate, 

accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente 

o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione, da recuperare negli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione”.  

 Nella nuova definizione del risultato di amministrazione, contenuta nel 

principio contabile, ciò che residua realmente al termine della gestione è indicato dalla 

“quota disponibile” dell’avanzo di amministrazione, che assume una valenza in parte 

diversa rispetto al sistema previgente, anche in relazione alle considerazioni già svolte 

nel precedente capitolo sugli effetti dell’applicazione della “competenza finanziaria 

potenziata” in termini di risorse che affluiscono al risultato di amministrazione. 

Indipendentemente poi dal saldo finanziario formale, l’ente si trova in disavanzo 

di amministrazione nel caso in cui realizzi un saldo negativo della “quota disponibile” 

del risultato accertato. E ciò si verifica non solo quando risulta negativo anche il saldo 

formale della gestione ma anche quando, pur essendo quest’ultimo positivo, il totale 

degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti risulti 

superiore al saldo formale stesso.  

 

 5.1 – Il risultato di amministrazione definito con il riaccertamento straordinario 

dei residui 

Il risultato di amministrazione formale determinato a seguito del riaccertamento 

straordinario è costituito dal saldo, anch’esso formale, accertato al termine 

dell’esercizio 2014, rettificato dalle cancellazioni di residui attivi e passivi (in via 

definitiva e per reimputazione) e dal fondo pluriennale vincolato.  

A tale risultato formale, come detto, doveva seguire la definizione delle quote 

accantonate, vincolate e destinate ad investimenti, e, per differenza, la quantificazione 
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della “quota disponibile” che misura l’avanzo effettivamente libero o, nel caso di saldo 

negativo, il disavanzo effettivo di amministrazione al 1 gennaio 2015.  

Occorre qui ribadire che, con il riaccertamento straordinario, era richiesto agli enti 

di accertare le componenti accantonate, vincolate e destinate ad investimenti nella 

loro interezza, anche nell’eventualità che il saldo formale non fosse abbastanza 

capiente da ricomprenderle.  

Soprattutto con il riaccertamento straordinario la possibilità che il risultato di 

amministrazione fosse effettivamente negativo era elevata. 

Il legislatore infatti aveva previsto, e anzi richiedeva, che venissero condotte 

operazioni di revisione tali da eliminare dalla contabilità tutte le poste non supportate 

da obbligazioni giuridiche perfezionate che, fino ad allora, erano mantenute nei bilanci 

alterandone la rappresentatività. Tali cancellazioni, unite alla valutazione delle poste 

dubbie che davano luogo all’accantonamento al fondo crediti e agli ulteriori 

accantonamenti e vincoli dell’avanzo di amministrazione, dovevano condurre 

all’emersione delle reali situazioni finanziarie degli enti. 

Da tale valutazione e soprattutto considerata la specifica finalità del 

riaccertamento straordinario e in generale della riforma in atto, è nata l’esigenza di 

trovare soluzioni straordinarie al finanziamento dei disavanzi che sarebbero 

certamente emersi dalle operazioni propedeutiche all’avvio del nuovo sistema di 

contabilità. 

 Con il decreto ministeriale 2 aprile 2015 tali regole straordinarie sono state 

definitivamente emanate, prevedendo non solo risorse ulteriori per il finanziamento 

dei disavanzi ma soprattutto un arco temporale particolarmente esteso (30 anni) per 

il finanziamento del disavanzo derivante dal riaccertamento. 

A tale proposito è bene precisare che, contrariamente a quanto attestato dalla 

maggioranza degli enti toscani, i disavanzi che erano destinati ad emergere con il 

riaccertamento dei residui, non avevano natura “tecnica” o straordinaria, cioè non 

derivavano, salvo fattispecie precise, dalla stretta applicazione della competenza 

finanziaria potenziata, ma nascevano dalla cancellazione di residui attivi e passivi che 

non erano supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate o dal mantenimento nel 
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bilancio di residui attivi per i quali si rendeva necessario provvedere 

all’accantonamento nel fondo crediti.  

Il disavanzo definito a seguito della revisione straordinaria, sebbene qualificabile 

ai sensi del decreto ministeriale quale disavanzo da riaccertamento, si è manifestato 

quasi sempre a seguito delle cancellazioni definitive di residui attivi (quando queste 

non risultavano compensate dalle cancellazioni di passivi o quando alle eliminazioni 

di residui passivi dovevano seguire equivalenti vincoli) e nei casi in cui era elevata la 

presenza di residui attivi di dubbia e difficile esazione per i quali doveva essere 

costituito apposito fondo.  

Entrambe queste fattispecie, come è evidente, erano legate a problematiche non 

strettamente connesse al riaccertamento, se non per l’obbligatorietà di dover 

provvedere alla cancellazione del residuo o all’accantonamento nel fondo, ma erano al 

contrario riconducibili a modalità di assunzione degli accertamenti e di mantenimento 

dei residui non pienamente corrette in passato. 

I disavanzi che andavano emergendo con la fase di avvio del nuovo sistema 

contabile erano dunque avanzi reali di cui il legislatore si è fatto carico attraverso le 

regole straordinarie di finanziamento appena rammentate.  

Regole che, peraltro, non sarebbero state necessarie nell’eventualità che i 

disavanzi fossero davvero di natura tecnica o dovuti alla specificità del momento e 

dell’operazione posta in atto.  

Il cosiddetto “disavanzo tecnico” doveva infatti derivare, come si è già specificato 

nella parte generale dedicata al riaccertamento straordinario, dalla prevalenza di 

cancellazioni di residui attivi da reimputare rispetto alle cancellazioni di passivi o, 

comunque, dalla mancata confluenza del loro differenziale nel fondo pluriennale 

vincolato definito al 1 gennaio 2015. 

In tutti questi casi il disavanzo emerso in occasione del riaccertamento 

straordinario era destinato ad essere riassorbito negli esercizi successivi attraverso il 

meccanismo della reimputazione e non richiedeva interventi legislativi specifici o 

straordinari per la sua regolamentazione. 

Indipendentemente dalle valutazioni e considerazioni appena svolte sulla reale 

qualificazione dei disavanzi definiti a seguito delle operazioni di riaccertamento 
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straordinario occorre qui precisare che il risultato accertato al 1 gennaio 2015 è da 

intendersi come una ridefinizione, di natura tecnica, del risultato accertato con il 

rendiconto di gestione.  

Nel caso in cui il saldo effettivo, cioè la quantificazione della “parte disponibile” 

al 1 gennaio 2015, risultava positivo dopo le operazioni di riaccertamento 

straordinario, gli enti erano solo chiamati a rivalutare l’eventuale applicazione 

dell’avanzo all’esercizio successivo nel caso in cui questo fosse risultato superiore 

all’avanzo effettivo post riaccertamento. 

Tale valutazione doveva essere condotta attraverso l’apposita variazione di 

bilancio, che il principio contabile definiva parte integrante della complessiva 

procedura del riaccertamento straordinario. 

Nel caso in cui, invece, al termine delle operazioni di riaccertamento straordinario 

emergeva un disavanzo di amministrazione (indicato dal saldo negativo della parte 

disponibile), gli enti erano chiamati a valutare l’origine del disavanzo, distinguendo 

tra disavanzo ordinario e disavanzo da riaccertamento, e a provvedere al suo 

finanziamento. 

Il legislatore, infatti, ha introdotto norme specifiche per i disavanzi riconducibili 

alle operazioni di riaccertamento straordinario, mentre ha ovviamente lasciato il 

percorso ordinario per i disavanzi che erano già presenti al termine della gestione 2014 

e che pertanto non erano riconducibili alle operazioni di avvio del nuovo sistema di 

contabilità. 

Senza tornare ora sulle considerazioni già svolte circa la reale natura dei disavanzi 

emersi con il riaccertamento straordinario, occorre ribadire che solo i disavanzi emersi 

a seguito delle operazioni di revisione straordinaria potevano trovare copertura con 

modalità aggiuntive rispetto a quelle previste in via ordinaria dal testo unico e 

nell’arco temporale particolarmente ampio (30 anni) previsto dal decreto ministeriale. 

Una volta completate le operazioni richieste dal principio contabile e accertato il 

nuovo risultato negativo al 1 gennaio 2015, gli enti erano dunque chiamati a verificare 

e quantificare l’entità del disavanzo che poteva essere ricondotto al riaccertamento dei 

residui e che pertanto poteva seguire il percorso straordinario indicato dal legislatore.  
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Tale valutazione, e la conseguente definizione delle modalità di finanziamento, 

doveva essere contenuta in apposita delibera del Consiglio comunale, da adottarsi 

entro 45 giorni dalla data di approvazione dei risultati del riaccertamento dei residui. 

Il decreto ministeriale, all’art. 1, ha fornito una definizione del “disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario”, distinguendo i casi in cui il disavanzo sia 

interamente emerso con le operazioni di revisione straordinaria dal caso in cui le 

operazioni in questione abbiano condotto ad un aumento del disavanzo già presente 

al termine della gestione, producendo quello che viene definito “maggiore disavanzo 

da riaccertamento” o più brevemente “extradeficit”. 

Il comma 2 del medesimo articolo 1 ha definito poi il “concetto” di “disavanzo da 

riaccertamento” per gli enti che hanno effettuato le operazioni di revisione 

straordinaria nell’ambito della procedura di sperimentazione dei principi contabili 

armonizzati. Tale aspetto ha trovato specifica trattazione nel paragrafo dedicato agli 

enti sperimentatori. 

Il decreto ministeriale, dunque, all’art. 1, ha fornito la definizione di “maggiore 

disavanzo da riaccertamento straordinario” per gli enti che hanno proceduto alle 

operazioni in via ordinaria e per gli enti sperimentatori, e al contempo ha stabilito le 

modalità di calcolo del disavanzo da riaccertamento.  

Sul punto, peraltro chiaro da un punto di vista metodologico, occorre solo 

precisare che per gli enti ordinari il “maggiore disavanzo” era da intendersi come 

differenziale tra il disavanzo già presente al termine della gestione e quello maggiore 

definito dopo il riaccertamento e non poneva particolari problematiche stante la 

contestualità delle operazioni condotte sul risultato accertato con il rendiconto.  

Per gli enti sperimentatori, al contrario, la definizione del maggiore disavanzo e 

la metodologia da seguire, risultava più complessa poiché le operazioni di 

riaccertamento erano state effettuate in annualità precedenti il 2014 e in modo quindi 

non contestuale rispetto al momento in cui si richiedeva la qualificazione e 

quantificazione del maggiore disavanzo. A ciò va aggiunto che le operazioni relative 

al riaccertamento effettuate dagli enti in sperimentazione non avevano seguito 

modalità e procedure ben definite come per gli enti ordinari e in alcuni casi non erano 
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di semplice valutazione rispetto ai risultati degli esercizi nei quali erano state condotte 

poiché da questi non sempre erano stati distinti.  

Sulle problematiche degli enti sperimentatori, come detto, la trattazione è stata 

inserita nel paragrafo dedicato ai risultati da questi conseguiti con il riaccertamento 

straordinario e al controllo svolto dalla Sezione su tali risultati. 

Ciò che preme qui chiarire è che, in entrambi i casi, il disavanzo finanziabile ai 

sensi del decreto ministeriale era esclusivamente quello emergente dalle operazioni di 

riaccertamento, mentre per il disavanzo già presente al 31 dicembre 2014, agli enti era 

richiesto di provvedere nei termini ordinariamente previsti dal testo unico.  

Sempre su tale aspetto va peraltro precisato che il disavanzo già presente al 

termine della gestione poteva coincidere con il solo saldo formale ovvero essere 

costituito dal valore negativo della “parte disponibile” accertata al termine 

dell’esercizio con il rendiconto di gestione. Cioè dal “disavanzo sostanziale” emergente 

al termine della gestione 2014.  

La distinzione appena richiamata, sebbene non esplicitata nelle “formule” inserite 

nel decreto ministeriale, non ha destato dubbi particolari negli operatori e 

amministratori degli enti locali e nelle valutazioni della Sezione poiché il decreto stesso 

è risultato chiaro nell’impostazione metodologica e nelle finalità perseguite che erano, 

come detto, quelle di trovare strumenti aggiuntivi e straordinari al “maggiore 

disavanzo” che sarebbe emerso dalle operazioni di revisione straordinaria dei residui. 

Va inoltre evidenziato che la distinzione tra il disavanzo già presente al 31 

dicembre 2014 e quello derivante dal riaccertamento straordinario assume rilievo non 

solo al momento della definizione delle modalità di finanziamento dell’extradeficit ma 

anche negli esercizi successivi quando gli enti dovranno procedere, ai sensi dell’art. 4 

del decreto ministeriale, alla verifica del ripiano del disavanzo.  

Il comma 1 dell’art. 4 stabilisce che “in sede di approvazione del rendiconto 2015 

tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un 

maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 

risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento 

straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo 

applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento 
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straordinario e dell’approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il 

disavanzo applicato all’esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel 

corso del 2015, e l’eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 

2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in 

aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento 

straordinario prevista per l’esercizio 2016, in attuazione dell’articolo 3, comma 16, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo 

previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell’eventuale maggiore 

disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli 

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

consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il 

piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall’articolo 42, 

comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali 

e dall’articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali”. 

Il successivo comma 2 stabilisce poi che “in sede di approvazione del rendiconto 2016 

e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di 

amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 

31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto 

all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, 

aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente. Se da tale confronto risulta che 

il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso 

dell’esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione 

dell’esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di 

previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione 

dell’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. 

I commi 3 e 4 regolamentano poi le modalità di verifica per gli enti sperimentali 

stabilendo che la prima verifica per tali enti deve essere effettuata a decorrere dal 

rendiconto 2015 e che “il recupero dell’eventuale quota del disavanzo non derivante dal 

riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di 
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previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione 

di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, 

secondo le modalità previste dall’articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall’articolo 188 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 per gli enti locali”. 

L’impostazione del decreto è dunque chiara nello stabilire la differenza esistente 

tra il disavanzo già presente alla data del riaccertamento e quello emergente dal 

riaccertamento stesso, e nel mantenere tale distinzione sia in termini di verifica del 

riassorbimento graduale del disavanzo da riaccertamento sia nella valutazione degli 

eventuali nuovi disavanzi derivanti dalle gestioni.  

Il comma 5 infatti specifica che “la relazione sulla gestione al rendiconto analizza la 

quota di disavanzo ripianata nel corso dell’esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al 

riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza 

altresì la quota ripianata dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, 

del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la 

relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell’applicazione al 

bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate”. 

E il successivo comma 6 conclude stabilendo che “la nota integrativa al bilancio di 

previsione indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio 

distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella 

derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di 

copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del 

decreto legislativo n. 118 del 2011”. 

La distinzione operata dal decreto ministeriale impedisce dunque di confondere i 

disavanzi ante e post riaccertamento e di dare a tali disavanzi una uniforme 

trattazione rispetto alle modalità di finanziamento e all’arco temporale di massimo 30 

anni, e al contempo richiede agli enti di verificare periodicamente il riassorbimento dei 

due disavanzi, nel rispetto dei tempi e modi per ciascuno definiti con l’apposita 

delibera del Consiglio comunale. Con particolare riguardo all’extradeficit richiede che 

questo sia annualmente ripianato in misura almeno pari alla rata applicata al bilancio 

id previsione e definita nel piano di rientro approvato ai sensi del decreto ministeriale, 
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e specifica che, in caso contrario, le quote di disavanzo non ripianate devono essere 

qualificate come disavanzo della gestione, e ripianate con le modalità ordinarie 

previste dal testo unico per i disavanzi di amministrazione. Ciò al fine di evitare che 

l’arco temporale di ripiano, già particolarmente ampio, diventi di fatto un tempo 

indefinito e l’ente non pervenga mai al riassorbimento del disavanzo.  

La distinzione tra le due tipologie di disavanzo è poi considerata in modo esplicito 

nell’art. 2 del decreto, che definisce le modalità di ripiano del disavanzo. 

Il comma 1 infatti prevede che “La quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 

determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell’articolo 

3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo 

individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata dalle regioni secondo 

le modalità previste dall’articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e dagli enti locali secondo le modalità previste dall’articolo 188 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267”. 

Mentre il comma 2 stabilisce che “Le modalità di recupero del maggiore disavanzo 

determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell’articolo 

3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con 

delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della 

delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato 

dall’articolo 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal 

presente decreto, nelle more dell’emanazione del decreto di cui dall’articolo 3, comma 15, 

del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle 

modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei 

residui indica l’importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli 

esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio 

dei revisori”.  

I due commi, dunque, prevedono le modalità di finanziamento del disavanzo 

risultante alla data del 1 gennaio 2015 distinguendo tra la quota già presente alla data 

del 31 dicembre 2014, per la quale devono essere seguite le vie ordinarie di cui all’art. 

188 del testo unico, e la quota derivante dal riaccertamento straordinario, per la quale 
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è stabilito l’arco temporale massimo dei 30 anni, introdotto dalla legge di stabilità per 

il 2015 (che ha modificato l’art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con la 

modifica del periodo da 10 a 30 rate), e le modalità di finanziamento aggiuntive 

rispetto a quelle previste dal testo unico, riportate nei successivi commi da 4 a 9. 

Rispetto infatti alle risorse utilizzabili per il finanziamento dell’extradeficit il 

comma 4 prevede che “il maggiore disavanzo può essere annualmente ripianato anche con 

i proventi realizzati derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili”, con le 

specifiche riportata nei successivi commi 5, 6 e 7, mentre il comma 8 stabilisce che “Le 

modalità di ripiano del maggiore disavanzo possono comprendere anche: 

a) lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente 

attribuite dall’ente. Lo svincolo delle risorse è attuato con le medesime procedure che hanno 

dato luogo alla formazione dei vincoli; 

b) la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le 

eventuali quote finanziate da debito”. 

Le modalità di finanziamento appena indicate sono relative a tutti gli enti 

coinvolti nel processo di avvio del sistema contabile armonizzato.  

Per gli enti sperimentatori, però, le modalità di finanziamento devono essere 

riferite al disavanzo derivante dal riaccertamento ancora presente alla data del 31 

gennaio 2014. Il comma 3 infatti prevede che “Gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione individuano, in sede di approvazione del rendiconto 2014, le modalità di 

recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato 

alla data del 31 dicembre 2014, definito con le modalità di cui all’articolo 1, determinando 

l’importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al 

completo recupero”. 

Mentre il comma 10 specifica che “Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo 

previste dal presente articolo e dall’articolo 3 possono essere adottate anche dagli enti che 

hanno partecipato alla sperimentazione, per la quota del maggiore disavanzo derivante dal 

riaccertamento straordinario dei residui non ripianata alla data del 31 dicembre 2014”. 

In tutti i casi “l’organo di revisione segnala la mancata adozione delle delibere 

consiliari concernenti la determinazione delle modalità di ripiano di disavanzo e 

l’applicazione delle quote di disavanzo al bilancio in corso di gestione alla sezione regionale 
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della Corte dei conti e, relativamente agli enti locali, anche al prefetto. In caso di esercizio 

provvisorio, l’applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al 

momento dell’approvazione del bilancio di previsione”. 

Le modalità operative seguite dagli enti per il finanziamento del disavanzo di 

amministrazione saranno più compiutamente analizzate nel capitolo dedicato alla 

valutazione delle misure correttive adottate dagli enti a seguito delle pronunce di 

accertamento disposte dalla Sezione. 

 

5.2 – Il controllo della Sezione  

A seguito dell’attività di controllo effettuato sulle diverse componenti del 

risultato di amministrazione nei termini descritti nei precedenti paragrafi, sono 

emersi, come detto, numerosi casi in cui la non corretta applicazione dei principi 

contabili portava alla errata determinazione delle quote accantonate, vincolate e 

destinate e quindi della parte disponibile del risultato. Così come gli eventuali rilievi 

emersi sulla definizione del saldo formale, prevalentemente legati alla errata 

quantificazione del fondo pluriennale vincolato, o le problematiche rilevate a monte 

sulla definizione del risultato accertato al 31 dicembre 2014, determinavano a cascata 

la non corretta quantificazione dell’avanzo o disavanzo di amministrazione 

rappresentati dal valore assunto dalla “quota disponibile” del risultato post 

accertamento. La Sezione ha richiesto agli enti la rettifica formale del risultato di 

amministrazione approvato a seguito del riaccertamento straordinario nei casi in cui 

detto risultato era stato ottenuto in modo non conforme al principio contabile e, nello 

specifico, quanto la corretta applicazione delle regole definite nel principio conduceva 

alla definizione di avanzi di amministrazione più bassi o disavanzi effettivi più elevati. 

La Sezione, nell’ambito della funzione del controllo, ha ritenuto necessario 

verificare la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione conseguente al 

riaccertamento poiché questa era il presupposto indispensabile per poter dare corretta 

attuazione ai nuovi principi contabili. La puntuale applicazione del principio 

presuppone che gli enti in sede di riaccertamento straordinario, da un lato effettuino 

l’operazione di rilettura di tutte le poste mantenute a residuo necessaria per rendere le 

voci di bilancio conformi al nuovo principio di competenza potenziata, e, dall’altro che 
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compiano il passo decisivo richiesto dal legislatore per rendere più veritieri e 

rappresentativi i propri bilancio.  

Il quadro normativo che si è delineato attorno al d.lgs. 118/2011, infatti, ha inteso 

offrire possibilità straordinarie di finanziamento a quegli enti che, pur avendo bilanci 

apparentemente in positivo, avevano mantenuto negli anni poste attive e passive che, 

di fatto, facevano emergere risultati diversi rispetto alla reale situazione economico 

finanziaria di fatto deficitaria. 

La Sezione, con il proprio controllo, ha inteso coadiuvare gli enti in questa fase di 

transizione chiedendo di riapprovare i risultati di amministrazione già definiti con il 

riaccertamento quando questi erano stati ottenuti applicando in modo non corretto il 

principio contabile. Tale impostazione, non sempre compresa o apprezzata dagli enti, 

è stata perseguita e mantenuta dalla Sezione nella convinzione che la volontà 

dell’amministrazione di non far emergere il disavanzo effettivo, non espressa ma 

spesso sottesa alle scelte effettuate con il riaccertamento straordinario, poteva 

pregiudicare la possibilità per l’ente di beneficiare degli istituiti straordinari introdotti 

dal legislatore proprio per garantire l’emersione delle situazioni di disavanzo latenti. 

Il controllo della Sezione ha dato luogo a pronunce specifiche di accertamento 

anche nei casi in cui il risultato di amministrazione era stato correttamente definito 

dall’ente ma evidenziava, indipendentemente dal saldo formale, la presenza di un 

disavanzo di amministrazione effettivo al 1 gennaio 2015. 

Anche per questa fattispecie non è stato semplice rendere chiaro l’operato della 

Sezione agli enti che, pur accertando un risultato negativo, ritenevano, e così era, di 

aver correttamente operato rispetto al principio contabile.  

A questo proposito è di fondamentale importanza chiarire la valenza del risultato 

negativo accertato al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso non rappresenta solo il saldo di 

un’operazione prettamente “tecnica”, da ritenersi per sua natura non grave, ma il 

risultato di metodiche contabili adottate in precedenza in modo elusivo rispetto alla 

finalità della “rendicontazione” che era quella, comunque espressa nel sistema 

previgente, di rappresentare in modo veritiero e corretto il risultato della gestione di 

ciascun esercizio. 
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Come già evidenziato in precedenza, infatti, l’accertamento di un risultato 

negativo di amministrazione al 1 gennaio 2015, anche se conseguente all’applicazione 

dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è stato 

considerato grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi 

di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo 

determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi 

successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi 

inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi 

precedenti e per i quali è richiesta, in sede di riaccertamento straordinario, in modo 

puntuale la cancellazione o l’accantonamento nell’apposito fondo, ovvero la presenza 

di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione ora 

vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi. 

Il disavanzo definito con il riaccertamento straordinario è dunque la conseguenza 

diretta delle precedenti scritture contabili che avevano permesso il mantenimento di 

poste attive non pienamente legittime, che il nuovo sistema impone ora di eliminare, 

o della conservazione in bilancio, dopo il riaccertamento, di poste attive che, seppur 

corredate da idoneo titolo giuridico, non hanno ancora manifestato i propri effetti, e 

potrebbero non manifestarli negli esercizi futuri, che devono per questo essere 

considerate non spendibili. 

Il disavanzo, poi, indipendentemente dalle ragioni che lo hanno determinato, e 

dalla sua natura ordinaria o straordinaria, indica, al momento della rilevazione, 

l’entità delle spese assunte dall’ente che risultano prive di una copertura finanziaria 

reale o, in altri termini, uno squilibrio finanziario sanabile solo attraverso il 

reperimento di risorse aggiunte rispetto a quelle già presenti in bilancio. 

Ciò che preme qui ribadire è il carattere straordinario ed eccezionale 

dell’operazione di riaccertamento richiesta agli enti e gli strumenti straordinari messi 

a disposizione dalle norme che si sono succedute. Il legislatore ha previsto infatti una 

ampia dilazione dei tempi per il finanziamento del disavanzo emerso con il 

riaccertamento, indicando come scadenza ultima il 2044, nonché la possibilità di 

utilizzare tutte le risorse a disposizione delle amministrazioni, fatta eccezione solo per 

le entrate da mutui e per le risorse con vincolo di destinazione. 
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Nel caso in cui un ente non abbia proceduto correttamente alla revisione dei 

residui o alla quantificazione delle componenti del risultato di amministrazione 

potrebbe perdere le opportunità offerte dal legislatore per questa fase di transizione e 

trovarsi, in futuro, ad accertare deficit già presenti al momento del riaccertamento ai 

quali potrà dare copertura solo con le misure ordinariamente previste dal testo unico, 

con tempi e modalità molto più stringenti rispetto a quelle sopra richiamate. 

Considerata la delicatezza della fase, la Sezione, nell’ambito della funzione di 

controllo che le è propria, ha inteso svolgere anche un ruolo di ausilio agli enti, e al 

sistema in generale, per garantire che l’avvio del processo di armonizzazione dei 

sistemi contabili avvenisse con la corretta rappresentazione delle situazioni di 

disavanzo che il legislatore aveva inteso far emergere e per le quali erano state previste 

specifiche e straordinarie modalità di copertura nel complesso e articolato quadro 

normativo. 

La Sezione, dunque, considerata la logica del controllo appena descritta, ha 

richiesto agli enti la rettifica delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui, 

con riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, in tutti i casi in 

cui dalla non corretta determinazione delle componenti del risultato di 

amministrazione derivava una quantificazione dell’avanzo maggiore rispetto a quella 

effettiva ovvero una sottostima dei disavanzi di amministrazione. 

Nell’ambito del controllo si sono potuti riscontrare anche casi in cui gli enti, pur 

avendo correttamente quantificato il risultato e le sue componenti interne, di fatto 

non accertavano un risultato di amministrazione effettivo negativo perché, già con la 

delibera di riaccertamento, avevano proceduto allo svincolo delle quote vincolate e 

destinate. 

La Sezione ha ritenuto che tale procedura non rispondesse a pieno a quanto 

previsto dai principi contabili. Quest’ultimo infatti ha previsto che l’accertamento del 

risultato di amministrazione conseguente alla revisione straordinaria dei residui 

avvenga con un atto della Giunta comunale che deve dar conto delle risultanze delle 

operazioni di cancellazione dei residui. Successivamente all’accertamento del 

disavanzo effettivo il Consiglio comunale interviene, secondo i tempi e i modi indicati 
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dal d.m. 2 aprile 2015, per definire le modalità di finanziamento di tale disavanzo, 

compreso l’eventuale svincolo di quote del risultato stesso.  

Va altresì precisato che l’ordinamento prevede che lo svincolo di risorse, 

precedentemente vincolate dallo stesso Consiglio comunale in occasione 

dell’approvazione del rendiconto, possa avvenire solo con una delibera dello stesso 

organo. 

Nei casi di disavanzo, dunque, l’eventuale svincolo di quote precedentemente 

vincolate o destinate ad investimenti, doveva avvenire in un momento successivo 

rispetto alla delibera di Giunta del riaccertamento sia perché la possibilità di svincolo 

rientra tra le modalità di finanziamento previste dal legislatore e, in quanto tali, 

devono essere definite dal Consiglio comunale, sia perché il disavanzo effettivo deve 

essere formalmente accertato prima di essere finanziato. E l’accertamento deve 

avvenire con la delibera di Giunta che, come detto, ha natura prettamente tecnica. 

Tenuto conto di quanto complessivamente rappresentato la Sezione ha adottato 

le proprie pronunce specifiche di accertamento chiedendo, quando le procedure seguite 

non erano rispettose del principio contabile, la rideterminazione del risultato 

accertato. Tale rideterminazione ha interessato 122 enti determinando un 

peggioramento della situazione finanziaria effettiva che passa da -346.039.086,33 euro 

a -409.960.365,31 euro con un differenziale peggiorativo di 63.921.278,98 euro. 

Di seguito si riporta il dettaglio dei 101 enti interessati da tale fenomeno che sono 

stati oggetto di pronuncia specifica. Va considerato inoltre che in 21 casi, di cui si dirà 

in seguito, gli enti hanno proceduto alla rideterminazione del risultato nel corso 

dell’istruttoria. 
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Tab. 55 (valori in euro) 
Enti per i quali la Sezione ha approvato una diversa determinazione del risultato di amministrazione 

Ente Prov. 
Popolazione 

al 
31/12/2012 

Determinazione dell’ente Determinazione a seguito del 
controllo della Sezione Differenza 

quota 
disponibile  Risultato 

formale  
Totale parte 
disponibile 

Risultato 
formale 

Totale parte 
disponibile 

Badia Tedalda AR  1.083   73.548,10   49.253,72   73.548,10  32.513,17   16.740,55  
Castiglion Fiorentino AR  13.649  -1.448.113,07  -2.217.578,50  -1.448.113,27  -2.411.870,72   194.292,22  
Loro Ciuffenna AR  5.903   907.357,43   -   907.357,43  - 368.998,74   368.998,74  
Marciano della Chiana AR  3.498   838.196,33  - 523.238,31   838.196,33  - 632.595,71   109.357,40  
Monterchi AR  1.830  -83.518,83  - 101.284,66  -83.518,83  - 293.570,52   192.285,86  
Calenzano FI  17.188   2.303.294,81  -2.213.136,75   2.303.294,81  -3.186.851,26   973.714,51  
Campi Bisenzio FI  43.580   1.825.078,19  -6.467.410,98   1.825.078,19  -7.694.069,77   1.226.658,79  
Dicomano FI  5.750   1.204.688,23   297.470,18   1.204.688,23  -15.626,60   313.096,78  
Firenze FI 378.376   65.961.939,88  - 152.924.832,20   65.961.939,88  - 165.273.095,95   12.348.263,75  
Greve in Chianti FI  14.279   5.310.580,67   755.455,91   5.310.580,67  - 314.336,62   1.069.792,53  
Impruneta FI  14.958   2.430.565,31  -2.272.378,95   2.423.970,56  -2.278.973,70  6.594,75  
Londa FI  1.855   329.167,36   304,34   329.167,36  -51.477,42   51.781,76  
Montespertoli FI  13.298   2.409.446,29  5.645,98   1.794.959,72  - 608.840,59   614.486,57  
Palazzuolo sul Senio FI  1.171   57.159,23  0,00   57.159,23  -31.502,30   31.502,30  
San Godenzo FI  1.219   11.583,98  -55.912,30   11.583,98  -77.637,47   21.725,17  
Vinci FI  14.296   3.414.495,80   38.918,67   3.414.495,80   29.798,45  9.120,22  
Isola del Giglio GR  1.466   4.923.585,45  - 877.787,08   4.923.585,45  -1.555.944,75   678.157,67  
Magliano in Toscana GR  3.746   1.725.905,22  - 181.788,73   1.725.905,22  - 186.732,46  4.943,73  
Manciano GR  7.673   3.289.893,61   195.662,78   3.217.805,48   123.574,65   72.088,13  
Monterotondo 
Marittimo GR  1.391   210.949,46   210.949,46   210.949,46   63.099,21   147.850,25  

Roccastrada GR  9.451   1.079.346,54  -2.331.787,52   1.079.346,54  -2.410.846,18   79.058,66  
Sorano GR  3.538   1.059.516,28   12.634,00   1.059.516,28  -635,82   13.269,82  
Bibbona LI  3.231   3.036.290,52   279.153,55   3.036.290,52  - 223.163,71   502.317,26  
Campo nell’Elba LI  4.595   3.557.264,25  -1.583.052,83   3.557.264,25  -1.897.210,09   314.157,26  
Capoliveri LI  3.860   2.855.854,68  - 154.229,88   2.855.854,68  - 371.345,62   217.115,74  
Capraia Isola LI  404   771.468,20   239.811,20   771.468,20  - 284.215,04   524.026,24  
Castagneto Carducci LI  8.944   1.079.107,77  - 685.111,86   1.079.107,77  - 783.751,48   98.639,62  
Marciana LI  2.242   645.113,79  -0,00   345.113,79  -1.193.711,25   1.193.711,25  
Marciana Marina LI  1.991   1.872.859,74   972.828,55   1.872.859,74   880.749,79   92.078,76  
Piombino LI  34.966   11.910.677,63   973.942,80   11.384.955,66   448.220,83   525.721,97  
Porto Azzurro LI  3.527   3.022.251,44  -1.911.405,62   2.607.710,74  -3.384.472,06   1.473.066,44  
Portoferraio LI  12.030   2.724.859,35   57.146,97   2.724.859,35  - 812.046,78   869.193,75  
Rio Marina LI  2.230   756.231,57   356.178,12   756.231,57   289.582,52   66.595,60  
Rosignano Marittimo LI  32.521   13.499.365,05  -9.792.770,14   13.499.365,05  - 11.113.636,15   1.320.866,01  
San Vincenzo LI  6.992   925.145,88  - 287.766,37   925.145,88  - 377.057,24   89.290,87  
Sassetta LI  532   118.493,67  -78.950,54   118.493,67  - 102.850,19   23.899,65  
Suvereto LI  3.129   560.230,42   164,69   560.230,42  -39.368,66   39.533,35  
Bagni di Lucca LU  6.469  -1.093.712,21  -3.119.981,04  -1.093.712,21  -3.131.170,72   11.189,68  
Borgo a Mozzano LU  7.238  - 260.488,72  -2.024.767,40  - 260.488,72  -2.102.018,52   77.251,12  
Camporgiano LU  2.303   139.302,80  -18.339,03   139.302,80  -44.803,57   26.464,54  
Capannori LU  46.124   1.878.091,82   201.921,78   1.878.091,82   11.210,86   190.710,92  
Castiglione di 
Garfagnana LU  1.873   83.828,13  - 349.462,22   83.828,13  - 364.028,34   14.566,12  

Forte dei Marmi LU  7.679   10.516.153,45   1.957.553,90   10.516.153,45   1.496.193,47   461.360,43  
Fosciandora LU  620   133.895,96  - 277.442,41   133.895,96  - 312.558,28   35.115,87  
Montecarlo LU  4.513   52.659,36  -19.696,20   52.659,36  -51.993,52   32.297,32  
Pescaglia LU  3.624   531.110,37  - 248.247,00   531.110,37  - 249.028,48   781,48  
Piazza al Serchio LU  2.475   153.261,08   11.951,43   153.261,08  - 211.888,89   223.840,32  
Seravezza LU  13.194   1.642.108,32   203.693,33   1.642.108,32   26.878,97   176.814,36  
Sillano Giuncugnano LU  1.154   140.984,18  - 447.772,97   140.984,18  - 502.813,20   55.040,23  
Vagli Sotto LU  1.017  - 432.803,37  - 432.803,37  - 432.803,37  - 462.803,37   30.000,00  
Villa Basilica LU  1.707   388.507,41   110.843,10   388.507,41   95.732,71   15.110,39  
Bagnone MS  1.916  -22.132,18  -62.132,18  -22.132,18  - 410.861,83   348.729,65  
Casola in Lunigiana MS  1.036   59.562,94  3.526,12  2.975,12  -53.061,70   56.587,82  
Filattiera MS  2.393   383.684,60   150.046,78   383.684,60   97.145,78   52.901,00  
Fosdinovo MS  4.982   574.611,39  - 301.101,01   574.611,39  - 317.751,86   16.650,85  
Podenzana MS  2.193   215.998,15   190.601,35   215.998,15   138.070,92   52.530,43  
Zeri MS  1.168   121.972,48   75.453,34   121.972,48  - 102.386,88   177.840,22  
Bientina PI  7.975   353.343,24  - 193.583,10   189.247,01  -1.186.644,54   993.061,44  
Buti PI  5.881   319.208,64  - 185.906,42   319.208,64  - 236.961,65   51.055,23  
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Enti per i quali la Sezione ha approvato una diversa determinazione del risultato di amministrazione - segue 

Ente Prov. 
Popolazione 

al 
31/12/2012 

Determinazione dell’ente Determinazione a seguito del 
controllo della Sezione Differenza 

quota 
disponibile  Risultato 

formale  
Totale parte 
disponibile 

Risultato 
formale 

Totale parte 
disponibile 

Cascina PI  44.893   4.746.091,27   32.384,05   4.746.091,27  -1.438.107,06   1.470.491,11  
Castelnuovo di Val di 
Cecina PI  2.348   346.586,33  2.833,20   346.586,33  -5.220,41  8.053,61  

Fauglia PI  3.710   321.314,77   30.802,13   321.314,77  - 306.387,02   337.189,15  
Lajatico PI  1.373   135.651,29   86.748,07   135.651,29   65.687,16   21.060,91  
Montecatini Val di 
Cecina PI  1.879   405.545,27   32.883,37   405.545,27  -79.044,39   111.927,76  

Montescudaio PI  2.098   636.968,14   608.968,14   636.968,14  - 301.121,98   910.090,12  
Monteverdi Marittimo PI  761   300.856,24   208.912,92   300.856,24  -68.200,33   277.113,25  
Palaia PI  4.631   882.676,79   233.309,22   882.676,79   142.306,00   91.003,22  
Peccioli PI  4.958   4.914.743,29   2.664.162,66   4.914.743,29   2.608.964,48   55.198,18  
Pontedera PI  28.861   10.304.039,57  -0,00   10.304.039,57  -4.023.547,56   4.023.547,56  
Riparbella PI  1.622   525.600,24   525.600,24   525.600,24  - 266.312,87   791.913,11  
San Giuliano Terme PI  31.066   10.849.365,70  -2.813.229,69   10.849.338,70  -3.364.564,92   551.335,23  
Santa Luce PI  1.729   1.347.076,47   194.296,45   1.347.076,47  - 659.429,41   853.725,86  
Santa Maria a Monte PI  13.287   1.605.074,25   279.777,92   1.605.074,25  - 150.452,81   430.230,73  
Cantagallo PO  3.161   319.534,13   52.039,40   319.534,13   48.753,46  3.285,94  
Carmignano PO  14.120   2.104.576,26   508.656,17   2.104.576,26  -1.559.042,08   2.067.698,25  
Montemurlo PO  18.666   1.612.652,29  -2.778,17   1.612.652,29  -1.103.603,00   1.100.824,83  
Poggio a Caiano PO  9.956   137.543,01  -0,00   137.543,01  - 634.856,44   634.856,44  
Buggiano PT  8.699   329.720,57  -74.376,38   329.720,57  - 147.359,83   72.983,45  
Cutigliano PT  1.554  -99.095,87  - 760.577,25  -99.095,87  -1.123.803,37   363.226,12  
Marliana PT  3.217   1.476.412,88   20.000,00   1.476.412,88  - 129.199,04   149.199,04  
Monsummano Terme PT  21.623   4.446.869,92   1.303.715,67   4.446.869,92   1.198.816,67   104.899,00  
Montale PT  10.741   2.857.009,56   24.605,21   2.628.814,40  - 203.589,95   228.195,16  
Piteglio PT  1.762   502.726,74  - 310.026,83   502.726,74  - 316.636,05  6.609,22  
Quarrata PT  25.664   9.964.520,41   6.296.680,55   9.964.520,41   5.877.681,54   418.999,01  
San Marcello Pistoiese PT  6.703   2.435.421,80  - 980.191,93   2.435.421,80  -1.041.468,93   61.277,00  
Buonconvento SI  3.287  -77.455,29  - 420.660,79  -77.455,29  -2.297.012,64   1.876.351,85  
Casole d'Elsa SI  3.906   109.560,07  - 301.769,66   102.008,26  - 427.880,34   126.110,68  
Castelnuovo 
Berardenga SI  9.278   2.119.006,15  7.428,16   2.119.006,15  -14.883,70   22.311,86  

Castiglione d’Orcia SI  2.500   1.975.041,36  - 308.093,28   1.960.659,63  - 322.475,01   14.381,73  
Gaiole in Chianti SI  2.776   972.781,95  - 200.732,42   972.781,95  - 635.337,66   434.605,24  
Montalcino SI  5.278   910.776,98   62.699,56   910.776,98  - 286.008,50   348.708,06  
Monteriggioni SI  9.447   9.619.227,70   1.379.256,99   9.619.227,70   1.040.659,88   338.597,11  
Monticiano SI  1.571   494.954,40   204.561,88   370.116,43  4.583,28   199.978,60  
Murlo SI  2.422   294.210,65   294.210,65   294.210,65   175.313,50   118.897,15  
Piancastagnaio SI  4.186   955.301,70   98.688,27   955.301,70  - 113.572,98   212.261,25  
San Giovanni d'Asso SI  902   296.139,81   242.133,11   296.139,81   224.889,21   17.243,90  
Sarteano SI  4.839   3.282.645,29   1.679.088,65   3.282.645,29   1.595.253,41   83.835,24  
Siena SI  54.497   8.616.306,84  -5.845.562,02   8.616.306,84  - 14.092.761,88   8.247.199,86  
Sinalunga SI  12.931   1.918.230,15   1.025.295,40   1.918.230,15   571.381,90   453.913,50  
Torrita di Siena SI  7.542   263.225,21   12.160,47   263.225,21  -9.241,30   21.401,77  
Trequanda SI  1.314  - 141.054,29  - 280.148,53  - 141.054,29  - 328.658,80   48.510,27  
Totale     256.067.408,07  - 179.176.793,96   253.538.298,03  - 235.879.928,61   56.703.134,65  
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e 
integrati o rettificati a seguito del controllo. 

 

Le rideterminazioni dei risultati di amministrazione definite dalla Sezione 

nell’ambito delle proprie delibere di pronuncia specifica sono state, nella maggior parte 

dei casi, accolte dagli enti. 

Come verrà dettagliatamente illustrato nel capitolo relativo alla valutazione delle 

misure correttive, alcuni enti, in occasione della rivalutazione del dato del 

riaccertamento richiesta con la pronuncia specifica, hanno determinato il proprio 
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risultato in modo diverso rispetto a quanto emerso nell’istruttoria e indicato nella 

pronuncia di accertamento. 

Occorre altresì precisare che non tutti gli enti per i quali è stata rilevata una non 

corretta determinazione del risultato a seguito del controllo della Sezione sono stati 

destinatari di una pronuncia specifica di accertamento. Si sono infatti verificati casi 

in cui, per tale aspetto, gli enti già in sede istruttoria o al momento dell’attivazione del 

contraddittorio cartolare, hanno modificato le risultanze definite a seguito del 

riaccertamento straordinario. 

Nello specifico in 21 casi l’intervento della Sezione, seppur non si sia concluso con 

la rilevazione di una grave irregolarità, ha indotto gli enti a rivalutare gli effetti del 

riaccertamento straordinario o ad applicare correttamente il principio contabile, 

portando ad una rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015.  

Di seguito si riporta il dettaglio dei 21 enti per i quali la rideterminazione è 

avvenuta nel corso dell’istruttoria, senza dar luogo alla pronuncia di accertamento 

sulla corretta composizione del risultato e ha comportato, in alcuni casi, 

l’accertamento di un disavanzo effettivo. 

 

Tab. 56 (valori in euro) 
Enti che hanno provveduto ad una diversa determinazione del risultato di amministrazione 

Ente Provincia 
Popolazione 

al 
31/12/2012 

Determinazione dell’ente Determinazione a seguito del 
controllo della Sezione Differenza 

quota 
disponibile  Risultato 

formale  
Totale parte 
disponibile 

Risultato 
formale 

Totale parte 
disponibile 

Cavriglia AR  9.522   1.191.311,25   1.141.311,25   1.191.311,25  - 584.766,21  1.726.077,46  
Laterina AR  3.582  183.474,88   73.853,02  175.032,88   56.589,18   17.263,84  
Pergine Valdarno AR  3.254  297.049,18  145.537,54  297.049,18  118.112,38   27.425,16  
Fiesole FI 13.971  -2.420.528  -2.501.206  -1.644.229  -2.501.206  - 
Tavarnelle Val di Pesa FI  7.784   1.355.644,10  782.495,29   1.355.644,10  357.039,21  425.456,08  
Monte Argentario GR  12.942   6.703.936,17   1.644.579,33   6.703.936,17   1.275.490,08  369.089,25  
Seggiano GR  1.018  382.140,98  110.356,29  310.312,38   38.527,69   71.828,60  
Comano MS  770  191.334,75   96.142,40  191.334,75  - 189.727,55  285.869,95  

Villafranca in Lunigiana MS  4.866  - 766.725,20  - 3.897.772,55  - 766.725,20  - 5.168.959,61   
1.271.187,06  

Capannoli PI  6.357   4.328.836,02  612.943,50   4.040.563,76  239.078,79  373.864,71  
Crespina - Lorenzana PI  5.448   1.223.455,03   0,00   1.223.455,03  - 731.415,94  731.415,94  
Guardistallo PI  1.249  557.082,81  247.852,10  557.082,81  129.138,60  118.713,50  
Agliana PT  17.354   2.032.850,17  935.179,97   2.032.850,17  828.984,02  106.195,95  
Chiesina Uzzanese PT  4.486  875.049,03  473.148,31  875.049,03  134.244,93  338.903,38  
Massa e Cozzile PT  7.937   6.242.325,91   1.069.006,81   6.242.325,91  829.600,41  239.406,40  
Pescia PT  19.855  - 2.348.824,20  - 10.680.610,21  - 1.381.688,81  -11.081.984,84  401.374,63  
Pieve a Nievole PT  9.457   1.668.034,43  951.837,18   1.668.034,43  446.771,82  505.065,36  
Chiusdino SI  2.030   3.840.312,18  334.607,91   3.805.937,65  280.319,66   54.288,25  
Radda in Chianti SI  1.706  987.926,90  334.670,92  987.926,90  312.115,15   22.555,77  
Radicofani SI  1.153  973.260,80   68.018,75  973.260,80   65.454,79   2.563,96  
San Casciano dei Bagni SI  1.692   1.386.736,47  488.152,39   1.257.137,39  358.553,31  129.599,08  
TOTALE     28.884.683,47  - 7.569.896,14  30.095.601,75  -14.788.040,47  7.218.144,33  
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e 
integrati o rettificati a seguito del controllo. 
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Nell’elenco sopra riportato non è ricompreso un ente che a seguito di un mero 

errore materiale nel riportare la quota accantonata nel prospetto 5.2 ha provveduto a 

riapprovare il prospetto stesso al fine di renderlo coerente rispetto a quanto disposto 

nella delibera del riaccertamento straordinario. 

Va rilevato, inoltre, che in un caso l’ente ha proceduto alla rideterminazione del 

risultato formale al 1 gennaio 2015 e delle diverse componenti del risultato di 

amministrazione senza che questo abbia comportato una diversa determinazione della 

parte disponibile. A riguardo si rileva che l’ente, essendo in disavanzo sostanziale già 

al 31 dicembre 2014, aveva proceduto inizialmente alla definizione del risultato 

formale al 1 gennaio 2015 partendo, non dal risultato formale ma dal risultato 

sostanziale operando su questo le rettifiche relative alle cancellazioni dei residui e alla 

definizione del fondo pluriennale vincolato, accertato al 31 dicembre. Ciò, pur avendo 

consentito la corretta quantificazione del maggior disavanzo derivante dal 

riaccertamento, aveva indotto l’ente ad una quantificazione errata del disavanzo 

formale al 1 gennaio 2015. 

In termini complessivi il risultato di amministrazione effettivo definito dagli enti 

a seguito delle operazioni di riaccertamento è stato pari a -346.039.086,33 euro. A 

riguardo si precisa che gli enti che hanno approvato il risultato di amministrazione al 

1 gennaio registrando un saldo effettivo positivo sono stati 163 per un importo 

complessivo di 71.014.071,53 euro. Gli enti che invece hanno registrato un saldo 

negativo sono stati 95 per un importo complessivo di -417.053.157,86 euro. 

A seguito del controllo della Sezione, sempre in termini complessivi, il risultato di 

amministrazione effettivo dopo il riaccertamento è stato ridefinito in -409.960.365,31 

euro. A riguardo si precisa che gli enti per i quali il risultato di amministrazione 

effettivo al 1 gennaio resta positivo sono 130 per un importo complessivo di 

58.798.449,87 euro. Gli enti per i quali invece si è registrato un saldo negativo sono 

128 per un importo complessivo di -468.758.815,18 euro. 

Le nuove quantificazioni del risultato di amministrazione sopra riportate si sono 

tradotte, nella maggior parte dei casi, in rideterminazioni o nuove determinazioni 



 

 
Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana                                                                     293 

dell’extradeficit, cioè della parte di disavanzo riconducibile alle operazioni di revisione 

straordinaria dei residui. 

La Sezione ha rilevato anche tale aspetto, considerando una grave irregolarità la 

non corretta definizione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento 

straordinario. In tali casi, infatti, veniva finanziato con gli strumenti del d.m. 2 aprile 

un disavanzo non corretto e in linea di massima sotto stimato. In altri casi, invece, 

poteva verificarsi il rinvio nel trentennio del finanziamento di un disavanzo di 

amministrazione già accertato alla data del 31 dicembre 2014 e non derivante dalle 

operazioni di riaccertamento straordinario dei residui di cui al d.lgs. 118/2011, in 

violazione di quanto previsto dal decreto ministeriale.  

Va poi evidenziato che, in tutti i casi, la non corretta quantificazione 

dell’extradeficit determinava una distorta rappresentazione dei dati conseguenti al 

riaccertamento, per i quali è stata richiesta la correzione attraverso l’adozione di 

apposita delibera consiliare.  

La Sezione, in particolare, ha richiesto non solo l’adozione dell’atto relativo alla 

corretta determinazione del maggiore disavanzo, ma i necessari aggiustamenti dei 

bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si potevano produrre in 

conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello 

derivante dal riaccertamento. 

La fattispecie in esame ha interessato 78 enti il cui dettaglio viene di seguito 

riportato. 
 

Tab. 57 (valori in euro) 
Effetti del controllo della Sezione sulla quantificazione del maggiore disavanzo da riaccertamento 

Num. Ente Provincia Categoria 
Popolazione 

al 31/12/2012 
Extradeficit 

definito dall'ente 

Extradeficit 
definito dalla 

Sezione 
Differenza 

1 Cavriglia AR sup 1.000  9.522   -   584.766,21   584.766,21  
2 Loro Ciuffenna AR sup 1.000  5.903   -   368.998,74   368.998,74  
3 Marciano della Chiana AR sup 1.000  3.498   523.238,31   632.595,71   109.357,40  
4 Monterchi  AR sup 1.000  1.830   101.284,66   293.570,52   192.285,86  
5 Calenzano FI sup 1.000  17.188   2.213.136,75   3.186.851,26   973.714,51  
6 Dicomano FI sup 1.000  5.750     15.626,60   15.626,60  
7 Firenze FI capoluogo  378.376   152.924.832,20  165.273.095,95  12.348.263,75  
8 Greve in Chianti FI sup 1.000  14.279   -   314.336,62   314.336,62  
9 Impruneta FI sup 1.000  14.958   2.272.378,95   2.278.973,70   6.594,75  
10 Londa FI sup 1.000  1.855   -   51.477,42   51.477,42  
11 Montespertoli FI sup 1.000  13.298   -   608.840,59   608.840,59  
12 Palazzuolo sul Senio FI sup 1.000  1.171   -   31.502,30   31.502,30  
13 San Godenzo FI sup 1.000  1.219   55.912,30   77.637,47   21.725,17  
14 Isola del Giglio GR sup 1.000  1.466   877.787,08   1.555.944,75   678.157,67  
15 Magliano in Toscana GR sup 1.000  3.746   181.788,73   186.732,46   4.943,73  
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Effetti del controllo della Sezione sulla quantificazione del maggiore disavanzo da riaccertamento - segue 

Num. Ente Provincia Categoria 
Popolazione 

al 31/12/2012 
Extradeficit 

definito dall'ente 

Extradeficit 
definito dalla 

Sezione 
Differenza 

16 Roccastrada GR sup 1.000  9.451   2.252.763,70   2.331.822,36   79.058,66  
17 Sorano GR sup 1.000  3.538   -   635,82   635,82  
18 Bibbona LI sup 1.000  3.231   -   223.163,71   223.163,71  
19 Campiglia Marittima LI sup 1.000  13.318   1.171.848,63   1.171.849,00   0,37  
20 Campo nell’Elba LI sup 1.000  4.595   1.583.052,83   1.897.210,09   314.157,26  
21 Capoliveri LI sup 1.000  3.860   154.229,88   371.345,61   217.115,73  
22 Capraia Isola LI inf 1.000  404   -   284.215,04   284.215,04  
23 Castagneto Carducci LI sup 1.000  8.944   685.111,86   783.751,48   98.639,62  
24 Marciana LI sup 1.000  2.242   -   1.193.711,24   1.193.711,24  
25 Porto Azzurro LI sup 1.000  3.527     1.530.829,91   1.530.829,91  
26 Portoferraio LI sup 1.000  12.030   -   812.046,78   812.046,78  
27 Rosignano Marittimo LI sup 1.000  32.521   9.792.770,14   11.113.636,15   1.320.866,01  
28 San Vincenzo LI sup 1.000  6.992   287.766,37   377.057,23   89.290,86  
29 Sassetta LI inf 1.000  532   78.950,54   84.716,94   5.766,40  
30 Suvereto LI sup 1.000  3.129   -   39.368,66   39.368,66  
31 Bagni di Lucca LU sup 1.000  6.469   3.119.981,04   3.131.170,72   11.189,68  
32 Camporgiano LU sup 1.000  2.303   18.339,03   44.803,57   26.464,54  
33 Castiglione di Garfagnana LU sup 1.000  1.873   349.462,22   364.028,34   14.566,12  
34 Fosciandora LU inf 1.000  620   277.442,41   312.558,28   35.115,87  
35 Montecarlo LU sup 1.000  4.513   19.696,20   51.993,52   32.297,32  
36 Pescaglia LU sup 1.000  3.624   248.247,00   249.028,48   781,48  
37 Piazza al Serchio LU sup 1.000  2.475     211.888,89   211.888,89  
38 Sillano Giuncugnano LU sup 1.000  1.154   447.772,97   487.647,20   39.874,23  
39 Vagli Sotto LU sup 1.000  1.017   432.803,37   462.803,37   30.000,00  
40 Bagnone MS sup 1.000  1.916   62.132,18   410.861,83   348.729,65  
41 Casola in Lunigiana MS sup 1.000  1.036     53.061,70   53.061,70  
42 Comano MS inf 1.000  770   -   189.727,55   189.727,55  
43 Fosdinovo MS sup 1.000  4.982   301.101,01   317.751,86   16.650,85  
44 Villafranca in Lunigiana MS sup 1.000  4.866   3.131.047,35   3.955.040,69   823.993,34  
45 Zeri MS sup 1.000  1.168   -   102.386,88   102.386,88  
46 Bientina PI sup 1.000  7.975   193.583,10   1.186.644,54   993.061,44  
47 Buti PI sup 1.000  5.881   185.906,42   236.961,65   51.055,23  
48 Cascina PI sup 1.000  44.893     1.173.941,71   1.173.941,71  
49 Castelnuovo di Val di Cecina PI sup 1.000  2.348     5.220,41   5.220,41  
50 Crespina - Lorenzana PI sup 1.000  5.448     731.415,94   731.415,94  
51 Fauglia PI sup 1.000  3.710     306.387,02   306.387,02  
52 Montecatini Val di Cecina PI sup 1.000  1.879     79.044,39   79.044,39  
53 Montescudaio PI sup 1.000  2.098     301.121,98   301.121,98  
54 Monteverdi Marittimo PI inf 1.000  761     68.200,33   68.200,33  
55 Pontedera PI sup 1.000  28.861     4.023.547,56   4.023.547,56  
56 Riparbella PI sup 1.000  1.622     266.312,87   266.312,87  
57 San Giuliano Terme PI sup 1.000  31.066   2.813.229,69   3.364.564,92   551.335,23  
58 Santa Luce PI sup 1.000  1.729     659.429,41   659.429,41  
59 Santa Maria a Monte PI sup 1.000  13.287     150.452,81   150.452,81  
60 Carmignano PO sup 1.000  14.120     1.559.042,08   1.559.042,08  
61 Montemurlo PO sup 1.000  18.666   2.778,17   1.071.483,95   1.068.705,78  
62 Poggio a Caiano PO sup 1.000  9.956     618.856,44   618.856,44  
63 Buggiano PT sup 1.000  8.699   74.376,38   147.359,83   72.983,45  
64 Cutigliano PT sup 1.000  1.554   80.047,04   443.273,16   363.226,12  
65 Marliana PT sup 1.000  3.217     129.199,04   129.199,04  
66 Montale PT sup 1.000  10.741     203.589,95   203.589,95  
67 Piteglio PT sup 1.000  1.762   310.026,83   316.636,05   6.609,22  
68 San Marcello Pistoiese PT sup 1.000  6.703   980.191,93   1.041.468,93   61.277,00  
69 Buonconvento SI sup 1.000  3.287   -   1.668.170,97   1.668.170,97  
70 Casole d'Elsa SI sup 1.000  3.906   301.769,66   427.880,34   126.110,68  
71 Castelnuovo Berardenga SI sup 1.000  9.278   -   14.883,70   14.883,70  
72 Castiglione d’Orcia SI sup 1.000  2.500   308.093,28   322.475,01   14.381,73  
73 Gaiole in Chianti SI sup 1.000  2.776   200.732,42   635.337,66   434.605,24  
74 Montalcino SI sup 1.000  5.278   -   286.008,50   286.008,50  
75 Piancastagnaio SI sup 1.000  4.186   -   113.572,98   113.572,98  
76 Siena SI capoluogo  54.497   1.764.955,16   10.012.154,72   8.247.199,56  
77 Torrita di Siena SI sup 1.000  7.542   -   9.241,30   9.241,30  
78 Trequanda SI sup 1.000  1.314   280.148,53   283.392,88   3.244,35  

TOTALE COMPLESSIVO 191.060.716,32  239.878.336,21  48.817.619,89  
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario originariamente approvati e integrati o 
rettificati a seguito del controllo. 

 

In termini generali gli enti che originariamente avevano determinato un 

extradeficit erano 88, per un importo complessivo di 347.406.006,77 euro. A seguito 
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del controllo della Sezione gli enti per i quali è emerso un extradeficit da finanziare ai 

sensi del d.m. 2 aprile sono stati ridefiniti in 126 per un importo complessivo di 

396.223.626,67 euro con un aumento di 48.817.619,90 euro. In particolare, in 48 casi 

la Sezione ha confermato quanto accertato dagli enti, in 40 casi ha rideterminato 

l’importo originariamente definito dall’ente e in 38 casi il controllo della Sezione ha 

portato all’emersione di nuovi disavanzi derivanti da riaccertamento straordinario.  

Tali elementi possono contribuire a definire la dimensione e l’impatto che 

l’introduzione dei nuovi principi contabili ha avuto sul comparto degli enti locali, i cui 

disavanzi di amministrazione effettivi sono passati da 66.234.189,82 euro, approvati 

con il rendiconto 2014, a 417.053.157,86 euro, definiti a seguito del riaccertamento 

straordinario con un peggioramento della situazione finanziaria degli enti in disavanzo 

di 350.728.968,04 euro.  

Le tabelle sopra riportate danno anche la misura degli effetti del controllo svolto 

dalla Sezione sui dati del riaccertamento degli enti locali toscani.  

I disavanzi effettivi originariamente accertati al 1 gennaio 2015 sono infatti 

lievitati di 51.705.657,32 euro mentre i risultati positivi si sono ridotti per 

12.215.621,66 euro. Complessivamente l’esito del controllo svolto della Sezione sul 

comparto “enti locali” ha comportato la ridefinizione del risultato di amministrazione 

in -409.960.365,31 euro facendo registrare quindi un peggioramento rispetto a quanto 

definito dagli enti (-346.039.086,33 euro) di 63.921.278,98 euro. 

Complessivamente dunque le operazioni di riaccertamento straordinario dei 

residui e comprensive del controllo svolto dalla Sezione hanno inciso sui bilanci del 

comparto enti locali per 472.200.287,09 euro. Infatti i risultati di amministrazione 

complessivamente sono passati da 62.239.921,79 euro a -409.960.365,31 euro. 

A conclusione del presente paragrafo si riporta l’elenco degli enti per i quali è stata 

adottata una pronuncia di accertamento legata alla presenza di un disavanzo di 

amministrazione al 1 gennaio 2015, senza rilievi attinenti alla corretta determinazione 

dello stesso.  

Il totale di tali enti, pari a 46, non comprende 2 enti per i quali la Sezione ha 

accertato una diversa quantificazione del disavanzo effettivo ma non ha rilevato 

problematiche sulla definizione dell’extradeficit. 
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Come sopra riferito, anche tale fenomeno è stato ritenuto meritevole di 

segnalazione poiché, anche se riferibile in parte o per intero alle operazioni di 

riaccertamento straordinario, ha alla base procedure non correttamente adottate in 

passato o il mantenimento di residui incerti che il nuovo sistema impone di 

accantonare e, in tutti i casi, presuppone uno squilibrio finanziario complessivo che 

richiede misure ordinarie o straordinarie di finanziamento. Misure che, peraltro, l’ente 

ha dovuto con immediatezza adottare e che impegneranno i bilanci futuri in modo più 

o meno rilevante sia da un punto di vista temporale che quantitativo.  
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Tab. 58 (valori in euro) 

Enti che ha accertato un disavanzo a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario 

Ente Provincia Popolazione al 
31/12/2012 Parte disponibile Extradeficit   

Caprese Michelangelo AR  1.500  -141.615,95   141.615,95  
Castel San Niccolò AR  2.770  -368.615,46   368.615,46  
Lucignano AR  3.696  - 1.055.141,26   1.055.141,26  
San Giovanni Valdarno AR  17.375  - 2.559.350,93   2.559.350,93  
Barberino di Mugello FI  10.994  - 1.426.503,41   1.426.503,41  
Cerreto Guidi FI  10.488  -534.781,82   534.781,82  
Fiesole FI  13.971  - 2.501.206,34   1.364.797,57  
Lastra a Signa FI  19.724  -551.091,79   551.091,79  
Marradi FI  3.263  -109.261,66   109.261,66  
Scandicci FI  49.577  - 2.508.602,34   2.508.602,34  
Signa FI  19.520  - 1.555.240,04   1.555.240,04  
Campagnatico GR  2.500  - 2.135.705,20   2.135.705,20  
Castiglione della Pescaia GR  7.413  - 6.076.295,30   6.076.295,30  
Cinigiano GR  2.651  -253.029,82   253.029,82  
Follonica GR  21.955  -878.962,01   878.962,01  
Gavorrano GR  8.976  - 1.888.242,29   1.888.242,29  
Grosseto GR  79.216  - 16.969.332,88   16.969.332,88  
Massa Marittima GR  8.752  - 1.968.394,36   1.968.394,36  
Scansano GR  4.530  - 1.371.481,06   1.371.481,06  
Scarlino GR  3.874  - 1.408.373,47   1.408.373,47  
Semproniano GR  1.145  -215.112,97   215.112,97  
Campiglia Marittima LI  13.318  - 1.171.848,63   1.171.849,00  
Cecina LI  28.623  -389.781,51   389.781,51  
Collesalvetti LI  16.966  -839.860,29   839.860,29  
Barga LU  10.332  - 1.791.894,98   1.791.894,98  
Camaiore LU  32.643  - 13.227.674,97   13.227.674,97  
Careggine LU  586  - 17.647,43   17.647,43  
Castelnuovo di Garfagnana LU  6.079  - 3.854.219,10   3.854.219,10  
Coreglia Antelminelli LU  5.236  - 2.210.392,13   2.210.392,13  
Fabbriche di Vallico – 
Vergemoli LU  818  -168.691,11   168.691,11  

Gallicano LU  3.877  - 2.539.103,51   2.539.103,51  
Lucca LU  90.366  - 19.665.212,08   19.665.212,08  
Minucciano LU  2.212  -793.918,29   793.918,29  
Molazzana LU  1.133  -116.127,69   116.127,69  
Pietrasanta LU  24.945  - 16.453.755,98   11.131.304,60  
Pieve Fosciana LU  2.411  -452.013,63   452.013,63  
San Romano in Garfagnana LU  1.460  -893.849,60   893.849,60  
Aulla MS  11.416  - 2.416.250,52   2.416.250,52  
Carrara MS  65.100  - 15.370.901,19   15.370.901,19  
Licciana Nardi MS  4.998  -587.163,64   587.163,64  
Massa MS  69.063  - 10.644.999,60   10.644.999,60  
Montignoso MS  10.516  - 4.296.047,42   4.296.047,42  
Pontremoli MS  7.602  - 1.278.042,92   1.263.628,68  
Castelfranco di Sotto PI  13.219  -928.752,84   928.752,84  
Sambuca Pistoiese PT  1.719  - 29.985,17   29.985,17  
Rapolano Terme SI  5.312  -849.595,42   849.595,42  
TOTALE     -147.464.070,01 140.990.795,99  
Fonte: Corte conti su dati desunti dai questionari sul rendiconto 2014 e dagli atti di riaccertamento straordinario 
originariamente approvati e integrati o rettificati a seguito del controllo. 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO V 
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CAPITOLO V 

 ESITI DEL CONTROLLO DELLA SEZIONE SUI RENDICONTI 2014 E SUI 

RISULTATI RIACCERTATI AL 1 GENNAIO 2015 

 

In merito alle modalità di svolgimento del controllo monitoraggio sul rendiconto 

2014 si è già precisato che la Sezione, nel confermare i criteri individuati con la 

deliberazione n. 171/2014, ha considerato necessario concentrare la propria attività sul 

momento di passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato introdotto dal d.lgs. n. 

118/2011 e, in particolare, sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 

effettuate dagli enti al 1 gennaio 2015. 

La Sezione ha dunque ritenuto opportuno, con le proprie attività di analisi e di 

istruttoria, verificare la correttezza del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2014 (prima del riaccertamento straordinario dei residui) evidenziando, ovviamente, 

le situazioni di disavanzo sia formale che sostanziale, con l’analisi delle corrette 

modalità di finanziamento, nonché i casi in cui tale risultato non sia stato 

correttamente accertato.  

Sempre in relazione al risultato al 31 dicembre 2014, la Sezione ha confermato le 

delibere di pronuncia, già presenti nel controllo-monitoraggio 2013, da adottare nei 

casi di mancato finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti o in corso di 

riconoscimento nel 2014, di mancata conciliazione o di non corretta allocazione in 

bilancio delle partite in conto terzi, di mancata conciliazione del conto del tesoriere 

con le scritture contabili dell’ente, di mancato rispetto del limite massimo previsto per 

l’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e, infine, di eventuali operazioni di 

ricapitalizzazione o di aumento di capitale nei confronti di organismi partecipati.  

È stato altresì considerato un ulteriore profilo di analisi collegato al rispetto del 

limite di spesa di cui all’art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del d.l. n. 78/2010 

per alcune specifiche tipologie di spese (studi e consulenze, relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e 

formazione).  
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Per quanto concerne, infine, i profili di analisi relativi alla capacità di 

indebitamento, al patto di stabilità ed alla spesa di personale sono state mantenute 

solo le irregolarità connesse al mancato rispetto dei parametri di legge. 

Al fine di focalizzare la propria attività sulla fase di riaccertamento straordinario 

dei residui, pertanto, la Sezione ha sospeso, in questo ciclo di controlli, le verifiche, e 

quindi i rilievi, su alcune criticità del bilancio quali la presenza di difficoltà di cassa 

(scoperti o fondi da ricostituire nel triennio), la gestione corrente negativa, la presenza 

di residui vetusti rimandando tali verifiche, così come la rilevazione di problemi di 

contabilizzazione che non influiscono sulla quantificazione del risultato, ai successivi 

monitoraggi. 

Contemporaneamente si è proceduto all’analisi del risultato di amministrazione 

come rideterminato al 1 gennaio 2015, dopo le operazioni di riaccertamento 

straordinario dei residui, partendo dal risultato già rilevato al 31 dicembre 2014 e 

dall’eventuale disavanzo formale e/o sostanziale a tale data, evidenziando l’eventuale 

suo aumento o diminuzione a seguito del riaccertamento, con specifico riferimento alla 

corretta definizione del maggior disavanzo (c.d. extradeficit) secondo i parametri di 

cui al d.m. 2 aprile 2015. 

Le delibere di pronuncia specifica adottate dalla Sezione hanno altresì riguardato 

la non corretta determinazione del risultato riaccertato al 1 gennaio 2015 conseguente 

alla errata quantificazione del fondo pluriennale vincolato, del fondo crediti di dubbia 

esigibilità e delle poste vincolate e/o destinate. 

Prima di dar conto degli esiti del controllo occorre specificare che gli enti locali 

toscani erano 290 alla data del 31 dicembre 2014 e, a seguito della fusione dei comuni 

di Sillano e Giuncugnano avvenuta con decorrenza 1 gennaio 2015, sono risultati 289. 

I suddetti enti hanno approvato due rendiconti distinti al termine dell’esercizio 2014 

e un unico atto di riaccertamento straordinario in relazione alla situazione finanziaria 

cumulata al 1 gennaio 2015. Nella presente trattazione si considera il numero 

complessivo di 291 enti soggetti al controllo poiché i due comuni oggetto di fusione 

sono stati esaminati singolarmente, con riferimento al risultato di amministrazione 

2014, e come nuovo ente alla data del 1 gennaio 2015. Va inoltre specificato che il 

controllo di detti enti ha dato luogo all’adozione di un'unica delibera di pronuncia 
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specifica riferita al solo comune di Giuncugnano, per il risultato di amministrazione 

2014, e al comune nato dalla fusione, per il risultato di amministrazione definito a 

seguito del riaccertamento straordinario. 

Con riferimento ai 291 enti rientranti nel perimetro del controllo, l’analisi sul 

rendiconto 2014 e sugli esiti delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 

al 1 gennaio 2015, ha comportato l’adozione di 166 pronunce specifiche, con la 

rilevazione di 430 profili di grave irregolarità, mentre per 113 enti non sono state 

rilevate gravi irregolarità tali da condurre all’adozione di pronuncia specifica di 

accertamento. Nel numero delle pronunce specifiche è stato considerato sia l’esito del 

controllo sul comune di Giuncugnano (sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2014) che quello del comune nato dalla fusione (sul risultato di amministrazione al 1 

gennaio 2015), ricompresi come detto in un'unica deliberazione, mentre nel numero 

delle archiviazioni è stato considerato l’esito del comune di Sillano sul risultato al 31 

dicembre 2014. 

Si precisa che 13 enti non sono ricompresi nella presente analisi in quanto, per 12 

di essi, l’istruttoria risulta ancora in corso (10 amministrazioni provinciali e i comuni 

di Rio nell’Elba e Santa Croce sull’Arno) mentre per il comune di Viareggio non è stato 

avviato il controllo-monitoraggio ordinario trattandosi di ente che, a seguito di 

dichiarazione di dissesto, si trova all’interno della procedura straordinaria prevista 

dall’ordinamento. 

Rispetto al totale dei 430 profili di irregolarità rilevati, si precisa che 71 di essi 

riguardano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, 344 si riferiscono 

invece al risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015 ed infine, gli 

ulteriori 15 riguardano le altre tipologie di irregolarità rilevate sul rendiconto 2014 e 

relative alle spese per il personale, al limite della capacità di indebitamento ed al patto 

di stabilità interno.  

Di seguito si riporta il dettaglio, per fascia demografica, del numero degli enti 

destinatari di pronuncia specifica. 
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Tab. 59 
Numero enti destinatari di pronunce specifiche sul rendiconto 2014 e sugli esiti delle 

operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 
Fascia demografica Numero enti 

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
(di cui con popolazione inferiore a 1.000 abitanti) 

84 
(9) 

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 74 
Comuni capoluogo e con popolazione superiore a 60.000 abitanti 8 
Totale enti pronunciati 166 
Fonte: Corte dei conti. 

 

Nei dati sopra riportati sono ricompresi quelli inerenti gli enti sperimentatori dei 

nuovi principi contabili armonizzati che sono, nel caso delle amministrazioni 

comunali, 21 enti. Nello specifico, 11 di questi sono risultati destinatari di pronuncia 

specifica, per i restanti 10 casi l’analisi della Sezione non ha condotto in 9 casi alla 

rilevazione di gravi irregolarità mentre per un ente l’istruttoria risulta ancora in corso.   

Nel complesso, risultano destinatari di pronuncia specifica il 57 per cento degli 

enti locali toscani. Si rileva inoltre che risultano ancora in corso le istruttorie relative 

a due comuni e alle province che complessivamente rappresentano il 4 per cento degli 

enti. 

 Nei paragrafi seguenti si darà conto delle pronunce specifiche adottate dalla 

Sezione in relazione a tutti i soprariportati profili di irregolarità, distinguendo le 

pronunce adottate sul rendiconto 2014 da quelle inerenti il risultato riaccertato al 1 

gennaio 2015. 

 

1 – Le pronunce specifiche di accertamento sul rendiconto 2014 inerenti gli enti a 

contabilità ordinaria 

Gli esiti del controllo-monitoraggio introdotto dall’art. 1, commi 166 e seguenti, 

della l. n. 266/2005, relativo all’analisi dei questionari sul rendiconto della gestione 

finanziaria 2014 pervenuti alla Sezione da parte dell’Organo di revisione degli enti 

locali, vengono di seguito riportati ed analizzati allo scopo di valutare l’andamento dei 

fenomeni rilevati e considerati gravi, nonché il relativo impatto sul bilancio degli enti 

esaminati. 

Considerando le diverse tipologie di grave irregolarità rilevate dalla Sezione sul 

rendiconto 2014, 7 casi hanno riguardato la presenza di un disavanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2014, sia formale che sostanziale.  
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La presenza di disavanzi di amministrazione, sia formali e sostanziali, costituisce 

una grave irregolarità, indipendentemente dalle cause che li hanno generati, in quanto 

espressione di situazioni patologiche e contrarie ai principi di sana gestione e 

sostenibilità finanziaria. 

Si precisa che nel corso della presente trattazione si darà conto degli esiti della 

verifica effettuata dalla Sezione sul disavanzo formale e sostanziale al 31 dicembre 

2014, risultato che l’ente ha poi ridefinito alla luce del riaccertamento straordinario 

dei residui, riesaminato alla luce del riaccertamento straordinario dei residui, 

affiancando a questi profili di irregolarità gli esiti della valutazione del risultato al 1 

gennaio 2015.  

Le pronunce relative al disavanzo di amministrazione formale risultano in linea 

rispetto ai 7 casi rilevati con riferimento all’esercizio 2013 mentre a livello aggregato 

il disavanzo formale rilevato nel 2014 (pari a 8,4 milioni) risulta inferiore a quello 

rilevato nel 2013 (pari a 14 milioni). Per il confronto tra le due annualità, dai dati 2013 

inseriti nella precedente relazione sulla finanza locale sono stati esclusi tutti gli enti 

sperimentatori. 

Gli enti destinatari di tale tipologia di pronuncia risultano aver aderito alla 

procedura di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUEL, ad eccezione del 

comune di Castiglion Fiorentino che risulta in dissesto finanziario. 

            

Tab. 60 (valori in euro) 
Pronunce relative al disavanzo formale e sostanziale di amministrazione al 31 dicembre 2014 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo disavanzo 
formale 

Importo 
disavanzo 
sostanziale 

1 Castiglion Fiorentino AR 112 - 11/04/2017 1.611.551,31  2.167.894,83 
2 Fiesole FI 287 - 22/12/2016 360.109,43  1.136.408,78 
3 Pietrasanta LU 100 - 07/09/2016  3.481.451,38  5.322.451,38 
4 Villafranca in Lunigiana MS 209 - 24/11/2016 766.725,20  1.213.918,92 
5 Cutigliano PT 288 - 22/12/2016 119.241,60  680.530,21 
6 Pescia PT 289 - 22/12/2016 1.679.309,74  3.047.819,78  
7 Buonconvento SI 66 - 08/03/2017  371.931,06  628.841,67 

Totale 8.390.319,72 14.197.865,64 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Più rilevante è il numero di enti locali che hanno registrato un disavanzo 

sostanziale al termine dell’esercizio 2014, ovvero gli enti per i quali è stata accertata 

la presenza di fondi di natura vincolata al termine dell’esercizio quantificati in misura 

superiore al risultato di amministrazione formale. 
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Ai 7 enti inseriti nella tabella 60, riferita agli enti in disavanzo sia formale che 

sostanziale, si devono aggiungere ulteriori 12 enti che, pur avendo chiuso la gestione 

2014 con un avanzo formale di amministrazione, hanno conseguito un saldo negativo 

dei “fondi liberi”. Complessivamente, pertanto, il numero di enti in disavanzo è pari a 

19.  

La sotto riportata tabella n. 61 indica i 12 enti che hanno registrato un disavanzo 

solo sostanziale al 31 dicembre 2014.  

           

Tab. 61   (valori in euro) 
Pronunce relative al disavanzo sostanziale di amministrazione al 31 dicembre 2014 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica 

Importo disavanzo 
sostanziale 

1 Campi Bisenzio  FI 155 - 14/10/2016  1.226.658,79  
2 Roccastrada GR 203 - 17/11/2016 79.023,82  
3 Porto Azzurro LI 100 - 28/03/2017  1.853.642,15  
4 Sassetta LI 172 - 26/10/2016 18.133,18  
5 Borgo a Mozzano LU 95 - 07/09/2016 77.251,12  
6 Giuncugnano LU 282 - 13/12/2016 35.085,32  
7 Pontremoli MS 76 - 03/08/2016 14.414,24  
8 Cascina PI 266 - 06/12/2016 264.165,35  
9 Montemurlo PO 174 - 26/10/2016 32.119,05  
10 Poggio a Caiano PO 175 - 26/10/2016 16.000,00  
11 Siena SI 64 - 08/03/2017  4.080.607,16  
12 Trequanda SI 17 - 26/01/2017 45.265,93  

Totale  7.742.366,11  
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Nel complesso, detti enti risultano in diminuzione rispetto a quelli che 

presentavano la stessa problematica nel rendiconto 2013 (28 enti) ed analogo 

andamento registra il dato del disavanzo complessivo che, a livello aggregato, passa 

da 29,4 milioni del 2013 a 21,9 milioni nel 2014. 

La riduzione degli enti in situazione di disavanzo sostanziale così come il 

decremento dei disavanzi stessi potrebbe non essere indicativa di un reale 

miglioramento della situazione finanziaria degli enti in esame. In tutti i casi, infatti, i 

saldi di amministrazione sono risultati comunque negativi dopo la revisione 

straordinaria dei residui, in molti casi anche a causa della cancellazione in via 

definitiva di residui attivi. Tale andamento potrebbe essere legato ad un generale 

rinvio della puntuale revisione delle poste rilevanti ai fini della quantificazione del 

risultato di amministrazione alla fase del riaccertamento straordinario. Gli enti, 

dovendo provvedere a quanto richiesto per l’avvio del processo di armonizzazione 

contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, potrebbero aver ricondotto a 
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tale fase straordinaria anche la revisione ordinaria dei residui e la puntuale definizione 

delle componenti rilevanti ai fini della quantificazione del risultato di gestione.  

Tale approccio, per quanto comprensibile da un punto di vista strettamente 

operativo, non è da ritenersi pienamente in linea con il principio contabile e le norme 

specifiche sul riaccertamento straordinario poiché questi richiedevano di operare in 

due distinte fasi la revisione ordinaria e straordinaria dei residui e di qualificare come 

extradeficit esclusivamente i maggiori disavanzi derivanti dalla fase straordinaria. 

Oltre ai casi di disavanzo appena evidenziati, la Sezione ha rilevato ulteriori 

irregolarità sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 legate al fatto che, in 

18 casi, pur in presenza di un avanzo formale e di fondi disponibili capienti, gli enti 

non hanno provveduto a iscrivere correttamente le poste vincolate o destinate a spese 

di investimento generate dalla gestione di competenza o dalla gestione dei residui 

oppure le quote di avanzo di tale natura provenienti dall’esercizio 2013 e precedenti 

non utilizzate nell’esercizio 2014. 

Tale circostanza, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al 

termine della gestione, costituisce una grave irregolarità contabile in quanto implica 

che una parte delle risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero 

al finanziamento di specifici interventi, è stata distolta dal suo legittimo impiego per 

essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura. 

La Sezione non ha proceduto ad adottare tale pronuncia specifica nei casi in cui 

l’errata definizione dei vincoli sia stata sanata nell’ambito delle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui. 

La tabella seguente indica, per ciascun ente con tale profilo di irregolarità, le 

somme accertate dalla Sezione da ricostituire nei vincoli del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2014. 
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Tab. 62   (valori in euro) 
Pronunce relative alla non corretta definizione delle poste vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 

  Ente Provincia 
Estremi delibera di 

pronuncia 
specifica  

Importo delle poste da 
rivincolare determinato dalla 

Sezione nella pronuncia  
1 Marciano della Chiana AR 78 - 03/08/2016 76.515,05 
2 Capoliveri LI 194 - 17/11/2016 215.930,93 
3 Capraia Isola LI 151 - 14/10/2016 100.464,96 
4 Rio Marina LI 152 - 14/10/2016 61.633,21 
5 Suvereto LI 92 - 07/09/2016 39.533,35 
6 Castiglione di Garfagnana LU 146 -10/10/2016 14.566,12 
7 Forte dei Marmi LU 195 - 17/11/2016 220.100,00 
8 Pescaglia LU 135 - 22/09/2016 781,48 
9 Seravezza LU 138 - 22/09/2016 31.945,35 
10 Villa Basilica LU 139 - 22/09/2016 8.552,28 
11 Zeri MS 278 - 13/12/2016 35.752,04 
12 Monteverdi Marittimo PI 76 - 08/03/2017 129.552,20 
13 Carmignano  PO 173 - 26/10/2016 317.478,25 
14 Monsummano Terme PT 70 - 03/08/2016 104.899,00 
15 Monticiano SI 15 - 26/01/2017 694,87 
16 Murlo SI 91 - 07/09/2016 118.897,15 
17 Sarteano SI 154 - 14/10/2016 4.819,53 
18 Sinalunga SI 276 - 13/12/2016 460.445,67 

Totale 1.942.561,44 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 
 

Le pronunce relative al mancato finanziamento dei debiti fuori bilancio 

riconosciuti nell’esercizio 2014 o ancora da riconoscere e per i quali non sono stati 

individuati i mezzi di finanziamento hanno riguardato 3 enti, a fronte dei 4 casi rilevati 

per l’esercizio 2013. 

In particolare, per i comuni di Camaiore e Lucca è stato rilevato il mancato 

finanziamento, ai sensi dell’art. 193 del Tuel, dei debiti fuori bilancio riconosciuti 

nell’esercizio 2014 mentre, per il comune di Piancastagnaio, è stata rilevata la presenza 

di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e, pertanto, da finanziare. 

Tale fenomeno è da considerarsi grave in quanto non consente la corretta valutazione 

degli equilibri del bilancio ed altera la rappresentazione del risultato finale di 

amministrazione, rinviando al futuro oneri già presenti nella gestione.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana                                                                     309 

Tab. 63   (valori in euro) 
Pronunce relative ai debiti fuori bilancio 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Ammontare dei debiti fuori 
bilancio non finanziati o da 
riconoscere al 31.12.2014 

1 Camaiore  LU 96 - 07/09/2016 29.465,12 
2 Lucca  LU 99 - 07/06/2016  732.852,29 
3 Piancastagnaio  SI 12 - 26/01/2017 179.856,08 

Totale 942.173,49 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Con riferimento al mancato rispetto del vincolo di destinazione dei proventi da 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, fissato per 

legge in misura non inferiore al 50 per cento dei proventi stessi, ai sensi dell’art. 208 

del d.lgs. n. 285/92, la Sezione ha rilevato un caso, come risulta dalla sotto riportata 

tabella n. 64. Anche in questo caso l’irregolarità consiste nell’aver distolto parte di 

risorse vincolate per legge al finanziamento di specifici interventi, dalla loro naturale 

destinazione, impiegandole per finanziare spese correnti o di altra natura. 

 

Tab. 64   (valori in euro) 
Pronunce relative al mancato rispetto del vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazione del codice della strada 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo da ricostituire 
nei vincoli 

1 Trequanda SI 17 - 26/01/2017 684,10  
Totale 684,10 

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Un ulteriore verifica che la Sezione ha inserito all’interno del controllo-

monitoraggio sul rendiconto 2014, riguarda il rispetto dei limiti di spesa disposti 

dall’art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del d.l. n. 78/2010 convertito dalla l. n. 

122/2010 e s.m.i.  

Tali limiti sono riferiti alle spese sostenute dagli enti locali per alcune tipologie che la 

norma ha richiesto di ridurre, in misura percentuale, rispetto alle spese allo stesso 

titolo sostenute nell’esercizio 2009. Nello specifico la norma si riferisce alla spesa 

relativa a studi e consulenze, da ridurre dell’84 per cento, alla spesa per relazioni 

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, da ridurre dell’80 per cento, 

alle sponsorizzazioni, da ridurre del 100 per cento e alla spesa per missioni e 

formazione, da ridurre del 50 per cento.  

Nella verifica la Sezione ha tenuto conto di quanto sancito dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 139/2012 in ordine alla possibilità di effettuare la compensazione tra 
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le diverse voci di spesa, pur nel rispetto del limite complessivo calcolato secondo le 

soprariportate percentuali. 

In 6 casi la Sezione ha disposto la pronuncia specifica poiché a fronte dei maggiori 

impegni assunti, prevalentemente riguardanti le spese per relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, gli enti non hanno compensato il 

superamento con le riduzioni delle altre voci di spesa.  

Tale fenomeno è stato considerato “grave” in quanto pregiudica il 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai quali debbono concorrere anche 

gli enti locali, in osservanza dei principi fondamentali di coordinamento della finanza 

pubblica richiamati dalla legge. 

 
Tab. 65        (valori in euro) 
Pronunce relative al mancato rispetto dei limiti disposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del d.l. n. 78/2010 convertito 

dalla l. n. 122/2010 
  Ente Provincia Estremi delibera di pronuncia specifica  

1 Badia Tedalda AR 102 - 15/09/2016 
2 Grosseto GR 206 -17/11/2016 
3 Capoliveri LI 194 - 17/11/2016 
4 Capannori LU 97 - 07/09/2016 
5 Giuncugnano LU 282 - 13/12/2016 
6 Poggio a Caiano PO 175 - 26/10/2016 

Fonte: Corte dei conti. 

 

Oltre a tutti i rilievi sopra illustrati, relativi al risultato di amministrazione, la 

Sezione ha posto particolare attenzione, nell’ambito del controllo-monitoraggio, sulla 

questione dell’indebitamento degli enti locali, non solo per la verifica della sana 

gestione finanziaria e della tenuta degli equilibri di bilanci ma anche per il rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica posti a livello nazionale e comunitario, volti a ricondurre 

la dinamica di crescita del debito agli obiettivi in tale ambito determinati. 

Uno dei profili di grave irregolarità rilevato in materia di indebitamento riguarda 

il mancato rispetto del limite previsto dall’art. 204 del Tuel, come modificato dall’art. 

1, comma 735 della l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), relativo all’ammontare 

annuo della spesa per interessi sui prestiti che non deve superare, a partire dall’anno 

2012, l’8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto 

del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 

La Sezione, nell’analizzare questo aspetto, ha avuto cura di considerare se il 

superamento di quella soglia sia dipeso dall’attivazione di nuovo debito nonché di 
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verificare se la medesima irregolarità fosse stata rilevata anche per l’esercizio 

precedente. 

Nel 2014 sono stati individuati 8 enti che hanno presentato tale criticità, numero 

in diminuzione rispetto ai 13 enti registrati nel precedente esercizio. 

Si tratta, ad eccezione del comune di Pontedera, di enti già destinatari di analoga 

pronuncia sul rendiconto 2013. 

 

Tab. 66         

Pronunce relative al superamento del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica 

Incidenza percentuale degli oneri 
finanziari ex art. 204 del Tuel 

1 Marciano della Chiana AR 78 - 03/08/2016 8,32% 
2 Vinci FI 108 - 15/09/2016 8,45% 
3 Molazzana LU 133 - 22/09/2016 9,24% 
4 San Romano in Garfagnana  LU 137 - 22/09/2016 9,11% 
5 Carrara MS 74 - 03/08/2016 10,07% 
6 Montignoso MS 277 - 13/12/2016 8,60% 
7 Villafranca in Lunigiana MS 209 - 24/11/2016 9,70% 
8 Pontedera PI 108 - 31/03/2017 10,44% 

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

L’altro profilo di irregolarità in materia di indebitamento ha riguardato la non 

corretta quantificazione dello stock del debito di finanziamento nel conto del 

patrimonio conseguente all’errata contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità 

concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del d.l. n. 35/2013 e non ancora 

restituita, tra le voci di entrata relative ai debiti di finanziamento. 

La Sezione ritiene che le poste in oggetto, al momento dell’attivazione, dovessero 

essere contabilizzate tra le anticipazioni di cassa sia per la natura propria 

dell’operazione, che non costituisce una fonte di finanziamento per il bilancio dell’ente, 

sia per garantire la neutralità dell’operazione sul bilancio dell’ente, come precisato 

dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 19/2014. 

La contabilizzazione dei movimenti relativi all’anticipazione tra le poste derivate ai 

mutui e prestiti è considerata una grave irregolarità in quanto conduce ad una 

alterazione della quantificazione del debito dell’ente. 

Complessivamente, gli enti che hanno presentato tale irregolarità, pari a 4, 

risultano in numero inferiore rispetto ai casi rilevati sul rendiconto 2013, pari a 17 enti. 
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Va peraltro rilevato che la Sezione ha valutato la corretta contabilizzazione 

dell’anticipazione sia per le quote attivate nell’esercizio 2013 e ancora presenti in 

bilancio che per le nuove erogazioni ricevute nel 2014 

 

Tab. 67         

Pronunce relative alla non corretta quantificazione dello stock del debito di finanziamento nel conto del patrimonio per errata 
contabilizzazione dell'anticipazione concessa ai sensi del d.l. 35/2013 

  Ente Provincia Estremi delibera di pronuncia 
specifica  

1 Villafranca in Lunigiana MS 209 -24/11/2016 
2 Pontedera PI 108 - 31/03/2017 
3 Gaiole in Chianti SI 213 - 24/11/2016 
4 San Quirico d'Orcia SI 153 - 14/10/2016 

Fonte: Corte dei conti. 

 

Per quanto riguarda il profilo di irregolarità inerente il mancato rispetto del patto 

di stabilità interno 2014, la Sezione ha rilevato un caso, riferito ad ente attualmente 

in procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis del Tuel. 

Il mancato rispetto del patto di stabilità è considerato un fenomeno grave in 

quanto pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai quali 

devono concorrere gli enti locali, in osservanza dei principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica previsti dalla legge. 

 

Tab. 68       (valori in euro) 
Pronunce relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Differenza tra saldo finanziario 
e saldo obiettivo 

1 Villafranca in Lunigiana MS 209 - 24/11/2016 276.000,00 
Totale 276.000,00 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

In riferimento a tale profilo di analisi, si segnala altresì che la Sezione ha ritenuto 

di approfondire per un caso specifico (comune di Pontedera) alcuni aspetti relativi alle 

procedure di spesa attivate dall’ente rilevando profili di elusione delle norme sul patto 

di stabilità. 

In riferimento a tale profilo di analisi, si segnala altresì che la Sezione ha ritenuto 

di approfondire per un caso specifico (comune di Pontedera) alcuni aspetti relativi alle 

procedure di spesa attivate dall’ente nei rapporti con l’unione dei comuni di cui fa 

parte, rilevando, sia per il 2013 che per il 2014, profili di elusione delle norme sul patto 

di stabilità. Relativamente a questa contestazione, l’ente ha promosso ricorso, presso 
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le Sezioni Riunite, per l’annullamento e/o la riforma di entrambe le deliberazioni 

adottate dalla Sezione, ricorso accolto, per l’anno 2013, con il conseguente 

annullamento della deliberazione impugnata ed in attesa di sentenza per l’anno 2014. 

Le motivazioni che stanno alla base dell’accoglimento del ricorso per il 2013, non sono 

ancora note alla Sezione in quanto in attesa di pubblicazione. 

L’ultimo profilo di irregolarità rilevato dalla Sezione sul rendiconto 2014 è quello 

riferito al mancato rispetto del limite recato dall’art. 1, commi 557 e 562, della l. n. 

296/2006 in relazione al contenimento della spesa del personale. 

Gli enti che risultano non aver rispettato il limite sopraindicato sono 2, come si 

evince dalla sotto riportata tabella. 

 

Tab. 69        
Pronunce relative al mancato rispetto del limite delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, l. n. 296/2006 

  Ente Provincia Estremi delibera di pronuncia specifica  
1 Lucignano AR 68 - 03/08/2016 
2 Giuncugnano LU 282 - 13/12/2016 

Fonte: Corte dei conti. 
 
 

2 – Le pronunce specifiche di accertamento sul rendiconto 2014 inerenti gli enti 

sperimentali 

Come specificato nell’introduzione del presente capitolo, i comuni sperimentatori 

dei nuovi principi contabili sono stati 21. 

Le dinamiche seguite da tali enti nell’introduzione ed applicazione dei nuovi 

principi contabili sono in parte diverse da quelle seguite dagli enti che hanno avviato 

l’applicazione dei principi contabili in via ordinaria dal 1 gennaio 2015. Infatti il d.lgs. 

n. 118/2011 ed i successivi decreti ministeriali hanno individuato norme 

specificamente rivolte agli sperimentatori nelle diverse annualità di adesione. 

Per tali enti la Sezione ha ritenuto necessario esaminare gli esiti del 

riaccertamento straordinario dei residui unitamente al risultato di amministrazione al 

termine dell’esercizio 2014 poiché questo costituisce il presupposto per la corretta 

gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione degli esercizi 

successivi, anche in relazione al finanziamento dell’eventuale extradeficit disciplinato 

dal d.m. 2 aprile 2015, considerato che il complesso delle norme che ha riguardato tali 

enti trova, nel risultato accertato al termine dell’esercizio 2014 e nella quantificazione 
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dell’eventuale extradeficit alla stessa data, il momento conclusivo delle procedure 

propedeutiche all’avvio del processo di armonizzazione in atto. 

A seguito di tale controllo, 11 dei 21 enti sperimentatori sono risultati destinatari 

di pronuncia specifica mentre, per i restanti 10, l’analisi della Sezione non ha fatto 

emergere profili di grave irregolarità in 9 casi, mentre per un ente l’istruttoria risulta 

ancora in corso.  

Nelle sotto riportate tabelle si forniscono indicazioni sulle pronunce specifiche 

adottate dalla Sezione in ordine agli enti sperimentatori.  

Il primo rilievo di grave irregolarità riguarda gli enti che, al 31 dicembre 2014, 

risultavano in disavanzo sostanziale, pur in presenza di un avanzo formale di 

amministrazione.  

Si tratta di 10 enti per i quali tale irregolarità assume una diversa valenza rispetto 

a quella riguardante gli enti a contabilità ordinaria: gli enti sperimentali, infatti, pur 

avendo conseguito tale risultato a seguito della gestione finanziaria 2014, a differenza 

degli altri hanno però definito tale disavanzo attraverso l’applicazione della 

competenza potenziata e applicando le nuove regole relative alla costituzione dei 

vincoli e degli accantonamenti richiesti dai nuovi principi contabili. 

 

Tab. 70       (valori in euro) 
Pronunce relative al disavanzo sostanziale di amministrazione al 31 dicembre 2014 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo disavanzo 
sostanziale 

1 Anghiari AR 72 - 08/03/2017 39.357,51  
2 Arezzo AR 73 - 08/03/2017  2.578.442,49  
3 Sesto Fiorentino FI 68 - 08/03/2017 15.509.957,37  
4 Vicchio FI 67 - 08/03/2017  1.002.508,34  
5 Massarosa LU 79 - 08/03/2017  6.835.431,62  
6 Stazzema LU 78 - 08/03/2017  1.953.498,37  
7 Castellina Marittima PI 109 - 05/04/2017 192.179,69  
8 Prato PO 122 - 11/04/2017 30.430.167,89  
9 Pistoia PT 74 - 08/03/2017  1.234.703,26  
10 Chiusi SI 99 - 28/03/2017 124.631,69  

Totale 59.900.878,23 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

  

Con riferimento alla irregolarità riguardante la non corretta definizione delle poste 

vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, la Sezione ha rilevato 

che un ente non ha inserito tra i vincoli la quota di avanzo di parte capitale 

dell’esercizio 2013 non utilizzata nell’esercizio 2014, oltre a non aver ricollocato, nelle 
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poste vincolate, l’avanzo generato dalle cancellazioni dei residui passivi finanziati da 

risorse vincolate nella destinazione (tabella 71). 

 Tale ultima irregolarità è stata rilevata anche per altri due enti sperimentatori, 

come risulta dalla sotto riportata tabella 72. 

 

Tab. 71       (valori in euro) 
Pronunce relative alla non corretta definizione delle poste vincolate e/o destinate nel risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2014 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  Importo da vincolare  

1 Castellina Marittima PI 109 - 05/04/2017 10.950,57  
Totale 10.950,57  
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 
 

Tab. 72       (valori in euro) 
Pronunce relative alla errata determinazione delle quote vincolate e/o destinate in relazione all'avanzo generato dalle 

cancellazioni dei residui  

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo da 
vincolare  

1 Vicchio  FI 67 - 08/03/2017 9.760,45 
2 Castellina Marittima PI 109 - 05/04/2017 120.407,39 
3 Chiusi  SI 99 - 28/03/2017 115.037,65 

Totale 245.205,49 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

La Sezione ha rilevato un caso (tabella n. 73) di mancato rispetto del vincolo di 

destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del 

codice della strada, fissato dell’art. 208 del d.lgs. n. 285/92 in misura non inferiore al 

50 per cento dei proventi stessi. In tale caso, inoltre, la quota di avanzo libero, 

realizzata nell’esercizio, non è risultata sufficiente a ricostituire il suddetto vincolo 

determinando un risultato di amministrazione sostanzialmente negativo.  

 

Tab. 73       (valori in euro) 
Pronunce relative al mancato rispetto del vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazione del codice della strada 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo da ricostituire 
nei vincoli 

1 Anghiari AR 72 - 08/03/2017  6.263,19  
Totale 6.263,19 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Per quanto riguarda la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel risultato di amministrazione 2014 la Sezione ha rilevato 6 casi di 

errata determinazione, come risulta dalle sotto riportate tabelle 74 e 75.  
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Uno dei casi di errata determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità è 

ascrivibile ai non corretti valori considerati per il calcolo della percentuale di 

accantonamento e riguardanti il quinquennio di riferimento e le tipologie di entrate, 

mentre gli altri 5 casi hanno riguardato enti che, pur avendo proceduto 

all’individuazione corretta dell’importo “minimo” da ritenersi congruo, hanno 

accantonato un importo inferiore nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2014.  

 

Tab. 74    (valori in euro) 
Pronunce relative alla non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2014 -  
Altre irregolarità riferite alla quantificazione 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo ridefinito dalla 
Sezione 

1 Castellina Marittima PI 109 - 05/04/2017 166.362,14 
Totale 166.362,14 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 
 
 
Tab. 75    (valori in euro) 
Pronunce relative alla non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2014 -  Accantonamento in misura inferiore all'importo minimo individuato dall'Ente 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  Importo 

1 Anghiari AR 72 - 08/03/2017 185.593,87 
2 Vicchio FI 67 - 08/03/2017 1.067.297,09 
3 Pomarance PI 77 - 08/03/2017 285.712,86 
4 Prato  PO 122 - 11/04/2017 78.824.116,77 
5 Chiusi SI 99 - 28/03/2017 596.938,15 

Totale 80.959.658,74 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Dei 10 enti sperimentatori che hanno conseguito un disavanzo sostanziale, 3 casi 

riguardano anche la non corretta quantificazione del maggior disavanzo confluito nel 

risultato di amministrazione 2014, rispetto a quanto definito dal d.m. 2 aprile 2015.  
 

Tab. 76    (valori in euro) 
Pronunce relative alla non corretta definizione del maggior disavanzo  

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo del maggior 
disavanzo rideterminato 

dalla Sezione 
1 Massarosa LU 79 - 08/03/2017 6.835.431,62 
2 Stazzema LU 78 - 08/03/2017 1.953.498,37 
3 Prato  PO 122 - 11/04/2017 30.430.167,89 

Totale 39.219.097,88 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

La non corretta quantificazione è dipesa in questi casi dall’errata applicazione 

della norma di cui all’articolo 1, comma 7, del d.m. 2 aprile 2015 secondo la quale gli 
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enti sperimentatori che avevano proceduto alla corretta quantificazione del fondo 

crediti dubbia esigibilità in un momento successivo al riaccertamento straordinario 

(rendiconto 2013 o 2014), avevano la facoltà di considerare l’incremento del fondo, 

nell’esercizio 2013 o 2014, come maggior disavanzo finanziabile con le modalità recate 

dallo stesso decreto.  

Le metodologie adottate dagli enti sono però risultate non conformi alla specifica 

procedura delineata dalla norma sopra citata la quale, per la fattispecie in esame, ha 

previsto che possa essere considerato “extradeficit” il differenziale tra il fondo definito 

al 31 dicembre 2014 (o 2013) e il fondo stesso accantonato nel risultato di 

amministrazione dell’esercizio precedente, al netto degli utilizzi effettuati nel corso 

dell’esercizio e dell’importo stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio 2014 (o 

2013). Metodologia, questa, che trova conferma anche nel d.m. 19 dicembre 2016 e nei 

prospetti ad esso allegati relativi alla certificazione del maggiore disavanzo derivante 

dal riaccertamento straordinario.  

Quanto sopra rilevato in merito alla non corretta definizione del “maggiore 

disavanzo” costituisce una grave irregolarità contabile, poiché viene rinviato ai 

successivi 29 anni (o 28 anni) il finanziamento di un disavanzo di amministrazione già 

accertato alla data del 31 dicembre 2014 (o 2013) e non riconducibile alle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui di cui al d.lgs. n. 118/2011.  

Va peraltro rilevato che per gli enti sperimentatori la definizione del maggiore 

disavanzo finanziabile ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 poneva problematiche legate alla 

necessità di ricondurre al riaccertamento straordinario disavanzi accertati 

successivamente al riaccertamento stesso e in parte, a questo riconducibile stante le 

opportunità di revisione e rettifica previste dal legislatore. Considerata tale difficoltà 

la Sezione, nei casi di rideterminazione in senso negativo del risultato di 

amministrazione originariamente accertato dagli enti, non avendo a disposizione 

elementi sufficienti, non ha proceduto alla scomposizione del risultato in “disavanzo 

ordinario” e “extradeficit”, ma ha demandato agli enti la facoltà di provvedere 

all’identificazione del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario e al suo 

finanziamento ai sensi del d.m. 2 aprile 2015. 
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3 – Le pronunce specifiche di accertamento sul risultato di amministrazione 

rideterminato al 1 gennaio 2015 a seguito delle operazioni di riaccertamento 

straordinario dei residui 

Il controllo-monitoraggio effettuato sul rendiconto della gestione finanziaria 2014 

è stato affiancato dall’analisi e valutazione del risultato di amministrazione 

rideterminato al 1 gennaio 2015 a seguito delle operazioni di riaccertamento 

straordinario dei residui previste dal d.lgs. 118/2011. 

La Sezione ha infatti ritenuto necessario concentrare il controllo su questo 

momento di passaggio, cioè sulla trasposizione del risultato accertato al 31 dicembre 

2014 nel risultato ottenuto a seguito dell’applicazione dei principi contabili di 

contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. La Sezione, dunque, 

si è concentrata sulla verifica della corretta applicazione delle nuove regole contabili, 

valutando se gli enti hanno correttamente operato nella determinazione del nuovo 

risultato e delle sue componenti interne. 

I rilievi effettuati pertanto hanno riguardato la non corretta determinazione del 

fondo pluriennale vincolato e la non corretta quantificazione del risultato post 

riaccertamento e delle sue componenti interne (poste vincolate e destinate, fondo 

crediti di dubbia esigibilità), nonché l’errata determinazione del maggior disavanzo 

derivante dalle operazioni di riaccertamento. 

La Sezione, in ogni caso, ha evidenziato con le pronunce di accertamento i casi di 

disavanzo di amministrazione ritenendo che la loro presenza.  

Il controllo si è poi centrato sull’evidenziazione delle situazioni di disavanzo, 

indipendentemente dalla loro corretta determinazione, poiché secondo il modello 

adottato dalla Sezione la presenza di un risultato di amministrazione negativo 

costituisce una irregolarità meritevole di segnalazione e di intervento da parte degli 

enti. Come si è già avuto modo di spiegare tali segnalazioni sono state effettuate anche 

nei casi di disavanzo da riaccertamento essendo quest’ultimo comunque indicativo di 

una situazione finanziaria di squilibrio che deve essere sanata ancorché con le regole 

del tutto straordinarie introdotte dal legislatore per la fase di passaggio al nuovo 

sistema armonizzato.  
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La Sezione ha anche verificato che gli enti abbiano correttamente interpretato le 

disposizioni del d.m. 2 aprile 2015 recante le norme per la definizione del maggior 

disavanzo e le modalità per la sua copertura, visti gli effetti che da tale norma 

discendono e che consentono la copertura dell’extradeficit in un arco temporale di 30 

anni. 

 L’analisi è stata condotta sulla documentazione inviata dagli enti unitamente al 

questionario sul rendiconto 2014 (deliberazione di riaccertamento straordinario dei 

residui e deliberazione di copertura del maggior disavanzo) nonché su quella 

eventualmente acquisita in sede istruttoria, prescindendo da un’analisi dei fatti 

gestionali sottostanti e dalle modalità operative e valutazioni di merito effettuate per 

la cancellazione dei residui. 

Come già evidenziato all’inizio del capitolo, i profili di irregolarità rilevati sul 

risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, pari a 344, costituiscono la 

maggioranza dei 430 profili complessivamente accertati. 

Un importante aspetto valutato dalla Sezione in relazione all’entrata a regime 

delle nuove regole della contabilità armonizzata è quello riferito alla corretta 

costituzione, nell’ambito della rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 

gennaio 2015, del fondo pluriennale vincolato, che nasce dalla cancellazione di residui 

passivi da reimputare in misura superiore agli attivi ed è destinato a garantire il 

finanziamento dei residui passivi reimputati in funzione della loro esigibilità. 

La costituzione di tale fondo, distinto tra parte corrente e parte capitale e di 

importo pari alla differenza, se positivo, tra i residui passivi ed i residui attivi da 

reimputare, è risultata non corretta per un numero complessivo di 12 enti, e ha portato 

in altrettanti casi a rilevare l’errata quantificazione del risultato di amministrazione 

formale al 1 gennaio 2015. 

Nello specifico la Sezione ha verificato che, in 10 casi, l’errata quantificazione del 

fondo è dipesa dalla erronea compensazione tra la quota di fondo proveniente dalla 

parte corrente e quella proveniente dalla parte capitale, nel caso in cui una delle due 

fosse di valore negativo. La procedura corretta infatti imponeva di considerare pari a 

zero la componente negativa, evitando che questa trovasse compensazione nel valore 

positivo dell’altra componente del fondo. 
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Tab. 77    (valori in euro) 
Pronunce relative alla non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato nel risultato di amministrazione al 1 
gennaio 2015 - Quantificazione non corrispondente al saldo delle cancellazioni di residui attivi e passivi per la successiva 

reimputazione 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo FPV rideterminato 
dalla Sezione 

1 Impruneta FI 83 - 03/08/2016 337.933,90 
2 Montespertoli FI 106 - 15/09/2016 2.423.453,88 
3 Manciano GR 204 - 17/11/2016 490.162,10 
4 Piombino LI 16 - 26/01/2017 1.521.487,99 
5 Casola in Lunigiana MS 124 - 22/09/2016 34.868,17 
6 Bientina PI 251 - 30/11/2016 303.556,18 
7 Montale PT 71 - 03/08/2016 996.732,12 
8 Casole d'Elsa SI 89 - 07/09/2016 119.986,27 
9 Castiglione d'Orcia SI 110 - 15/09/2016 891.629,51 
10 Monticiano SI 15 - 26/01/2017 177.168,08 

Totale 7.296.978,20 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Ulteriori due casi di irregolarità hanno riguardato altri e più specifici errori di 

determinazione del fondo o della sua rilevanza ai fini della quantificazione del risultato 

di amministrazione. 

 
Tab. 78    (valori in euro) 

Pronunce relative alla non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato nel risultato di amministrazione al 1 
gennaio 2015 - Altre irregolarità  

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo FPV 
rideterminato dalla 

Sezione 
1 Monterchi AR 208 - 24/11/2016 128.267,68 
2 Marciana LI 275 - 13/12/2016 430.309,80 

Totale 558.577,48 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 

Oltre ai controlli svolti sul fondo pluriennale vincolato, la Sezione ha valutato la 

corretta definizione dell’importo da considerare “congruo” per far fronte alla presenza 

di crediti di dubbia e difficile esazione, da effettuarsi secondo i criteri indicati nel 

principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011, e 

il corretto accantonamento di tale importo nel fondo crediti di dubbia esigibilità 

costituito nell’ambito del risultato riaccertato al 1 gennaio 2015.  

I profili di irregolarità rilevati hanno riguardato la non corretta determinazione 

del fondo, valutata dalla Sezione sulla base delle informazioni acquisite in sede 

istruttoria, nel rispetto della discrezionalità riconosciuta agli enti dai principi contabili 

in ordine alla scelta delle entrate da valutare di dubbia e difficile esazione e del livello 

di analisi delle stesse. 
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Le irregolarità numericamente più cospicue, rilevate per 69 enti, sono riferite 

all’errata quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità dovuta ad una non 

corretta applicazione dei parametri e degli elementi previsti dalla normativa 

sopracitata per il calcolo dell’accantonamento.  

Gli errori riscontrati, come dettagliatamente riferito nel capitolo 5, hanno 

riguardato la quantificazione dei residui rispetto ai quali disporre l’accantonamento, 

l’individuazione del quinquennio di riferimento, la percentuale relativa all’andamento 

delle riscossioni nell’ultimo quinquennio e l’individuazione del valore “complementare 

a 100” applicato per la definizione della quota minima dell’accantonamento. 

La sotto riportata tabella indica, per ciascuno degli enti, l’importo ridefinito dalla 

Sezione quale “minimo” congruo da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Rispetto a tali valori va specificato che, nei casi in cui la pronuncia specifica non 

conteneva una quantificazione dell’accantonamento da disporre sul fondo poiché gli 

elementi emersi nell’istruttoria non avevano consentito l’identificazione del valore 

“congruo”, è stato inserito nella tabella il valore rideterminato nella fase di adozione 

e valutazione delle misure correttive. 

 

Tab. 79    (valori in euro) 
Pronunce relative alla non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1 

gennaio 2015 - Altre irregolarità riferite alla quantificazione 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo definiti a 
seguito del controllo  

1 Cavriglia  AR 207 - 24/11/2016 634.766,21 
2 Loro Ciuffenna AR 103 - 15/09/2016 418.332,14 
3 Marciano della Chiana AR 78 - 03/08/2016 722.152,65 
4 Monterchi AR 208 - 24/11/2016 210.051,69 
5 Calenzano FI 113 - 15/09/2016 2.315.822,51 
6 Dicomano FI 82 - 03/08/2016 788.980,34 
7 Firenze FI 116 - 22/09/2016 164.437.030,97 
8 Greve in Chianti FI 274 - 13/12/2016 1.949.209,53 
9 Londa FI 117 - 22/09/2016 145.248,33 
10 San Godenzo  FI 118 - 22/09/2016 66.629,01 
11 Vinci FI 108 - 15/09/2016 2.590.327,52 
12 Isola del Giglio GR 205 - 17/11/2016 919.381,12 
13 Sorano GR 200 - 17/11/2016 224.519,88 
14 Campo nell'Elba LI 13 - 26/01/2017 2.669.540,36 
15 Capraia Isola LI 151 - 14/10/2016 489.628,78 
16 Castagneto Carducci LI 112 - 15/09/2016 200.833,35 
17 Marciana LI 275 - 13/12/2016 975.294,30 
18 Marciana Marina LI 14 - 26/01/2017 365.379,84 
19 Porto Azzurro LI 100 - 28/03/2017 2.192.627,56 
20 Portoferraio LI 65 - 08/03/2017 1.189.121,10 
21 Rio Marina LI 152 - 14/10/2016 325.126,58 
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Pronunce relative alla non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1 
gennaio 2015 - Altre irregolarità riferite alla quantificazione – segue 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo definiti a 
seguito del controllo  

22 Rosignano Marittimo LI 214 - 24/11/2016 12.335.157,63 
23 San Vincenzo LI 239 - 30/11/2016 667.671,70 
24 Sassetta LI 172 - 26/10/2016 39.947,74 
25 Camporgiano LU 129 - 22/09/2016 57.053,58 
26 Forte dei Marmi LU 195 - 17/11/2016 2.970.463,59 
27 Fosciandora LU 281 - 13/12/2016 374.632,85 
28 Montecarlo LU 134 - 22/09/2016 52.885,35 
29 Piazza al Serchio LU 136 -22/09/2016 359.501,59 
30 Villa Basilica LU 139 - 22/09/2016 180.400,95 
31 Bagnone MS 123 - 22/09/2016 388.729,65 
32 Casola in Lunigiana MS 124 - 22/09/2016 51.901,65 
33 Filattiera MS 125 - 22/09/2016 104.594,00 
34 Fosdinovo MS 126 - 22/09/2016 511.366,82 
35 Podenzana MS 128 - 22/09/2016 47.954,09 
36 Zeri MS 278 - 13/12/2016 7.482,63 
37 Bientina PI 251 - 30/11/2016 1.228.965,21 
38 Buti PI 197 - 17//11/2016 349.109,46 
39 Cascina PI 266 - 06/12/2016 2.151.334,51 
40 Fauglia PI 252 - 30/11/2016 397.189,15 
41 Lajatico PI 250 - 30/11/2016 36.397,59 
42 Montescudaio PI 253 - 30/11/2016 686.804,84 
43 Monteverdi Marittimo PI 76 - 08/03/2017 88.094,43 
44 Palaia PI 227 - 29/11/2016 385.086,56 
45 Peccioli PI 249 - 30/11/2016 65.198,18 
46 Pontedera PI 108 - 31/03/2017 10.065.285,04 
47 San Giuliano Terme PI 267 - 06/12/2016 3.993.482,29 
48 Santa Luce PI 254 - 30/11/2016 1.128.659,02 
49 Santa Maria a Monte PI 255 - 30/11/2016 1.445.448,73 
50 Cantagallo PO 181 - 16/11/2016 66.219,88 
51 Carmignano PO 173 - 26/10/2016 2.431.000,00 
52 Montemurlo PO 174 - 26/10/2016 2.423.938,06 
53 Poggio a Caiano PO 175 - 26/10/2016 643.856,44 
54 Buggiano PT 69 - 03/08/2016 442.684,45 
55 Cutigliano PT 288 - 22/12/2016 848.794,65 
56 Marliana PT 119 - 22/09/2016 192.823,54 
57 Piteglio PT 120 - 22/09/2016 772.002,76 
58 Quarrata PT 121 - 22/09/2016 1.328.998,38 
59 San Marcello Pistoiese PT 72 - 03/08/2016 2.426.000,00 
60 Buonconvento SI 66 - 08/03/2017 1.972.688,16 
61 Casole d'Elsa SI 89 - 07/09/2016 465.743,29 
62 Castelnuovo Berardenga SI 114 - 21/09/2016 870.337,11 
63 Chiusdino SI 176 - 07/11/2016 195.507,00 
64 Gaiole in Chianti SI 213 - 24/11/2016 584.141,59 
65 Montalcino SI 90 - 07/09/2016 478.421,92 
66 Piancastagnaio SI 12 - 26/01/2017 73.569,62 
67 Sarteano SI 154 - 14/10/2016 124.072,01 
68 Siena SI 64 - 08/03/2017 14.059.199,86 
69 Torrita di Siena SI 93 - 07/09/2016 120.675,64 

Totale 254.521.476,94  
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

  

In 3 ulteriori casi, invece, la Sezione ha rilevato, sempre in relazione alla 

quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità al 1 gennaio 2015, che gli enti 

hanno proceduto all’individuazione di un importo “congruo” da ritenersi corretto 

anche a seguito del controllo ma, al contempo, hanno effettivamente accantonato un 
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importo inferiore nel risultato di amministrazione definito a seguito del 

riaccertamento straordinario.  

 
Tab. 80    (valori in euro) 

Pronunce relative alla non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1 
gennaio 2015 - Accantonamento in misura inferiore all'importo minimo individuato dall'ente 

  Ente Provincia Estremi delibera di pronuncia 
specifica  Importo 

1 Castiglion Fiorentino AR 112 - 11/04/2017 339.292,02 
2 Roccastrada GR 203 - 17/11/2016 2.629.775,66 
3 Capoliveri LI 194 - 17/11/2016 2.404.001,29 

Totale 5.373.068,97 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Tutte le valutazioni sulla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità sono 

state effettuate sulla base del prospetto di dettaglio del fondo crediti inviato dall’ente 

in sede istruttoria e dal confronto dello stesso con quanto riportato dall’ente nel 

prospetto 5/2 allegato alla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui, 

inerente la composizione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. 

L’ultima irregolarità rilevata in ordine al fondo crediti di dubbia esigibilità ha 

riguardato il caso di mancata costituzione di tale fondo e del mancato accantonamento 

nel risultato al 1 gennaio 2015 in assenza di specifica e adeguata dichiarazione circa 

l’inesistenza di “crediti di dubbia e difficile esazione”. Sono 8 gli enti per i quali è stata 

riscontrata tale irregolarità. 

 

Tab. 81    (valori in euro) 
Pronunce relative alla non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1 

gennaio 2015 - Mancato accantonamento 
  Ente Provincia Estremi delibera di pronuncia specifica  

1 Badia Tedalda AR 102 - 15/09/2016 
2 Monterotondo Marittimo GR 199 - 17/11/2016 
3 Vagli sotto LU 196 - 17/11/2016 
4 Castelnuovo di Val di Cecina PI 268 - 06/12/2016 
5 Montecatini Val di Cecina PI 226 - 29/11/2016 
6 Riparbella PI 198 - 17/11/2016 
7 Murlo SI 91 - 07/09/2016 
8 San Giovanni d'Asso SI 171 - 26/10/2016 

Fonte: Corte dei conti. 
 

Le sopra riportate tabelle riferite alla non corretta determinazione del fondo 

crediti di dubbia esigibilità evidenziano che un totale di 80 enti hanno presentato tale 

profilo di irregolarità, con un’incidenza del 28,5 per cento sulle amministrazioni 

comunali della regione.  
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In relazione al risultato riaccertato al 1 gennaio 2015 la Sezione, per valutarne la 

corretta composizione, ha analizzato anche la determinazione delle poste vincolate e/o 

destinate ivi confluite, individuando diversi profili di irregolarità.  

I profili individuati hanno riguardato, da un lato, la corretta trasposizione dei 

vincoli relativi al risultato al 31 dicembre 2014 (come definiti dall’ente o come 

rideterminati dalla Sezione) nel risultato definito a seguito del riaccertamento 

straordinario e, dall’altro, la corretta apposizione degli ulteriori vincoli derivanti dalle 

cancellazioni definitive di residui attivi e passivi disposte con il riaccertamento 

straordinario. 

La Sezione, nei casi di errata definizione delle poste vincolate al 31 dicembre 2014, 

ha verificato se l’irregolarità era stata sanata con le operazioni di riaccertamento 

straordinario e, in caso contrario, ha rilevato la non corretta definizione delle 

componenti accantonate, vincolate e destinate anche sul risultato al 1 gennaio 2015. 

Tale aspetto ha riguardato anche alcuni enti che risultavano già in disavanzo 

sostanziale per la mancanza di avanzo disponibile sufficiente a garantire la 

ricostituzione dei vincoli mancanti.  

Tale profilo di irregolarità è stato rilevato in 27 casi di cui si riporta di seguito il 

dettaglio. 
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Tab. 82    (valori in euro) 
Pronunce relative alla non corretta definizione delle quote vincolate al 31 dicembre 2014 non superata in sede di 

determinazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 

 Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo delle poste da 
rivincolare  

1 Marciano della Chiana AR 78 - 03/08/2016 76.515,05 
2 Campi Bisenzio FI 155 - 14/10/2016 1.226.658,79 
3 Capoliveri LI 194 - 17/11/2016 215.930,93 
4 Capraia Isola LI 151 - 14/10/2016 100.464,96 
5 Rio Marina LI 152 - 14/10/2016 61.633,21 
6 Suvereto LI 92 -07/09/2016 39.533,35 
7 Borgo a Mozzano LU 95 - 07/09/2016 77.251,12 
8 Castiglione di Garfagnana LU 146 - 10/10/2016 14.566,12 
9 Forte dei Marmi LU 195 - 17/11/2016 220.100,00 
10 Pescaglia LU 135 - 22/09/2016 781,48 
11 Seravezza LU 138 - 22/09/2016 176.814,51 
12 Sillano Giuncugnano LU 282 - 13/12/2016 55.040,23 
13 Villa Basilica LU 139 - 22/09/2016 8.552,28 
14 Zeri MS 278 - 13/12/2016 35.752,04 
15 Cascina PI 266 - 06/12/2016 506.000,00 
16 Monteverdi Marittimo PI 76 - 08/03/2017 129.552,20 
17 Carmignano  PO 173 - 26/10/2016 317.478,25 
18 Montemurlo PO 174 - 26/10/2016 53.170,76 
19 Poggio a Caiano PO 175 - 26/10/2016  75.692,78  
20 Monsummano Terme PT 70 - 03/08/2016  104.899,00  
21 Buonconvento SI 66 - 08/03/2017  26.375,39  
22 Monticiano SI 15 - 26/01/2017  694,87  
23 Murlo SI 91 - 07/09/2016  118.897,15  
24 Piancastagnaio SI 12 - 26/01/2017  140.441,63  
25 Sarteano SI 154 - 14/10/2016  4.819,53  
26 Sinalunga SI 276 - 13/12/2016  460.445,67  
27 Trequanda SI 17 - 26/01/2017  48.510,27  

Totale  4.296.571,57  

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Un’ulteriore irregolarità rilevata dalla Sezione sempre in relazione alla non 

corretta determinazione delle poste vincolate e/o destinate, ha riguardato i casi in cui 

tali quote, pur essendo state correttamente definite nel rendiconto 2014, non 

risultavano interamente riportate nel risultato al 1 gennaio 2015. 

Tali casi hanno riguardato 16 enti, indicati nella sotto riportata tabella. 
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Tab. 83    (valori in euro) 
Pronunce relative alla errata determinazione delle quote vincolate e/o destinate del risultato riaccertato al 1 gennaio 2015 

rispetto a quanto definito nel rendiconto 2014 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica   Importo  

1 Londa  FI 117 - 22/09/2016 39.293,01 
2 Palazzuolo sul Senio FI 156 - 14/10/2016 31.502,30 
3 Bibbona LI 88 - 07/09/2016 502.317,26 
4 Capraia isola LI 151 - 14/10/2016 100.465,55 
5 Marciana LI 275 - 13/12/2016 368.547,78 
6 Porto Azzurro LI 100 - 28/03/2017 72.924,80 
7 Portoferraio LI 65 - 08/03/2017 260.591,12 
8 Sassetta LI 172 - 26/10/2016 18.133,18 
9 Seravezza LU 138 - 22/09/2016 176.814,51 
10 Sillano Giuncugnano LU 282 - 13/12/2016 55.040,23 
11 Zeri MS 278 - 13/12/2016 144.285,20 
12 Montescudaio PI 253 - 30/11/2016 250.905,68 
13 Pontedera PI 108 - 31/03/2017 2.464.747,80 
14 Riparbella PI 198 - 17/11/2016 136.317,99 
15 Buonconvento SI 66 - 08/03/2017 208.090,05 
16 Sinalunga SI 276 - 13/12/2016 453.913,50 

Totale 5.283.889,96 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

L’ultima tipologia di irregolarità rilevata dalla Sezione sulla non corretta 

determinazione delle poste vincolate e/o destinate del risultato riaccertato al 1 gennaio 

2015 è riferita ai casi in cui l’avanzo generato dalle cancellazioni definitive dei residui 

effettuate in sede di riaccertamento straordinario, ove di natura vincolata, non sia 

stato opportunamente ricollocato nella parte vincolata o destinata agli investimenti 

del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. 

Con il riaccertamento straordinario, così come in via ordinaria, qualora i residui 

passivi di natura vincolata o destinati al finanziamento di specifici interventi o 

generici investimenti, siano stati cancellati in misura superiore alle cancellazioni dei 

corrispondenti residui attivi, l’avanzo così realizzato deve trovare adeguata 

collocazione nelle poste vincolate o destinate agli investimenti del risultato di 

amministrazione. 

Nei sotto indicati 14 casi, invece, la Sezione ha rilevato che le risorse vincolate 

derivanti dalle cancellazioni definitive di residui non avevano trovato adeguato 

ricollocamento nelle poste vincolate e/o destinate del risultato al 1 gennaio 2015 e che, 

pertanto, erano state distolte dal loro legittimo impiego, e destinate al finanziamento 

di spese di diversa natura. 
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Tab. 84    (valori in euro) 
Pronunce relative alla errata determinazione delle quote vincolate e/o destinate in relazione all’avanzo generato dalle 

cancellazioni dei residui effettuate in sede di riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  Importo 

1 Magliano in Toscana GR 202 - 17/11/2016 4.943,73 
2 Capraia Isola LI 151 - 14/10/2016 73.640,91 
3 Marciana LI 275 - 13/12/2016 39.416,90 
4 Rosignano Marittimo LI 214 - 24/11/2016 278,00 
5 Bagni di Lucca LU 77 - 03/08/2016 11.189,68 
6 Capannori LU 97 - 07/09/2016 190.710,92 
7 Forte dei Marmi LU 195 - 17/11/2016 36.526,61 
8 Zeri LU 278 - 13/12/2016 33.605,02 
9 Podenzana MS 128 - 22/09/2016 29.158,95 
10 Montemurlo PO 174 - 26/10/2016 87.735,08 
11 Poggio a Caiano PO 175 - 26/10/2016 52.850,23 
12 Gaiole in Chianti SI 213 - 24/11/2016 463,30 
13 Monteriggioni SI 109 - 15/09/2016 338.597,11 
14 San Giovanni d'Asso SI 171 - 26/10/2016 4.849,49 

Totale  903.965,93 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Come si evince dall’analisi delle soprariportate tabelle n. 82, 83 e 84, alcuni enti 

hanno presentato più di una irregolarità in ordine alla corretta determinazione delle 

poste vincolate e/o destinate nel risultato riaccertato al 1 gennaio 2015.  

Nel complesso, gli enti che non hanno correttamente operato in ordine ai vincoli 

ricollocati nel risultato riaccertato sono 47, dei quali 4 (Poggio a Caiano, Montemurlo, 

Capraia Isola e Zeri) presentano tutti e tre i profili di criticità sopra individuati, 1 

(Marciana) presenta due dei tre profili di criticità, mentre gli altri presentano un solo 

profilo di criticità inerente la corretta composizione dei vincoli. 

Al termine delle verifiche attinenti la corretta determinazione del risultato di 

amministrazione, la Sezione ha rilevato l’ulteriore profilo di irregolarità riferito 

all’accertamento di un disavanzo di amministrazione sia formale che sostanziale, 

conseguente alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.  

Partendo infatti dal risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, secondo 

quanto previsto dalla nuova contabilità armonizzata, gli enti hanno dovuto procedere 

a rideterminare il nuovo risultato al 1 gennaio tenendo conto delle cancellazioni 

definitive di residui attivi e passivi non correlati ad operazioni giuridiche perfezionate 

e delle cancellazioni di residui attivi e passivi da reimputare agli esercizi in cui saranno 

esigibili (con conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato).  

Successivamente, determinato il risultato formale al 1 gennaio 2015, gli enti 

hanno dovuto definire le quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo 

rischi, etc…) e quantificare la parte vincolata e destinata agli investimenti. Ove tali 
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accantonamenti e vincoli siano risultati maggiori della parte disponibile, l’ente ha 

accertato un disavanzo sostanziale al 1 gennaio 2015, come risultante dalla riga “totale 

parte disponibile” di cui all’allegato 5/2 del d.lgs. n. 118/2011. 

Gli enti destinatari di pronuncia specifica relativa all’accertamento di un 

disavanzo, sia formale che sostanziale, al 1 gennaio 2015, sono stati 20.  

Di tali enti, 6 risultano attualmente in procedura di riequilibrio finanziario ai sensi 

dell’art. 243-bis del Tuel (Buonconvento, Cutigliano, Fiesole, Pescia, Pietrasanta e 

Villafranca in Lunigiana) ed 1 in dissesto finanziario (Castiglion Fiorentino). 

La sotto riportata tabella, nell’elencare gli enti, indica anche l’importo del 

disavanzo formale e sostanziale di ciascuno di essi, accertato dalla Sezione. 

 
Tab. 85    (valori in euro) 

Pronunce relative alla rilevazione di un disavanzo formale e sostanziale di amministrazione dopo le operazioni di 
riaccertamento straordinario dei residui 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo disavanzo 
formale 

Importo disavanzo 
sostanziale 

1 Castiglion Fiorentino AR 112 -11/04/2017 1.448.113,27 2.411.870,72 
2 Lucignano AR 68 - 03/08/2016 185.857,57 1.055.141,26 
3 Monterchi AR 208 - 24/11/2016 83.518,83 293.570,62 
4 Fiesole FI 287 - 22/12/2016 1.644.228,83 2.501.206,34 
5 Bagni di Lucca LU 77 - 03/08/2016 1.093.712,21 3.131.170,72 
6 Borgo a Mozzano LU 95 - 07/09/2016 260.488,72 2.102.018,52 
7 Careggine LU 279 - 13/12/2016 17.647,43 17.647,43 
8 Castelnuovo di Garfagnana LU 98 - 07/09/2016 3.540.635,55 3.854.219,10 
9 Coreglia Antelminelli LU 130 - 22/09/2016 917.382,01 2.210.392,13 
10 Minucciano LU 132 - 22/09/2016 371.133,01 793.918,29 
11 Molazzana LU 133 - 22/09/2016 62.986,83 116.127,69 
12 Pietrasanta LU 100 - 07/09/2016 630.001,65 16.453.755,98 
13 San Romano in Garfagnana LU 137 - 22/09/2016 753.950,95 893.849,60 
14 Vagli Sotto LU 196 - 17/11/2016 432.803,37 462.803,37 
15 Bagnone MS 123 - 22/09/2016 22.132,18 410.861,83 
16 Villafranca in Lunigiana MS 209 - 24/11/2016 766.725,20 5.168.959,61 
17 Cutigliano PT 288 - 22/12/2016 99.095,87 1.123.803,37 
18 Pescia PT 289 - 22/12/2016 1.381.688,83 11.081.984,84 
19 Buonconvento SI 66 - 08/03/2017 77.455,29 2.297.012,64 
20 Trequanda SI 17 - 26/01/2017 141.054,29 328.658,80 

Totale 13.930.611,89 56.708.972,86 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Oltre a tali enti, la Sezione ha rilevato che altri 105 amministrazioni, pur 

evidenziando un saldo formale positivo presentano, alla data del 1 gennaio 2015, un 

disavanzo effettivo di amministrazione determinato dalla differenza tra il complesso 

dei vincoli/accantonamenti disposti sul risultato e il saldo formale stesso. 

L’accertamento di tale risultato negativo, anche se conseguente all’applicazione 

dei nuovi principi contabili, è stato considerato grave poiché, come meglio esplicitato 
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nei perdenti capitoli, è espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana 

gestione e sostenibilità finanziaria.  

Infatti, ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di 

residui attivi e passivi da reimputare agli esercizi successivi, il risultato negativo ha, 

alla base, la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia ed incerta esigibilità, 

mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali il nuovo sistema richiede in 

modo puntuale la cancellazione o l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, oppure la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti che 

debbono adesso essere quantificate ed accantonate nell’apposito fondo rischi. 

L’operazione di riaccertamento straordinario ha determinato un incremento degli 

enti in disavanzo: il numero degli enti in disavanzo sia formale che sostanziale passa 

da 7, al 31 dicembre 2014, a 20, al 1 gennaio 2015, mentre il numero degli enti in 

disavanzo sostanziale passa da 12, al 31 dicembre 2014, a 105 al 1 gennaio 2015. Di 

tali situazioni si dà evidenza nella sotto riportata tabella. 
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Tab. 86    (valori in euro) 
Pronunce relative alla rilevazione di un disavanzo sostanziale di amministrazione dopo le operazioni di riaccertamento 

straordinario dei residui 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo disavanzo 
effettivo al 1.1.2015 

1 Caprese Michelangelo AR 65 - 03/08/2016 141.615,95 
2 Castel San Niccolò AR 66 - 03/08/2016 368.615,46 
3 Cavriglia AR 207 - 24/11/2016 584.766,21 
4 Loro Ciuffenna AR 103 - 15/09/2016 368.998,74 
5 Marciano della Chiana AR 78 - 03/08/2016 632.595,71 
6 San Giovanni Valdarno AR 67 - 03/08/2016 2.559.350,93 
7 Barberino di Mugello FI 81 - 03/08/2016 1.426.503,41 
8 Calenzano FI 113 - 15/09/2016 3.186.851,26 
9 Campi Bisenzio FI 155 - 14/10/2016 7.694.069,77 
10 Cerreto Guidi  FI 104 - 15/09/2016 534.781,82 
11 Dicomano FI 82 - 03/08/2016 15.626,60 
12 Firenze FI 116 - 22/09/2016 165.273.095,95 
13 Greve in Chianti FI 274 - 13/12/2016 314.336,62 
14 Impruneta FI 83 - 03/08/2016 2.278.973,70 
15 Lastra a Signa FI 87 - 07/09/2016 551.091,79 
16 Londa FI 117 - 22/09/2016 51.477,42 
17 Marradi FI 105/15/09/2016 109.261,66 
18 Montespertoli FI 106 - 15/09/2016 608.840,59 
19 Palazzuolo sul Senio FI 156 - 14/10/2016 31.502,30 
20 San Godenzo FI 118 - 22/09/2016 77.637,47 
21 Scandicci FI 107 - 15/09/2016 2.508.602,34 
22 Signa FI 84 - 03/08/2016 1.555.240,04 
23 Campagnatico GR 201 - 17/11/2016 2.135.705,20 
24 Castiglione della Pescaia GR 241 - 30/11/2016 6.076.295,30 
25 Cinigiano GR 242 - 30/11/2016 253.029,82 
26 Follonica GR 243 - 30/11/2016 878.962,01 
27 Gavorrano GR 244 - 30/11/2016 1.888.242,29 
28 Grosseto GR 206 - 17/11/2016 16.969.332,88 
29 Isola del Giglio GR 205 - 17/11/2016 1.555.944,75 
30 Magliano in Toscana GR 202 - 17/11/2016 186.732,46 
31 Massa Marittima GR 248 - 30/11/2016 1.968.394,36 
32 Roccastrada GR 203 - 17/11/2016 2.410.846,18 
33 Scansano GR 245 - 30/11/2016 1.371.481,06 
34 Scarlino GR 246 - 30/11/2016 1.408.373,47 
35 Semproniano GR 247 - 30/11/2016 215.112,97 
36 Sorano GR 200 - 17/11/2016 635,82 
37 Bibbona LI 88 - 07/09/2016 223.163,71 
38 Campiglia Marittima LI 150 - 14/10/2016 1.171.848,63 
39 Campo nell'Elba LI 13 - 26/01/2017 1.897.210,09 
40 Capoliveri  LI 194 - 17/11/2016 371.345,62 
41 Capraia Isola LI 151 - 14/10/2016 284.215,04 
42 Castagneto Carducci LI 112 - 15/09/2016 783.751,48 
43 Cecina LI 79 - 03/08/2016 389.781,51 
44 Collesalvetti LI 111 - 15/09/2016 839.860,29 
45 Marciana LI 275 - 13/12/2016 1.193.711,25 
46 Porto Azzurro LI 100 - 28/03/2017 3.384.472,06 
47 Portoferraio LI 65 - 08/03/2017 812.046,78 
48 Rosignano Marittimo LI 214 - 24/11/2016 11.113.636,15 
49 San Vincenzo LI 239 - 30/11/2016 377.057,24 
50 Sassetta LI 172 - 26/10/2016 102.850,19 
51 Suvereto LI 92 - 07/09/2016 39.368,66 
52 Barga LU 94 - 07/09/2016  1.791.894,98 
53 Camaiore LU 96 - 07/09/2016 13.227.674,97 
54 Camporgiano LU 129 - 22/09/2016 44.803,57 
55 Castiglione di Garfagnana LU 146 - 10/10/2016 364.028,34 
56 Fabbriche di Vergemoli LU 280 - 13/12/2016 168.691,11 
57 Fosciandora LU 281 - 13/12/2016 312.558,28 
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Pronunce relative alla rilevazione di un disavanzo sostanziale di amministrazione dopo le operazioni di riaccertamento 
straordinario dei residui - segue 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo disavanzo 
effettivo al 1.1.2015 

58 Gallicano LU 131 - 22/09/2016 2.539.103,51 
59 Lucca LU 99 - 07/09/2016 19.665.212,08 
60 Montecarlo LU 134 - 22/09/2016 51.993,52 
61 Pescaglia LU 135 - 22/09/2016 249.028,48 
62 Piazza al Serchio LU 136 -22/09/2016 211.888,89 
63 Pieve Fosciana LU 147 - 10/10/2016 452.013,63 
64 Sillano Giuncugnano LU 282 - 13/12/2016 502.813,20 
65 Aulla MS 73 - 03/08/2016 2.416.250,52 
66 Carrara MS 74 - 03/08/2016 15.370.901,19 
67 Casola in Lunigiana MS 124 - 22/09/2016 53.061,70 
68 Comano MS 2 - 12/01/2017 189.727,55 
69 Fosdinovo MS 126 - 22/09/2016 317.751,86 
70 Licciana Nardi MS 127 - 22/09/2016 587.163,64 
71 Massa MS 75 - 03/08/2016 10.644.999,60 
72 Montignoso MS 277 - 13/12/2016 4.296.047,42 
73 Pontremoli MS 76 - 03/08/2016 1.278.042,92 
74 Zeri MS 278 - 13/12/2016 102.386,88 
75 Bientina PI 251 - 30/11/2016 1.186.644,54 
76 Buti PI 197 - 17//11/2016 236.961,65 
77 Cascina PI 266 - 06/12/2016 1.438.107,06 
78 Castelfranco di Sotto PI 240 - 30/11/2016 928.752,84 
79 Castelnuovo di Val di Cecina PI 268 - 06/12/2016 5.220,41 
80 Crespina – Lorenzana PI 94 - 15/03/2017 731.415,94 
81 Fauglia PI 252 - 30/11/2016 306.387,02 
82 Montecatini Val di Cecina PI 226 - 29/11/2016 79.044,39 
83 Montescudaio PI 253 - 30/11/2016 301.121,98 
84 Monteverdi Marittimo PI 76 - 08/03/2017 68.200,33 
85 Pontedera PI 108 - 31/03/2017 4.023.547,56 
86 Riparbella PI 198 - 17/11/2016 266.312,87 
87 San Giuliano Terme PI 267 - 06/12/2016 3.364.564,92 
88 Santa Luce PI 254 - 30/11/2016 659.429,41 
89 Santa Maria a Monte PI 255 - 30/11/2016 150.452,81 
90 Montemurlo PO 174 - 26/10/2016 1.103.603,00 
91 Poggio a Caiano  PO 175 - 26/10/2016 128.543,01 
92 Buggiano PT 69 - 03/08/2016 147.359,83 
93 Marliana PT 119 - 22/09/2016 129.199,04 
94 Montale PT 71 - 03/08/2016 203.589,95 
95 Piteglio PT 120 - 22/09/2016 316.636,05 
96 Sambuca Pistoiese PT 122 - 22/09/2016 29.985,17 
97 San Marcello Pistoiese PT 72 - 03/08/2016 1.041.468,93 
98 Casole d'Elsa SI 89 - 07/09/2016 427.880,34 
99 Castelnuovo Berardenga SI 114 - 21/09/2016 14.883,70 

100 Castiglione d'Orcia SI 110 - 15/09/2016 322.475,01 
101 Gaiole in Chianti SI 213 - 24/11/2016 635.337,66 
102 Montalcino SI 90 - 07/09/2016 286.008,50 
103 Rapolano Terme SI 80 - 03/08/2016 849.595,42 
104 Siena SI 64 - 08/03/2017 14.092.761,88 
105 Torrita di Siena SI 93 - 07/09/2016 9.241,30 

Totale 359.500.013,37 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

L’ultimo aspetto rilevato dalla Sezione è stato quello riferito alla non corretta 

quantificazione del maggior disavanzo emerso dal riaccertamento straordinario dei 

residui definito ai sensi dall’art. 1 del d.m. 2 aprile 2015. 

L’errata determinazione è derivata, in linea di massima, dalla non corretta 

quantificazione delle componenti del risultato di amministrazione definito al 1 gennaio 
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2015 (fondo pluriennale vincolato, fondo crediti di dubbia esigibilità, parte vincolata 

e/o destinata). La diversa definizione del risultato al 1 gennaio 2015 non ha influito 

sulla quantificazione del maggiore disavanzo nei casi in cui trovava origine nella 

diversa quantificazione del disavanzo ante riaccertamento.  

Nei casi di diversa quantificazione dell’extradeficit, infatti, avendo gli enti 

sottostimato i fondi o i vincoli ed essendo stata accertata la necessità di procedere al 

loro adeguamento mediante decremento della “parte disponibile” del risultato di 

amministrazione, si è verificata la circostanza per cui il maggior disavanzo dagli stessi 

accertato è risultato inferiore a quello effettivo, oppure che la parte disponibile del 

risultato non sia risultata capiente a contenere i vincoli da ricostituire, con il 

conseguente emergere di un disavanzo da riaccertamento. 

In entrambi i casi gli enti hanno dovuto procedere all’adozione della delibera 

consiliare prevista dal decreto ministeriale sopracitato per il finanziamento e ripiano 

dell’extradeficit accertato a seguito del controllo. 

La tabella che segue riporta i 70 enti destinatari di pronuncia specifica per la non 

corretta definizione del maggior disavanzo. 

 

Tab. 87    (valori in euro) 
Pronunce relative alla non corretta definizione del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dipesa dalla errata 

quantificazione del risultato di amministrazione in relazione al fondo pluriennale vincolato, fondo crediti dubbia esigibilità o 
alla parte vincolata o destinata 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo del maggior 
disavanzo rideterminato dalla 

Sezione 
1 Cavriglia  AR 207 - 24/11/2016 584.766,21  
2 Loro Ciuffenna AR 103 - 15/09/2016 368.998,74  
3 Marciano della Chiana AR 78 - 03/08/2016 632.595,71  
4 Monterchi AR 208 - 24/11/2016 293.570,52  
5 Calenzano FI 113 - 15/09/2016 3.186.851,26  
6 Dicomano FI 82 - 03/08/2016 15.626,58  
7 Firenze FI 116 - 22/09/2016 165.273.095,95  
8 Greve in Chianti FI 274 - 13/12/2016 314.336,62  
9 Impruneta FI 83 - 03/08/2016 2.278.973,70  
10 Londa FI 117 - 22/09/2016 51.477,42  
11 Montespertoli FI 106 - 15/09/2016 608.840,59  
12 Palazzuolo sul Senio FI 156 - 14/10/2016 31.502,30  
13 San Godenzo FI 118 - 22/09/2016 77.637,47  
14 Isola del Giglio GR 205 - 17/11/2016 1.555.944,75  
15 Magliano in Toscana GR 202 - 17/11/2016 186.732,46  
16 Roccastrada GR 203 - 17/11/2016 2.331.822,36  
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Pronunce relative alla non corretta definizione del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dipesa dalla errata 
quantificazione del risultato di amministrazione in relazione al fondo pluriennale vincolato, fondo crediti dubbia esigibilità o 

alla parte vincolata o destinata - segue 

  Ente Provincia Estremi delibera di 
pronuncia specifica  

Importo del maggior 
disavanzo rideterminato dalla 

Sezione 
17 Sorano GR 200 - 17/11/2016 635,82  
18 Bibbona LI 88 - 07/09/2016 223.163,71  
19 Campo nell'Elba LI 13 - 26/01/2017 1.897.210,09  
20 Capoliveri LI 194 - 17/11/2016 371.345,62  
21 Capraia isola LI 151 - 14/10/2016 284.215,04  
22 Castagneto Carducci LI 112 - 15/09/2016 783.751,48  
23 Marciana LI 275 - 13/12/2016 1.193.711,25  
24 Porto Azzurro LI 100 - 28/03/2017 1.530.829,91  
25 Portoferraio LI 65 - 08/03/2017 812.046,78  
26 Rosignano Marittimo LI 214 - 24/11/2016 11.113.636,15  
27 San Vincenzo LI 239 - 30/11/2016 377.057,24  
28 Sassetta LI 172 - 26/10/2016 84.716,95  
29 Suvereto LI 92 - 07/09/2016 39.368,66  
30 Bagni di Lucca LU 77 - 03/08/2016 3.131.170,72  
31 Camporgiano  LU 129 - 22/09/2016 44.803,57  
32 Castiglione di Garfagnana LU 98 - 07/09/2016 364.028,34  
33 Fosciandora  LU 281 - 13/12/2016 312.558,28  
34 Montecarlo  LU 134 - 22/09/2016 51.993,51  
35 Pescaglia LU 135 - 22/09/2016 249.028,48  
36 Piazza al Serchio LU 136 - 22/09/2016 211.888,89  
37 Sillano Giuncugnano LU 282 - 13/12/2016 487.647,20  
38 Vagli Sotto LU 196 - 17/11/2017 462.803,37  
39 Bagnone MS 123 - 22/09/2016 388.729,65  
40 Casola in Lunigiana MS 124 - 22/09/2016 53.061,70  
41 Fosdinovo MS 126 - 22/09/2016 317.751,86  
42 Zeri MS 278 - 13/12/2016 102.386,88  
43 Bientina PI 251 - 30/11/2016 1.186.644,54  
44 Buti PI 197 - 17/11/2016 236.961,65  
45 Cascina PI 266 - 06/12/2016 1.173.941,71  
46 Castelnuovo di Val di Cecina PI 268 - 06/12/2016 5.220,41  
47 Fauglia PI 252 - 30/11/2016 306.387,02  
48 Montecatini Val di Cecina PI 226 - 29/11/2016 79.044,39  
49 Montescudaio PI 253 - 30/11/2016 301.121,98  
50 Monteverdi Marittimo PI 76 - 08/03/2017 68.200,33  
51 Pontedera PI 108 - 31/03/2017 4.023.547,56  
52 Riparbella PI 198 - 17/11/2016 266.312,87  
53 San Giuliano Terme PI 267 - 06/12/2016 3.364.564,92  
54 Montemurlo PO 174 - 26/10/2016 1.071.483,95  
55 Poggio a Caiano PO 175 - 26/10/2016 112.543,01  
56 Buggiano PT 69 - 03/08/2016 147.359,83  
57 Cutigliano PT 288 - 22/12/2016 443.273,16  
58 Marliana PT 119 - 22/09/2016 129.199,04  
59 Montale PT 71 - 03/08/2016 203.589,95  
60 Piteglio PT 120 - 22/09/2016 316.636,05  
61 San Marcello Pistoiese PT 72 - 03/08/2016 1.041.468,93  
62 Buonconvento SI 66 - 08/03/2017 1.668.170,97  
63 Casole d'Elsa SI 89 - 07/09/2016 427.880,34  
64 Castelnuovo Berardenga SI 114 - 21/09/2016 14.883,70  
65 Castiglione d'Orcia SI 110 - 15/09/2016 322.475,01  
66 Gaiole in Chianti SI 213 - 24/11/2016 635.337,66  
67 Montalcino SI 90 - 07/09/2016 286.008,50  
68 Siena SI 64 - 08/03/2017 10.012.154,72  
69 Torrita di Siena SI 93 - 07/09/2016 9.241,30  
70 Trequanda SI 17 - 26/01/2017 283.392,88  

Totale 230.819.360,16 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 
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CAPITOLO VI  

 LE MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DAGLI ENTI A SEGUITO DEI RILIEVI 

DELLA SEZIONE  

Gli enti locali destinatari di delibera di pronuncia specifica sono tenuti, entro 

sessanta giorni dalla comunicazione di deposito della stessa, ad adottare 

provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate ed a ripristinare gli 

equilibri di bilancio, nonché a trasmettere tali provvedimenti alla Sezione, come 

previsto dall’art. 148 bis del Tuel. Entro trenta giorni dal ricevimento la Sezione è 

tenuta a valutare i provvedimenti adottati e ad esprimersi sull’idoneità degli stessi a 

rimuovere o a superare le problematiche rilevate. Nel caso di mancata trasmissione o 

di esito negativo della verifica, la norma prevede la preclusione dei programmi di spesa 

per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa 

sostenibilità finanziaria. 

La Sezione Toscana ha avviato la valutazione delle misure correttive a decorrere 

dalle pronunce di accertamento riferite al rendiconto 2011. 

In particolare la Sezione ha valutato, già da allora, l’adozione di apposite misure 

correttive, distinguendo le azioni poste in essere per ciascuna grave irregolarità 

riscontrata. A seguito di tale valutazione la Sezione ha adottato, per ogni ente, una 

apposita deliberazione esprimendosi, per le singole gravi irregolarità, circa l’idoneità o 

la non idoneità delle stesse. La Sezione ha altresì adottato deliberazioni contenenti la 

presa d’atto dell’avvio di percorsi i cui esiti sono verificabili solo negli esercizi 

successivi ovvero dell’adozione di soluzioni contabili e organizzative che impediscano 

il reiterarsi delle irregolarità rilevate. Infine, nel caso in cui l’ente non abbia 

provveduto alla trasmissione dei provvedimenti correttivi, la Sezione ha rilevato, con 

apposita deliberazione, l’inottemperanza dell’ente. 

La Sezione ha effettuato il controllo monitoraggio sul rendiconto 2014 e sul 

risultato di amministrazione definito al 1 gennaio 2015 a seguito delle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui e, in ottemperanza al citato art. 148-bis del 

Tuel e seguendo il modello di controllo appena descritto, ha adottato, rispetto a tutti 
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gli enti controllati, 166 delibere di pronuncia specifica con l’accertamento di 

complessivi 430 profili di grave irregolarità.  

Nello specifico, come si avrà modo di analizzare nei successivi paragrafi della 

presente relazione, dei 430 profili di irregolarità, 86 riguardano il rendiconto 2014, in 

cui sono comprese anche 24 irregolarità contestate agli enti che hanno aderito alla 

sperimentazione dei sistemi contabili a partire dall’annualità 2012, 2013 e 2014, 

mentre 344 esiti sono relativi al risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 come 

definito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. Nella 

parte relativa agli enti sperimentatori si è specificato il tipo di controllo eseguito sugli 

atti di bilancio di questi enti e le ragioni per cui il rendiconto dell’esercizio 2014 ha 

costituito, anche per loro, il momento conclusivo delle operazioni di riaccertamento 

straordinario. 

Il controllo delle misure correttive è avvenuto tenendo ben distinti gli interventi 

adottati dagli enti con riferimento alle irregolarità rilevate sul rendiconto 2014 da 

quelli adottati sul risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. 

Come detto, per ogni profilo di grave irregolarità riscontrato, la Sezione ha 

richiesto l’adozione di apposite misure correttive, secondo il disposto dall’art. 148-bis, 

comma 3, del Tuel. Si precisa che la Sezione ha ritenuto necessario richiedere anche 

agli enti che si trovano in procedure straordinarie (riequilibrio pluriennale e dissesto) 

l’attivazione di misure correttive in relazione a irregolarità riferite alle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui, mentre per le altre irregolarità 

eventualmente rilevate sul rendiconto 2014, come per gli anni precedenti, non ha 

richiesto provvedimenti correttivi ritenendo di dover valutare l’effettività 

dell’intervento correttivo nel più ampio quadro di risanamento in cui l’ente opera. Più 

precisamente sono stati formulati rilievi attinenti l’errata determinazione del risultato 

di amministrazione al termine dell’esercizio 2014 o del risultato ridefinito a seguito del 

riaccertamento straordinario e sono stati conseguentemente richiesti atti di rettifica 

dei risultati di amministrazione, che la Sezione ha poi valutato con le procedure 

ordinarie del controllo. Analogamente sono stati effettuati rilievi e quindi richieste le 

opportune misure correttive per i disavanzi emersi con le operazioni di riaccertamento 

straordinario per i quali gli interventi dell’ente non potevano essere ricompresi nel 
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piano di riequilibrio adottato e dovevano essere dunque distintamente assunti e 

valutati. 

Per dare maggiore evidenza al controllo effettuato dalla Sezione, nei paragrafi che 

seguono sono riportate le sintesi delle valutazioni delle misure correttive adottate dagli 

enti in maniera distinta per le irregolarità sul rendiconto 2014 e sul risultato di 

amministrazione al 1 gennaio 2015 definito a seguito delle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui.  

 

1 - Esiti della valutazione delle misure correttive adottate a seguito delle pronunce 

di accertamento sul rendiconto 2014 

I dati riportati di seguito evidenziano l’esito della valutazione delle misure 

correttive adottate dagli enti, con riferimento alle pronunce specifiche accertate sul 

rendiconto 2014. Per la presente analisi sono state considerate le misure correttive 

valutate dalla Sezione alla data del 9 maggio 2017. 

Dalla tabella sotto indicata sono esclusi gli esiti della valutazione delle misure 

correttive degli enti sperimentali la cui sintesi è riportata nel capitolo specificamente 

dedicato a tali enti. Va però evidenziato che alla data del 9 maggio 2017, in relazione 

ai 21 enti sperimentali, destinatari n. 11 pronunce riferite a 24 profili di irregolarità, 

solo per un ente (Arezzo) è stata valutata la misura correttiva prendendo atto del 

finanziamento del disavanzo sostanziale presente al 31 dicembre 2014. Per gli altri 

enti, destinatari di pronuncia specifica, è ancora in corso la fase di adozione e di 

valutazione delle misure correttive i cui esiti, ove disponibili, sono stati sintetizzati 

nell’apposita sezione. 

 

Tab. n. 88 
Esito delle misure correttive sul rendiconto 2014 

  Numero esiti 
Presa d'atto  30 
Inottemperanza  - 
Idoneità  17 
Non idoneità 1 
Rinvio alla valutazione dei piani di riequilibrio o ad altre procedure 
straordinarie  10 

Misure correttive non ancora adottate/valutate 4 
Totale 62 

Fonte: Corte dei conti sulla base delle deliberazioni assunte alla data del 9 maggio 2017. 
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Analizzando i dati nello specifico, si evidenzia che per 30 pronunce di 

accertamento la Sezione ha preso atto dei provvedimenti adottati dagli enti, finalizzati 

ad evitare il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate.  

Per 17 pronunce specifiche è stata valutata l’idoneità delle misure messe in atto, 

mentre solo in un caso è stata valutata la non idoneità dei provvedimenti adottati. 

Non sono stati rilevati casi di inottemperanza ma, al momento, restano da 

adottare/valutare 4 casi.  

Si specifica inoltre che per i comuni che hanno aderito alla procedura di 

riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-bis Tuel (Cutigliano, Buonconvento, Fiesole, 

Pescia, Porto Azzurro e Villafranca in Lunigiana), caratterizzati da 9 profili di grave 

irregolarità sul rendiconto 2014 per i quali la Sezione ha deliberato la pronuncia 

specifica di accertamento, l’azione correttiva dell’ente è da ricondurre alla procedura 

straordinaria di risanamento e pertanto, come sopra detto, la Sezione valuterà gli 

interventi correttivi messi in atto nell’ambito di tale procedura straordinaria, in sede 

di verifica della realizzazione degli obiettivi intermedi previsti nei piani di riequilibrio. 

Va inoltre richiamato il caso del comune di Pietrasanta che ha aderito alla procedura 

di riequilibrio nella fase intercorrente tra la pronuncia di accertamento e la misura 

correttiva. 

Una considerazione analoga va fatta per il comune di Castiglion Fiorentino, 

interessato da un profilo di grave irregolarità (presenza di un disavanzo formale e 

sostanziale al 31 dicembre 2014) che, avendo dichiarato il dissesto finanziario, è stato 

assoggettato al controllo sul rendiconto 2014 ma non all’ordinaria fase di valutazione 

degli interventi correttivi poiché gli interventi eventualmente adottati sono da 

ricondurre alla procedura straordinaria ancora in atto e, quindi, nell’ambito di tale 

procedura andranno esaminati.  

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle tipologie di pronunce specifiche 

deliberate dalla Sezione in riferimento al rendiconto 2014, con l’indicazione dell’esito 

della valutazione delle conseguenti misure correttive adottate dagli enti.  
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Tabella n. 89 
Esiti della valutazione delle misure correttive relative alle gravi irregolarità accertate sul rendiconto 2014 

  
  

Presa d'atto Inottemperanza  Idoneità  Non 
idoneità 

Rinvio alla valutazione 
dei piani di riequilibrio o 

ad altre procedure 
straordinarie 

Misure correttive 
non ancora 

adottate/valutate 

Totale 
pronunce per 

tipologia 

Risultato di 
amministrazione al 

31/12/2014 

Disavanzo di amministrazione formale e 
sostanziale al 31/12/2014 1 0 0 0 6   7 

Disavanzo sostanziale al 31/12/2014 10       1 1 12 
Non corretta definizione delle poste vincolate 
nel risultato di amministrazione al 
31.12.2014 

4   13     1 18 

Mancato finanziamento dei debiti fuori 
bilancio riconosciuti nell’esercizio o di debiti 
fuori bilancio ancora da riconoscere 

2   1       3 

Mancato rispetto del vincolo di destinazione 
dei proventi da sanzioni amministrative 
pecuniarie per violazione del codice della 
strada 

    1       1 

Non rispetto dei limiti di spesa disposti 
dall'art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 14, 
del, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 
122/2010 ss.mm.  

5     1     6 

Capacità di 
indebitamento 

Superamento del limite previsto dall’art. 204 
Tuel 6       1 1 8 

Non corretta quantificazione dello stock del 
debito di finanziamento nel conto del 
patrimonio per errata contabilizzazione 
dell'anticipazione concessa ai sensi del d.l. 
35/2013 

    2   1 1 4 

Patto di stabilità 
interno 

Mancato rispetto del patto di stabilità 
interno per l'esercizio 2014         1   1 

Spesa del personale 
Mancato rispetto del limite di spesa del 
personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, l. 
n. 296/2006 

2           2 

Totale 30 0 17 1 10 4 62 
Fonte: Corte dei conti sulla base delle deliberazioni assunte alla data del 9 maggio 2017. 
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Di seguito si riporta il dettaglio degli esiti della valutazione delle misure correttive 

adottate dagli enti, con l’indicazione dei singoli profili di grave irregolarità riferiti al 

rendiconto 2014 e con la specifica valutazione deliberata dalla Sezione.  

 

Tabella n. 90 
Valutazione di idoneità delle misure correttive – dettaglio per ente 

 Ente Provincia 

Risultato di amministrazione al 31/12/2014 Capacità di indebitamento 

Non corretta 
quantificazione 

della quota 
vincolata e 

disponibile nel 
risultato di 

amministrazione 

Mancato 
finanziamento dei 

debiti fuori bilancio 
riconosciuti 

nell’esercizio o di 
debiti fuori bilancio 

ancora da 
riconoscere 

Mancato rispetto del 
vincolo di 

destinazione dei 
proventi da sanzioni 

amministrative 
pecuniarie per 

violazione del codice 
della strada 

Non corretta 
quantificazione dello stock 

del debito di 
finanziamento nel conto 
del patrimonio per errata 

contabilizzazione 
dell'anticipazione concessa 

ai sensi del dl 35/2013 
Marciano della 
Chiana 

AR 1       

Capoliveri LI 1       
Capraia Isola LI 1       
Rio Marina LI 1       
Forte dei Marmi LU 1       
Pescaglia LU 1       
Seravezza LU 1       
Villa Basilica LU 1       
Zeri MS 1       
Monsummano 
Terme 

PT 1       

Gaiole in Chianti SI       1 
Murlo SI 1       
Piancastagnaio SI   1     
San Quirico 
d'Orcia 

SI       1 

Sarteano SI 1       
Sinalunga SI 1       
Trequanda SI     1   
Totale 13 1 1 2 
Fonte: Corte dei conti sulla base delle deliberazioni assunte alla data del 9 maggio 2017. 

 
 
 
 

Tabella n. 91 
Valutazione di non idoneità delle misure correttive – dettaglio per ente 

Ente Provincia Mancato rispetto dei limiti di spesa disposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e da 
12 a 14, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 ss.mm.  

Badia Tedalda AR 1 
Fonte: Corte dei conti sulla base delle deliberazioni assunte alla data del 9 maggio 2017. 
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Tab. 92  
Valutazione di presa d’atto delle misure correttive – dettaglio per ente 

 Ente Prov. 

Risultato di amministrazione al 31/12/2014 Capacità 
indebitamento 

Spesa del 
personale  

Disavanzo di 
amministrazion

e formale e 
sostanziale  

Disavanzo 
sostanziale  

Non corretta 
determinazion

e della 
quantificazion
e della quota 
vincolata e 

disponibile nel 
risultato di 

amm.ne 

Mancato 
finanziament

o dei debiti 
fuori bilancio 
riconosciuti 
nell’esercizio 

o di debiti 
fuori bilancio 

ancora da 
riconoscere 

Mancato 
rispetto dei 

limiti di spesa 
disposti dall'art. 
6, commi da 7 a 
10 e da 12 a 14, 
del d.l. 78/2010 
convertito dalla 

l. 122/2010 
ss.mm. 

Superamento 
del limite 
previsto 

dall'art. 204 
Tuel 

Mancato 
rispetto del 

limite di spesa 
del personale 
di cui all’art. 
1, commi 557 

e 562, l. n. 
296/2006 

Arezzo AR   1           
Lucignano AR             1 
Marciano della 
Chiana AR           1   
Vinci FI           1   
Grosseto GR         1     
Roccastrada GR   1           
Capoliveri LI         1     
Sassetta LI   1           
Suvereto LI     1         
Borgo a 
Mozzano LU   1           
Camaiore LU       1       
Capannori LU         1     
Castiglione di 
Garfagnana LU     1         
Giuncugnano LU   1     1   1 
Lucca LU       1       
Molazzana LU           1   
Pietrasanta LU 1             
San Romano in 
Garfagnana LU           1   
Carrara MS           1   
Montignoso MS           1   
Pontremoli MS   1           
Cascina PI   1           
Carmignano PO     1         
Montemurlo PO   1           
Poggio a Caiano PO   1     1     
Monticiano SI     1         
Trequanda SI   1           
Totale  1 10 4 2 5 6 2 
Fonte: Corte dei conti sulla base delle deliberazioni assunte alla data del 9 maggio 2017. 

 
 

Si evidenzia che le delibere di presa d’atto delle misure correttive hanno 

riguardato 30 profili di grave irregolarità prevalentemente legati alla presenza di 

disavanzi di amministrazione il cui finanziamento, definito con la misura correttiva, è 

destinato a produrre effetti in più esercizi ai quali è pertanto rinviata la definitiva 

valutazione sulla congruità della misura adottata. 

I dati sopra riportati conducono ad una valutazione positiva degli esiti del 

controllo. Rispetto ai rilievi per i quali gli enti potevano assumere misure correttive 

tali da rimuovere in via definitiva le irregolarità rilevate (tra queste rientrano 
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principalmente i casi relativi alle errate determinazioni dei risultati) sono state in 

prevalenza adottate delibere di “idoneità” dei provvedimenti correttivi. Ciò dimostra 

un sostanziale adeguamento degli enti agli orientamenti e alle prescrizioni espresse 

dalla Sezione. Rileva a tal fine anche il fatto che la Sezione non ha adottato nessuna 

delibera di inottemperanza. 

Le delibere di presa d’atto hanno riguardato essenzialmente profili di irregolarità 

(la presenza dei disavanzi di amministrazione) per i quali era possibile assumere in 

prevalenza atti orientativi e di programmazione destinati a produrre effetti nel tempo. 

La valutazione espressa dalla Sezione in questi casi tiene conto di tale aspetto 

rinviando ogni ulteriore considerazione sull’effettività dei provvedimenti assunti al 

momento del completo ripiano dei disavanzi accertati o della definitiva rimozione 

dell’irregolarità rilevata. 

Anche le delibere di presa d’atto, comunque, sottendono alla presenza di atti 

correttivi positivamente valutati dalla Sezione ed evidenziano un generale 

adeguamento degli enti ai rilievi formulati nella fase di controllo. 

A conclusione di questa trattazione sugli esiti della valutazione delle misure 

correttive per le irregolarità sul rendiconto 2014, preme sottolineare che, rispetto ai 

profili di irregolarità diversi dal risultato di amministrazione, la procedura del 

controllo si è svolta secondo il modello ormai consolidato e non sono emersi particolari 

aspetti a livello interpretativo sui quali è utile in questa sede soffermarsi. 

Dalle tabelle sopra riportate si evidenzia che nella generalità dei casi la Sezione ha 

preso atto dei provvedimenti correttivi assunti anche perché le irregolarità 

originariamente segnalate con la pronuncia di accertamento erano riferite a situazioni 

per le quali gli effetti dei provvedimenti correttivi possono essere misurati solo nel 

tempo o i correttivi stessi consistono nell’adozione di soluzioni contabili e 

organizzative che impediscano il reiterarsi delle irregolarità rilevate.  
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2 – Esiti della valutazione delle misure correttive adottate a seguito delle pronunce 

di accertamento sul risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015  

Qui di seguito si riportano i dati che evidenziano l’esito della valutazione delle 

misure correttive adottate dagli enti, con riferimento alle pronunce specifiche 

accertate sul risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 come definito a seguito 

delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. 

Anche in questo caso, sono state considerate le misure correttive valutate dalla 

Sezione alla data del 9 maggio 2017. 

 

Tab. 93 
Esiti della valutazione delle misure correttive adottate a seguito delle pronunce di accertamento sul risultato di 

amministrazione al 1 gennaio 2015 
   numero esiti  
Presa d'atto  147 
Inottemperanza  2 
Idoneità  165 
Non idoneità 3 
Rinvio alla valutazione dei piani di riequilibrio - 
Misure correttive non ancora adottate/valutate 27 
Totale esiti 344 
Fonte: Corte dei conti sulla base delle deliberazioni assunte alla data del 9 maggio 2017. 

 

Come già anticipato la Sezione, in ordine alla definizione del risultato di 

amministrazione, ha effettuato separatamente, anche se con lo stesso atto, la 

valutazione degli interventi adottati per rimuovere le irregolarità relative al risultato 

accertato con il rendiconto 2014 e le modalità definite per il finanziamento di eventuali 

disavanzi, dall’analisi delle misure adottate per rimuovere le irregolarità relative al 

risultato post riaccertamento straordinario. Anche in questo caso, qualora sia emerso 

un disavanzo, la Sezione ha valutato le modalità di finanziamento previste dagli enti. 

Analizzando i dati nello specifico, si evidenzia che per 147 pronunce di 

accertamento la Sezione ha preso atto dei provvedimenti adottati dagli enti, finalizzati 

ad evitare il ripetersi delle gravi irregolarità negli esercizi successivi. Nel merito occorre 

precisare, come già detto per i rilievi sul risultato al 31 dicembre 2014, che nella 

maggior parte dei casi la valutazione di presa d’atto ha interessato la pronuncia riferita 

all’accertamento di un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015.  

Per la maggior parte dei rilievi (n. 165) è stata valutata l’idoneità delle misure 

messe in atto, mentre solo in un caso è stata valutata la non idoneità dei 
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provvedimenti adottati. Infine si evidenzia che solo per 2 profili di grave irregolarità, 

a cui non ha fatto seguito la segnalazione dell’adozione di provvedimenti correttivi, la 

Sezione ha adottato una delibera di inottemperanza disponendo la preclusione dei 

programmi di spesa come previsto dall’art. 148-bis, comma 3, del Tuel. 

Nella tabella seguente si riporta la sintesi degli esiti deliberati dalla Sezione nella 

fase di valutazione delle misure correttive per i rilievi formulati sul risultato di 

amministrazione al 1 gennaio 2015, con specifica indicazione dei profili di irregolarità 

cui era riferita la pronuncia di accertamento. 

 

Tab. 94       
Esiti della valutazione delle misure correttive relative alle gravi irregolarità accertate sul risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015  

  
Presa 
d'atto Inottemperanza  Idoneità  Non 

idoneità 

Misure correttive 
non ancora 

adottate/valutate 

Totale 
pronunce 

per 
tipologia 

Disavanzo di amministrazione formale e sostanziale 
definito a seguito delle operazioni di riaccertamento 
straordinario dei residui 

18       2 20 

Disavanzo sostanziale di amministrazione definito a 
seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario 
dei residui 

99       6 105 

Errata 
definizione 
del fondo 
pluriennale 
vincolato 

Non corretta determinazione del fondo 
pluriennale vincolato – quantificazione 
non corrispondente al saldo delle 
cancellazioni di residui attivi e passivi 
per la successiva reimputazione 

1   9     10 

Non corretta determinazione fondo 
pluriennale vincolato - altre irregolarità     2     2 

Errata 
definizione 
del fondo 
crediti di 
dubbia 
esigibilità 

Non corretta determinazione del fondo 
crediti di dubbia esigibilità - 
accantonamento inferiore rispetto al 
minimo individuato dall'ente 

1   1   1 3 

Non corretta determinazione del fondo 
crediti di dubbia esigibilità - altre 
irregolarità riferite alla quantificazione 

5 2 56   6 69 

Non corretta determinazione del fondo 
crediti di dubbia esigibilità - mancato 
accantonamento 

1   5 2   8 

Non corretta determinazione delle quote vincolate nel 
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non 
superata in sede di riaccertamento straordinario dei 
residui  

10   14 1  2 27 

Errata 
definizione 
della quota 

vincolata e/o 
destinata 

Errata definizione della quota vincolata 
e/o destinata rispetto a quanto definito in 
sede di rendiconto 2014 

2   10   4 16 

Errata definizione delle quote vincolate 
e/o destinate in relazione all'avanzo 
generato dalle cancellazioni di residui 
effettuate in sede di riaccertamento 
straordinario  

2   12     14 

Errata definizione del maggiore disavanzo confluito nel 
risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015  8   56   6 70 

Totale 147 2 165 3 27 344 
Fonte: Corte dei conti sulla base delle deliberazioni assunte alla data del 9 maggio 2017. 
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Qui di seguito sono riportate le tabelle di dettaglio che evidenziano per ogni ente 

il profilo di grave irregolarità che la Sezione ha rilevato e l’esito della misura correttiva 

deliberato. Le tabelle sono distinte per tipologia di esito della deliberazione (idoneità, 

non idoneità, presa d’atto e inottemperanza).  

La prima tabella evidenzia profili per cui è stata deliberata l’idoneità. 
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Tab. 95       

Valutazione di idoneità delle misure correttive – dettaglio per ente 

 Ente Provincia 

Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 come definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui 

Errata definizione del fondo 
pluriennale vincolato 

Errata definizione del fondo crediti di 
dubbia esigibilità 
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Cavriglia AR       1         1 
Loro Ciuffenna AR       1         1 
Marciano della 
Chiana AR       1   1     1 

Monterchi AR   1   1         1 
Dicomano FI       1         1 
Firenze FI       1         1 
Greve in Chianti FI       1         1 
Impruneta FI 1               1 
Londa FI       1     1   1 
Montespertoli FI 1               1 
Palazzuolo sul 
Senio FI             1   1 

San Godenzo FI       1         1 
Vinci FI       1           
Isola del Giglio GR       1         1 
Magliano in 
Toscana GR               1 1 

Manciano GR 1                 
Sorano GR       1         1 
Bibbona LI             1   1 
Campo nell’Elba LI       1         1 
Capoliveri LI     1     1     1 
Capraia Isola LI       1   1 1 1 1 
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Valutazione di idoneità delle misure correttive – dettaglio per ente - segue 

 Ente Provincia 

Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 come definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui 

Errata definizione del fondo 
pluriennale vincolato 

Errata definizione del fondo crediti di 
dubbia esigibilità 
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Castagneto 
Carducci LI       1         1 

Marciana LI   1   1     1 1 1 
Marciana Marina LI       1           
Piombino LI 1                 
Rio Marina LI       1   1       
Rosignano 
Marittimo LI       1       1 1 

San Vincenzo  LI       1         1 
Sassetta LI       1     1   1 
Bagni di Lucca LU               1 1 
Camporgiano LU       1         1 
Capannori LU               1   
Forte dei Marmi LU       1   1   1   
Fosciandora LU       1         1 
Montecarlo LU       1         1 
Pescaglia LU           1     1 
Piazza al Serchio LU       1         1 
Seravezza LU           1 1     
Vagli Sotto LU         1       1 
Villa Basilica LU       1   1       
Bagnone MS       1         1 
Casola in 
Lunigiana MS 1     1         1 

Filattiera MS       1           
Fosdinovo MS       1         1 
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Valutazione di idoneità delle misure correttive – dettaglio per ente - segue 

 Ente Provincia 

Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 come definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui 

Errata definizione del fondo 
pluriennale vincolato 

Errata definizione del fondo crediti di 
dubbia esigibilità 
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Podenzana MS       1       1   
Zeri MS           1       
Bientina PI 1     1         1 
Buti PI       1         1 
Cascina PI       1         1 
Castelnuovo di Val 
di Cecina PI         1       1 

Fauglia PI       1         1 
Montecatini Val di 
Cecina PI         1       1 

Montescudaio PI       1     1   1 
Palaia PI       1           
Riparbella PI         1   1   1 
San Giuliano 
Terme PI       1         1 

Santa Luce PI       1           
Santa Maria a 
Monte PI       1           

Cantagallo PO       1           
Poggio a Caiano PO       1   1   1 1 
Buggiano PT       1         1 
Cutigliano PT       1         1 
Marliana PT       1         1 
Monsummano 
Terme PT           1       

Montale PT 1               1 
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Valutazione di idoneità delle misure correttive – dettaglio per ente - segue 

 Ente Provincia 

Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 come definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui 

Errata definizione del fondo 
pluriennale vincolato 

Errata definizione del fondo crediti di 
dubbia esigibilità 
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Piteglio PT       1         1 
Quarrata PT       1           
San Marcello 
pistoiese PT       1         1 

Casole d'Elsa SI 1     1         1 
Castelnuovo 
Berardenga SI       1         1 

Castiglione d’Orcia SI 1               1 
Chiusdino SI       1           
Gaiole in Chianti SI       1       1 1 
Montalcino SI       1         1 
Monteriggioni SI               1   
Piancastagnaio SI       1           
San Giovanni 
d'Asso SI         1     1   

Sarteano SI       1   1       
Sinalunga SI           1 1     
Trequanda SI           1     1 
Totale  9 2 1 56 5 14 10 12 56 
Fonte: Corte dei conti sulla base delle deliberazioni assunte alla data del 9 maggio 2017.     
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La Sezione in tre casi ha valutato i provvedimenti correttivi non idonei. La grave 

irregolarità rilevata nella pronuncia era riferita, in due casi, al mancato 

accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e, in un caso, alla non corretta 

trasposizione delle quote vincolate al 31 dicembre 2014 nel risultato di 

amministrazione all'1 gennaio 2015.  

 

Tab. 96 
Valutazione di non idoneità delle misure correttive – dettaglio per ente 

Ente Provincia 

Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 come definito a seguito del 
riaccertamento straordinario dei residui 

Non corretta determinazione delle quote 
vincolate nel risultato di amministrazione 

al 31.12.2014 non superata in sede di 
riaccertamento straordinario dei residui al 

1.1.2015 

Non corretta determinazione del 
fondo crediti di dubbia esigibilità - 

mancato accantonamento 
 

Badia Tedalda AR   1 
Murlo  SI 1 1 
Fonte: Corte dei conti sulla base delle deliberazioni assunte alla data del 9 maggio 2017. 

  

Con riferimento ai profili per cui è stata deliberata l’inottemperanza da parte 

dell’ente all’adozione delle relative misure correttive, si evidenzia che il già citato art. 

148-bis, comma 3 del Tuel, dispone la preclusione dei programmi di spesa per i quali è 

stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità 

finanziaria.  

I provvedimenti appena richiamati hanno interessato due comuni che, a seguito 

dell’accertamento di irregolarità riferite alla quantificazione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità, non hanno adottato alcun provvedimento correttivo. L’ammontare 

complessivo delle limitazioni di spesa disposte dalla Sezione è stato di 95.090,67 euro. 

Qui di seguito si riporta il dettaglio degli enti per cui è stata adottata la delibera di 

inottemperanza.  

 

Tab. 97 (valori in euro) 
Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 come definito a seguito del riaccertamento straordinario 

dei residui 
Ente Provincia Importo 

Lajatico PI 39.892,49 
Peccioli PI 55.198,18 

Fonte: Corte dei conti sulla base delle deliberazioni assunte alla data del 9 maggio 2017. 

 

Di seguito si riporta il dettaglio degli enti destinatari di pronuncia specifica per 

cui è stata deliberata la presa d’atto.  



 

 
Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana                              353 

Tab. 98            
Valutazione di presa d'atto delle misure correttive – dettaglio per ente 

 Ente Provincia 

Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 definito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario di residui 
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Lucignano AR 1                   
Monterchi AR 1                   
Caprese Michelangelo AR   1                 
Castel San Niccolò AR   1                 
Cavriglia AR   1                 
Loro Ciuffenna AR   1                 
Marciano della Chiana AR   1                 
San Giovanni Valdarno AR   1                 
Fiesole FI 1                   
Barberino di Mugello FI   1                 
Calenzano FI   1     1         1 
Campi Bisenzio FI   1         1       
Cerreto Guidi FI   1                 
Dicomano FI   1                 
Firenze FI   1                 
Greve in Chianti FI   1                 
Impruneta FI   1                 
Lastra a Signa FI   1                 
Londa FI   1                 
Marradi FI   1                 
Montespertoli FI   1                 
Palazzuolo sul Senio FI   1                 
San Godenzo FI   1                 
Scandicci FI   1                 
Signa FI   1                 
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Valutazione di presa d'atto delle misure correttive – dettaglio per ente - segue 

 Ente Provincia 

Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 definito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario di residui 
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Campagnatico GR   1                 
Castiglione della Pescaia GR   1                 
Cinigiano GR   1                 
Follonica GR   1                 
Gavorrano GR   1                 
Grosseto GR   1                 
Isola del Giglio GR   1                 
Magliano in Toscana GR   1                 
Massa Marittima GR   1                 
Roccastrada GR   1   1           1 
Scansano GR   1                 
Scarlino GR   1                 
Semproniano GR   1                 
Sorano GR   1                 
Monterotondo Marittimo GR           1         
Bibbona LI   1                 
Campiglia Marittima LI   1                 
Campo nell’Elba LI   1                 
Capoliveri LI   1                 
Capraia Isola LI   1                 
Castagneto Carducci LI   1                 
Cecina LI   1                 
Collesalvetti LI   1                 
Marciana LI   1                 
Rosignano Marittimo LI   1                 
San Vincenzo LI   1                 
Sassetta LI   1                 
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Valutazione di presa d'atto delle misure correttive – dettaglio per ente - segue 

 Ente Provincia 

Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 definito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario di residui 
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Suvereto LI   1         1     1 
Bagni di Lucca LU 1                   
Borgo a Mozzano LU 1           1       
Careggine LU 1                   
Castelnuovo di 
Garfagnana LU 1                   

Coreglia Antelminelli LU 1                   
Minucciano LU 1                   
Molazzana LU 1                   
Pietrasanta LU 1                   
San Romano in 
Garfagnana LU 1                   

Vagli Sotto LU 1                   
Barga LU   1                 
Camaiore LU   1                 
Camporgiano LU   1                 
Castiglione di 
Garfagnana LU   1         1     1 

Fabbriche di Vergemoli LU   1                 
Fosciandora LU   1                 
Gallicano LU   1                 
Lucca LU   1                 
Montecarlo LU   1                 
Pescaglia LU   1                 
Piazza al Serchio LU   1                 
Pieve Fosciana LU   1                 
Sillano Giuncugnano LU   1         1 1   1 
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Valutazione di presa d'atto delle misure correttive – dettaglio per ente - segue 

 Ente Provincia 

Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 definito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario di residui 
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Bagnone MS 1                   
Villafranca in Lunigiana MS 1                   
Aulla MS   1                 
Carrara MS   1                 
Casola in Lunigiana MS   1                 
Comano MS   1                 
Fosdinovo MS   1                 
Licciana Nardi MS   1                 
Massa MS   1                 
Montignoso MS   1                 
Pontremoli MS   1                 
Zeri MS   1     1   1 1 1 1 
Bientina PI   1                 
Buti PI   1                 
Cascina PI   1                 
Castelfranco di Sotto PI   1                 
Castelnuovo di Val di 
Cecina PI 

  
1                 

Fauglia PI   1                 
Montecatini Val di 
Cecina PI 

  
1                 

Montescudaio PI   1                 
Riparbella PI   1                 
San Giuliano Terme PI   1                 
Santa Luce PI   1                 
Santa Maria a Monte PI   1                 
Montemurlo PO   1     1   1   1 1 
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Valutazione di presa d'atto delle misure correttive – dettaglio per ente - segue 

 Ente Provincia 

Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 definito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario di residui 
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Poggio a Caiano PO   1                 
Carmignano PO         1   1       
Cutigliano PT 1                   
Pescia PT 1                   
Buggiano PT   1                 
Marliana PT   1                 
Montale PT   1                 
Piteglio PT   1                 
Sambuca Pistoiese PT   1                 
San Marcello Pistoiese PT   1                 
Trequanda SI 1                   
Casole d'Elsa SI   1                 
Castelnuovo Berardenga SI   1                 
Castiglione d'Orcia SI   1                 
Gaiole in Chianti SI   1                 
Montalcino SI   1                 
Rapolano Terme SI   1                 
Torrita di Siena SI   1     1         1 
Monticiano SI     1       1       
Piancastagnaio SI       1    
Totale 18 99 1 1 5 1 10 2 2 8 

Fonte: Corte dei conti sulla base delle deliberazioni assunte alla data del 9 maggio 2017. 
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Prima di procedere all’approfondimento degli aspetti che hanno assunto rilievo 

nella fase di valutazione delle misure correttive, occorre premettere che il controllo che 

la Sezione ha effettuato sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui si 

è concentrato sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione al 1 

gennaio 2015, in ordine alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato e in ordine 

alla determinazione delle diverse componenti, accantonate a fondo crediti di dubbia 

esigibilità, vincolate e destinate a investimenti.  

Le irregolarità che sono state rilevate sulla non corretta determinazione delle 

diverse componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 sono state in 

totale 149. A tale quantificazione vanno aggiunti i casi (n.70) in cui, a seguito della 

rideterminazione del risultato, è emersa anche una diversa quantificazione 

dell’extradeficit.  

Qui di seguito si riporta un dettaglio di come si è ridefinito il risultato di 

amministrazione in ordine alla quantificazione del disavanzo accertato al 31 dicembre 

2014 e quello definito al 1 gennaio 2015, a seguito del controllo effettuato dalla 

Sezione.  

 

Tab. 99 (valori in euro) 
Composizione del risultato di amministrazione definito al 1 gennaio 2015 

Risultato di amministrazione definito dagli enti prima 
del controllo della Sezione  

Risultato di amministrazione definito dagli enti dopo il 
controllo della Sezione  

Disavanzo accertato con il 
rendiconto al 31/12/2014  66.324.189,82  Disavanzo accertato con il 

rendiconto al 31/12/2014  68.934.535,04  

Maggiore disavanzo derivante 
dalle operazioni di 
riaccertamento straordinario  

 347.406.006,77  
Maggiore disavanzo derivante 
dalle operazioni di 
riaccertamento straordinario  

 394.938.584,12  

Totale disavanzo di 
amministrazione  413.730.196,59  Totale disavanzo di 

amministrazione  463.873.119,16  

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Come sopra detto, l’istruttoria della Sezione sul risultato di amministrazione 

definito al 1 gennaio 2015 ha rilevato irregolarità in merito alla quantificazione delle 

quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità e delle quote vincolate e 

destinate, a fronte delle quali il maggiore disavanzo, già individuato dagli enti, ha 

subito un notevole aumento. L’ammontare di tale disavanzo, attestato dagli enti per 

un totale pari a 347.406.006,77 euro, dopo il controllo è passato a 394.938.584,12 euro, 

con un aumento di 47.532.577,35 euro.  
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La Sezione ha quindi provveduto a valutare le rideterminazioni che gli enti hanno 

effettuato a seguito della pronuncia specifica. 

Analizzando le varie irregolarità si rileva che gli enti destinatari di pronuncia 

relativa alla non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato, che sono 

stati 12, hanno seguito quanto indicato dalla Sezione in merito alla corretta 

applicazione dei principi contabili, adottando provvedimenti correttivi che la Sezione, 

nella quasi totalità dei casi, ha valutato idonei. La perfezionata quantificazione del 

fondo pluriennale vincolato ha comportato quindi l’accertamento di un risultato 

formale di amministrazione diverso e correttamente definito secondo i principi 

contabili.  

Sono invece molti i rilievi della Sezione sulla non corretta quantificazione del 

fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto la metodologia di calcolo seguita dagli 

enti è risultata non coerente, per vari aspetti, con quanto previsto dai principi 

contabili. Per le varie irregolarità rilevate sul fondo crediti di dubbia esigibilità si veda 

capitolo V. La Sezione, sulla base dei dati forniti dagli enti in istruttoria, ha verificato 

la quantificazione dei fondi derivanti dalla corretta applicazione di quanto previsto 

dalla norma e ha provveduto, quando i dati emersi in istruttoria lo hanno consentito, 

alla nuova determinazione del fondo, indicando già nella pronuncia specifica 

l’ammontare della quota minima da accantonare e la conseguente ridefinizione dei 

risultati di amministrazione. 

Con gli atti adottati a seguito delle pronunce, nella maggior parte dei casi, gli enti 

si sono adeguati a quanto indicato dalla Sezione, confermando l’importo individuato 

nella pronuncia. In tali casi la Sezione ha valutato idonee le misure correttive adottate, 

anche in base alla eventuale documentazione fornita.  

Si rilevano invece 7 casi di irregolarità sul fondo crediti per i quali gli enti, pur 

prendendo atto di quanto segnalato dalla Sezione, hanno provveduto ad un nuovo 

calcolo quantificando importi diversi da quanto indicato nella delibera di pronuncia 

specifica. La Sezione in base alle motivazioni fornite, ha esaminato la nuova 

quantificazione pervenendo in 5 casi alla valutazione di idoneità, mentre in 2 casi alla 

presa atto dei provvedimenti correttivi, quest’ultima conseguente al fatto che le 

metodologie applicate risultavano non completamente aderenti ai principi contabili 
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ovvero al fatto che non venivano fornite adeguate dimostrazioni delle quantificazioni 

effettuate.  

Va poi evidenziato che per 9 casi di irregolarità, la Sezione non aveva avuto a 

disposizione, in sede istruttoria, elementi sufficienti a consentire una quantificazione 

corretta e completa del fondo e non aveva potuto quindi accertare il valore congruo 

da accantonare nel risultato. Gli enti in questione hanno recepito quanto segnalato 

dalla Sezione e hanno inviato, con le misure correttive, una documentazione 

sufficiente, nella maggior parte dei casi, alla valutazione della corretta applicazione 

dei principi contabili. Per i 9 casi in esame, infatti, la Sezione ha valutato idonee 5 

misure correttive mentre ha preso atto delle restanti 3, sempre in relazione al fatto che 

la documentazione e le motivazioni fornite non erano completamente esaustive. È 

stata adottata solo una delibera di non idoneità da parte della Sezione dovuta al fatto 

che il mancato accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità non risultava 

sanato con le misure correttive. 

In merito invece alla corretta quantificazione delle quote vincolate e destinate nel 

risultato di amministrazione definito al 1 gennaio 2015, come specificato nell’apposito 

capitolo, la Sezione ha verificato la corretta trasposizione delle quote vincolate definite 

nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 nelle quote vincolate e destinate 

del nuovo risultato di amministrazione accertato al 1 gennaio 2015. Inoltre, nei casi in 

cui gli avanzi derivanti dalle cancellazioni non risultavano interamente vincolati, ha 

provveduto in istruttoria ad acquisire elementi ulteriori sulla natura dei residui attivi 

e passivi cancellati con il riaccertamento straordinario (con particolare riferimento alla 

distinzione tra la parte corrente e la parte capitale) e ha verificato che l’avanzo delle 

cancellazioni dei residui delle partite vincolate e genericamente destinate a 

investimenti fosse correttamente riportato nella quota vincolata o destinata. 

Le irregolarità rilevate sulla non corretta determinazione delle quote vincolate e 

destinate a investimenti sono state in totale 57. La Sezione in questi casi ha 

provveduto a definire con la pronuncia specifica, in base agli elementi 

complessivamente acquisiti, la nuova quantificazione delle quote vincolate e 

destinate.  
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Rispetto a tali rilievi la maggioranza degli enti si è adeguata alle quantificazioni 

emerse nel corso dell’istruttoria rideterminando, con le misure correttive, le quote 

vincolate e destinate per gli importi indicati nelle pronunce di accertamento e 

riapprovando formalmente il risultato di amministrazione. La Sezione ha valutato 

idonei, in questi casi, gli atti adottati dagli enti per la nuova rideterminazione, mentre 

per una minima parte la Sezione si è espressa con una presa d’atto, in quanto 

nonostante la dichiarazione di adeguamento, non risultavano formalmente approvati 

i prospetti relativi alla composizione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 

2015.  

In alcuni casi, inoltre, gli enti hanno rideterminato quote vincolate e destinate in 

maniera diversa rispetto a quanto espresso dalla Sezione, fornendo negli atti adottati 

motivazioni tali da indurre ad una valutazione di idoneità delle misure correttive. La 

Sezione ha invece preso atto delle rideterminazioni operate quando i provvedimenti 

correttivi non contenevano una adeguata dimostrazione delle nuove rideterminazioni. 

Va rammentato che, per le irregolarità sopra richiamante, che comportavano una non 

corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, gli enti destinatari di 

pronuncia specifica sono stati chiamati a rimuovere tali irregolarità con appositi atti 

degli organi competenti. Gli enti hanno dovuto quindi provvedere a riapprovare, con 

apposita delibera, i prospetti 5/1 e 5/2 previsti dal d.lgs 118/2011, per la nuova 

quantificazione del fondo pluriennale vincolato o per la rideterminazione delle diverse 

componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, e la conseguente 

definizione della nuova quota disponibile.  

La nuova quantificazione delle diverse componenti del risultato di 

amministrazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, la rimodulazione della 

quota disponibile fosse questa originariamente positiva o negativa. In alcuni casi (n. 

25) gli enti hanno dovuto accertare un avanzo di amministrazione inferiore rispetto a 

quello precedentemente approvato, mentre in altri (n. 43) la nuova quantificazione 

delle diverse componenti del risultato di amministrazione, legata soprattutto alla 

quota accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità, ha comportato la rilevazione 

di un disavanzo di amministrazione più elevato rispetto a quello in precedenza 

definito. In ulteriori 33 casi le rimodulazioni operate sul risultato di amministrazione 
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hanno condotto all’accertamento di nuovi disavanzi a fronte dei saldi positivi o pari a 

zero originariamente accertati. 

Va inoltre evidenziato che molti enti, anche se non tutti, hanno disposto sui 

rendiconti degli esercizi 2015 e/o 2016, le rettifiche conseguenti alla ridefinizione del 

risultato accertato al 31 dicembre 2014 e al 1 gennaio 2015. Tutti i casi di errata 

definizione del risultato ante e post armonizzazione imponevano infatti una rettifica 

a cascata dei risulti accertati negli esercizi successivi o comunque una loro 

rivalutazione. La Sezione, pur apprezzando l’azione di rettifica operata dagli enti, non 

si è espressa nel merito e ha fatto rinvio ai controlli dei rendiconti dei singoli esercizi 

per una puntuale verifica delle correzioni operate, onde evitare valutazioni parziali o 

non corrette. Il controllo sui successivi rendiconti potrà confermare quanto già 

evidenziato dagli enti che hanno operato le rettifiche mentre condurrà a specifiche 

segnalazioni nei casi in cui tali rettifiche non risultino adeguate al quadro 

complessivamente emerso dal controllo o quando, com’è evidente, le rettifiche non 

siano state affatto operate.  

I rilievi formulati sulla non corretta determinazione del risultato al 1 gennaio 

2015, indipendentemente dalla specificità del rilievo, hanno comportato, come detto, 

la ridefinizione della quota disponibile del risultato e, in alcuni casi, anche quella del 

“maggiore disavanzo da riaccertamento”. Il controllo non ha prodotto variazioni 

dell’extradeficit quando la diversa quantificazione del disavanzo al 1 gennaio 2015 è 

dipesa dalla diversa definizione del disavanzo già presente al 31 dicembre 2014. 

I casi di diversa quantificazione dell’extradeficit sono stati 70. Per questi le misure 

correttive non hanno richiesto particolari valutazioni anche considerando il generale 

adeguamento degli enti alle diverse quantificazioni emerse nell’istruttoria. Sono 

risultati 56 i casi in cui la Sezione ha valutato l’idoneità dei provvedimenti di rettifica 

assunti dagli enti e 8 i casi in cui la Sezione ha preso atto di quanto prospettato nei 

provvedimenti correttivi. Per i restanti 6 casi la misura correttiva rimane ancora da 

adottare e/o da valutare. 

La nuova quantificazione della quota disponibile e dell’extradeficit ha 

comportato dunque per gli enti la revisione della programmazione finanziaria, in 

ordine alla tenuta degli equilibri di bilancio garantiti da quote di avanzo non più 
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disponibili, o alla copertura di quote di disavanzo non inizialmente previste ovvero 

previste in quota inferiore.  

Un altro versante del controllo svolto dalla Sezione sugli atti correttivi degli enti 

è costituito dalla valutazione sulle modalità di finanziamento adottate per il ripiano 

dei disavanzi ordinari e da riaccertamento. Come già specificato nella presente 

relazione la Sezione ha adottato pronunce specifiche legate alla presenza di disavanzi 

di amministrazione, derivanti dalla gestione o dal riaccertamento, richiedendo in tutti 

i casi l’adozione di adeguate misure correttive, poiché tali situazioni sono considerate, 

nel modello di controllo adottato dalla Sezione e per le ragioni già esplicitate, 

irregolarità meritevoli di segnalazione e di intervento da parte degli enti.  

Nell’ambito della valutazione di tali misure correttive ha avuto un peso rilevante 

il controllo che la Sezione ha effettuato sugli atti adottati dagli enti secondo quanto 

disposto dall’art. 3, comma 16, del d.lgs 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015 per la 

definizione dei criteri e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo di 

amministrazione (c.d. extradeficit) derivante dal riaccertamento straordinario dei 

residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, del d.lgs 118/2011. 

Il d.m. 2 aprile 2015 ha infatti indicato regole ben precise per la copertura del 

maggior disavanzo rilevato al 1 gennaio 2015. Il decreto, infatti, oltre a fare rinvio agli 

ordinari strumenti previsti dall’art. 188 del Tuel, ha dato la possibilità di ripianare 

detto maggiore disavanzo in quote annuali costanti in un arco temporale massimo di 

30 anni (fino al 2044) e anche la facoltà di utilizzare risorse di bilancio straordinarie, 

quali i proventi da alienazioni, lo svincolo di quote vincolate nel risultato di 

amministrazione formalmente attribuite dall’ente o la cancellazione del vincolo di 

generica destinazione agli investimenti con esclusione delle quote finanziate da debito.  

La Sezione ha quindi esaminato le varie modalità di finanziamento che gli enti 

hanno messo in atto per dare copertura ai maggiori disavanzi sia in ordine a quelli 

originariamente definiti sia per quelli che sono emersi a seguito delle nuove 

quantificazioni delle componenti del risultato di amministrazione, valutando anche la 

puntuale indicazione, negli atti, delle fonti di finanziamento del disavanzo.  
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Nei casi in cui gli enti hanno proceduto ad una nuova quantificazione del risultato di 

amministrazione ed eventualmente del maggior disavanzo, la Sezione, dopo aver 

valutato tali nuove determinazioni, ha provveduto all’esame degli atti di 

finanziamento originarimente adottati e di quelli assunti successivamente alla 

pronuncia specifica di accertamento. 

La Sezione nell’ambito del proprio controllo sulle misure correttive ha valutato 

separatamente le modalità previste per il finanziamento del maggior disavanzo 

rispetto a quelle per il finanziamento del disavanzo ordinario, analizzando, in 

entrambi i casi, il contenuto degli atti adottati dagli organi consiliari per individuare 

le modalità e i tempi per il finanziamento.  

Occorre precisare inoltre che la Sezione, nella prima fase del controllo, pur avendo 

in alcuni casi a disposizione la delibera di finanziamento del disavanzo accertato dagli 

enti, ha comunque ritenuto di dover rinviare l’esame del contenuto di tali atti alla fase 

di valutazione delle misure correttive. Infatti, come più volte ribadito, l’elemento di 

gravità rilevato dalla Sezione, è stato l’emersione del disavanzo effettivo 

indipendentemente da fatto che l’ente avesse già individuato le modalità e i tempi del 

finanziamento dello stesso nell’ambito del vigente quadro normativo.  

Aver provveduto con appositi atti alla definizione delle modalità e dei tempi per il 

finanziamento del maggior disavanzo dunque costituisce, ad avviso della Sezione, 

l’elemento che dovrà consentire il ripristino degli equilibri di bilancio ed il 

superamento della situazione di disavanzo, quindi l’atto presupposto per la rimozione 

dell’irregolarità, ma non una soluzione completa alla problematica rilevata nella 

pronuncia specifica poiché quest’ultima si avrà solo quando le misure adottate 

produrranno i loro effetti e daranno concreto e definitivo ripiano al disavanzo 

accertato.  

Rispetto alle modalità seguite dagli enti per il finanziamento dell’extradeficit, la 

Sezione ha rilevato che solo 43 enti hanno provveduto ad indicare nell’atto consiliare 

adottato, oltre all’importo della quota annuale costante di ripiano, le specifiche risorse 

finanziarie destinate alla completa copertura, mentre i restanti enti si sono limitati ad 

indicare la quota annuale costante di ripiano e a dare un’indicazione generica della 
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copertura stessa senza individuare in maniera puntuale le risorse da destinare al 

finanziamento.  

Nell’ambito della valutazione delle modalità di finanziamento del maggior 

disavanzo la Sezione ha ritenuto rispettosi della corretta applicazione di quanto 

previsto dal quadro normativo anche quegli atti per i quali non si rilevava una 

applicazione stringente del d.m. 2 aprile 2015.  

In particolare, con riferimento alla definizione delle rate annuali costanti cui dare 

finanziamento entro l’anno 2044, la Sezione, nei casi in cui era stato rideterminato un 

disavanzo effettivo maggiore, ha ritenuto ammissibile la rateizzazione del disavanzo 

residuo in un arco temporale inferiore (generalmente indicato dal 2016/2017 fino al 

2044) e quindi in rate costanti più alte di quelle inizialmente definite e già finanziate 

negli esercizi trascorsi (2015/2016). La corretta applicazione del decreto ministeriale 

avrebbe richiesto una rimodulazione delle quote in tutto l’arco temporale previsto 

dall’ente per il ripiano, comprese le annualità già decorse, imponendo una revisione 

degli importi applicati ai bilanci degli esercizi conclusi. 

L’applicazione stringente del decreto, oltre a comportare una rettifica dei rendiconti 

già approvati, in alcuni casi problematica per l’ente, avrebbe comportato che il 

differenziale tra la vecchia quota e la nuova, ove non riassorbito nel risultato accertato 

nell’esercizio 2015-2016, dovesse essere qualificato come disavanzo della gestione da 

finanziare con i tempi e le modalità ordinariamente previste dal Tuel. 

La Sezione ha ritenuto ammissibile una ridefinizione delle quote anche a decorrere dal 

primo esercizio utile rispetto alla pronuncia di accertamento poiché tale orientamento 

risultava rispettoso del quadro normativo complessivo, che come detto aveva 

introdotto regole di finanziamento del tutto eccezionali, e al tempo stesso della 

programmazione degli enti. 

Va infatti precisato che molti enti hanno ricalcolato la rata annua per un periodo che 

va dall'esercizio 2016-2017 al 2044 (28-29 anni) proprio perché, essendo il controllo 

della Sezione intervenuto nell'esercizio 2016, solo a partire dal bilancio di previsione 

2016/2018 è stato possibile applicare la nuova o maggiore quota di disavanzo da 

rateizzare nel periodo, in modo tale da garantire la copertura entro l'esercizio 2044, 

come previsto dal decreto ministeriale. 
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Sempre in ordine alla definizione delle modalità di finanziamento del maggior 

disavanzo la Sezione, nell’ambito della verifica delle misure correttive adottate dagli 

enti, ha ritenuto necessario precisare alcuni aspetti relativi all’utilizzo delle quote 

vincolate e destinate ammesso dal citato d.m. 2 aprile 2015. Laddove gli enti avevano 

utilizzato lo svincolo come fonte di finanziamento, la Sezione ha precisato che solo a 

seguito della corretta individuazione e quantificazione delle poste vincolate e destinate 

a investimenti nel risultato di amministrazione gli enti potevano procedere all’utilizzo 

di tali quote per il finanziamento del maggior disavanzo. Nella maggior parte dei casi, 

le delibere non davano conto delle risorse sottostanti alla definizione delle quote 

oggetto di svincolo e quindi la verifica della natura delle risorse confluite in tali quote 

del risultato di amministrazione non poteva essere effettuata dalla Sezione nel corso 

della valutazione delle misure correttive e con gli scarsi elementi a disposizione. Per 

tali ragioni la Sezione ha richiamato gli enti a verificare l’effettiva possibilità che tali 

risorse fossero utilizzate per la copertura dei disavanzi accertati e distolte dalla loro 

originaria destinazione anche perché, pur nella correttezza della procedura, lo svincolo 

potrà comportare la necessità di reperire ulteriori risorse negli esercizi futuri qualora 

gli enti debbano comunque attivare gli interventi di spesa cui le risorse erano 

originarimente destinate. 

Nel controllo svolto dalla Sezione sulle misure correttive sono emerse, inoltre, 

problematiche legate al momento in cui l’ente intendeva disporre lo svincolo delle 

risorse. Laddove gli enti segnalavano l’intenzione di svincolare in futuro quote di 

avanzo già vincolate nel risultato di amministrazione accertato al 1 gennaio 2015, la 

Sezione ha ritenuto che la possibilità offerta dal legislatore dovesse consistere 

nell’immediata riduzione del disavanzo accertato e nella rateizzazione del conseguente 

differenziale. 

Nel caso in cui gli enti hanno prospettato lo svincolo, negli esercizi successivi, di 

risorse vincolate e destinate da accertare negli esercizi di riferimento, la Sezione pur 

ritendo ammissibile la modalità di copertura, ha precisato che le componenti vincolate 

e destinate del risultato di amministrazione potranno essere utilizzate per il 

finanziamento del disavanzo da riaccertamento nella misura in cui risulteranno 

effettivamente realizzate. 
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Un caso specifico che la Sezione ha dovuto valutare è stato quello relativo allo 

svincolo dell’avanzo vincolato per il rimborso dell’anticipazione di liquidità ottenuta 

ai sensi del d.l. n. 35/2013. Alcuni enti, infatti, hanno proceduto ad inserire all’interno 

della composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, ed esclusivamente per tale 

finalità, la quota di avanzo derivante dalla cancellazione dei residui relativi 

all’anticipazione sopra detta, avvalendosi del dettato normativo recato dall’art. 2, 

comma 6, del d.l. 78/2015. 

La Sezione ha ritenuto che tale modus operandi, comportando il venir meno 

dell’accantonamento relativo all’anticipazione di liquidità, poteva compromettere la 

sterilizzazione dell’entrata nel risultato di amministrazione, determinando lo 

sviamento, in termini di competenza, delle risorse acquisite dalla finalità propria 

dell’anticipazione che era quella di superare momentanee crisi di liquidità. In questi 

casi tali risorse, essendo confluite nell’accantonamento a garanzia dei crediti di difficile 

esazione, risultano non più direttamente connesse alla finalità loro propria, cioè al 

rimborso dell’anticipazione stessa, impedendo di fatto la completa neutralizzazione 

dell’operazione. 

La Sezione, pur sollevando tutte le perplessità del caso, ha preso atto di quanto 

dichiarato dagli enti circa l’assenza di effetti espansivi della spesa, nel rispetto del 

principio di diritto espresso dalla Sezione delle autonomie nella delibera n. 33/2015. 

A conclusione degli aspetti attinenti alla valutazione delle misure correttive va 

rilevato che la Sezione si è attenuta al provvedimento adottato e alle modalità di 

ripiano che in esso venivano prospettate anche se gli enti hanno rappresentato, 

contestualmente all’invio dell’atto o nell’atto stesso, l’eventuale diverso ripiano 

accertato con il risultato dell’esercizio 2015 o 2016. 

La Sezione ha infatti ritenuto di non poter basare le proprie valutazioni delle 

misure correttive sui risultati degli esercizi successivi a quello in esame, pur 

considerandoli per un apprezzamento in prospettiva della situazione finanziaria, 

poiché la valutazione delle modalità di finanziamento attiene ad un atto di 

programmazione destinato a produrre effetti negli esercizi successivi del quale, al 

momento dell’analisi, può essere valutato solo il potenziale grado di realizzabilità e 

attendibilità. Gli effetti concreti dell’atto, dunque, potranno essere compiutamente 
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analizzati solo nell’ambito del controllo disposto specificamente sugli esercizi 

interessati dal provvedimento stesso. 

In merito a tale aspetto si evidenzia che 5 enti hanno dichiarato un maggior 

ripiano del disavanzo negli esercizi 2015 o 2016 rispetto a quello prospettato e in 7 casi 

hanno dichiarato la totale copertura del disavanzo derivante dal riaccertamento. In 4 

casi invece gli enti hanno indicato un peggioramento del disavanzo di amministrazione 

tale da non garantire il prospettato riassorbimento del disavanzo. 

Per dare evidenza del controllo che la Sezione ha effettuato sulle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui, si riporta qui di seguito una tabella dove è 

indicato il disavanzo ordinario rilevato al 31 dicembre 2014 e il maggiore disavanzo 

accertato al 1 gennaio 2015 definito dagli enti prima del controllo della Sezione, con 

l’indicazione delle varie modalità di finanziamento individuate negli atti consiliari 

adottati.  

 

Tab. 100 (valori in euro) 
Modalità di finanziamento del disavanzo individuate dagli enti prima del controllo della Sezione 

Totale disavanzo accertato dagli enti  413.730.196,59  
di cui:  
Disavanzo definito al 31.12.2014 da finanziare con gli strumenti previsti 
dall'art. 188 del Tuel  66.324.189,82  

Maggiore disavanzo definito a seguito delle operazioni di riaccertamento 
straordinario dei residui   347.406.006,77  

Modalità di 
finanziamento 
individuate 
dall'ente 

Rateizzazione in 30 anni come previsto dal d.m. 2 aprile 
2015 328.064.501,58  

Svincolo di quote vincolate presenti nel risultato di 
amministrazione come previsto dal d.m. 2 aprile 2015  9.786.799,79  

Utilizzo delle maggiori entrate reimputate sugli esercizi 
successivi  9.266.939,03  

Ricorso agli strumenti ordinari previsti dall' art. 188 del 
Tuel  287.766,37  

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Dai dati sopra riportati si evince che quasi tutto il maggior disavanzo era stato 

rateizzato nei trent'anni previsti dal d.m. 2 aprile 2015, con una rata media che pesava 

sui bilanci degli enti per circa 11 milioni annui. Solo per importi minimi rispetto al 

totale del disavanzo, gli enti avevano optato per lo svincolo delle quote vincolate e/o 

destinate a investimenti o per l’utilizzo delle maggiori entrate reimputate sugli esercizi 

successivi. 

Quest’ultimo aspetto pone ancora l’accento sulla natura dei disavanzi accertati 

dagli enti pur nell’ambito della qualificazione di “extradeficit” consentita dal quadro 
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normativo complessivo. La limitata entità delle quote di disavanzo che gli enti hanno 

previsto di ripianare attraverso la reimputazione dei residui mette in evidenza, ancora 

una volta, che i disavanzi emersi erano disavanzi effettivi e non “tecnici”, dovuti per 

lo più alla presenza di crediti dubbi per i quali il principio ha richiesto in modo 

puntuale l’accantonamento e lo stralcio di crediti non supportati da obbligazione 

giuridica perfezionata. L’importo limitato è dipeso anche, in alcuni casi, dal fatto che 

gli enti non hanno correttamente distinto, al momento del finanziamento, la quota di 

disavanzo che poteva essere riassorbita attraverso la reimputazione dei residui o 

perché tale distinzione non era risultata chiara a livello metodologico o perché gli enti 

hanno inteso sfruttare a pieno le possibilità di dilazione offerte dal decreto, in attesa 

di una più chiara definizione degli effetti della reimputazione. 

La Sezione, in tali casi, non è intervenuta rispetto all’impostazione seguita dagli enti 

ritenendo che la reimputazione stessa imporrà, nel tempo, una rimodulazione delle 

modalità di finanziamento dell’extradeficit in funzione dell’automatismo sulla 

componente di natura tecnica. 

Rispetto a tale rimodulazione la Sezione potrà intervenire con i successivi controlli per 

evitare dilazioni improprie o atteggiamenti opportunistici, considerato che il principio 

contabile in modo chiaro specifica che gli avanzi tecnici generati negli esercizi della 

reimputazione devono essere prioritariamente destinati al riassorbimento 

dell’eventuale disavanzo “tecnico” emerso con il riaccertamento. 

Gli enti per i quali sono stati formulati rilievi di errata determinazione del 

risultato, con apposita delibera consiliare hanno dovuto, come detto, riapprovare il 

nuovo risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 nella sua diversa composizione 

e definire, in molti casi, una quota ulteriore di extradeficit, provvedendo a ridefinire 

l’intero piano di finanziamento e a dare copertura all’incremento del disavanzo 

accertato dalla Sezione.   

Qui di seguito è riportata la tabella che indica, in ordine al maggior disavanzo 

accertato dagli enti dopo il controllo della Sezione, le fonti di finanziamento indicate 

nelle delibere consiliari adottate per definire i criteri e le modalità di ripiano.  
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Tab. 101 (valori in euro) 
Modalità di finanziamento del disavanzo definite dagli enti a seguito del controllo della Sezione  

Totale disavanzo accertato dagli enti 463.873.119,15  
  

Disavanzo definito al 31.12.2014 da finanziare con gli strumenti previsti 
dall'art. 188 del Tuel  68.934.535,04  

  
Maggiore disavanzo definito a seguito delle operazioni di riaccertamento 
straordinario dei residui  394.938.584,12 

Modalità di 
finanziamento 
individuate 
dall'ente 

Rateizzazione in 30 anni come previsto dal d.m. 2 aprile 2015  361.418.714,22  
Svincolo di quote vincolate presenti nel risultato di 
amministrazione come previsto dal d.m. 2 aprile 2015  16.246.501,36  

Utilizzo delle maggiori entrate reimputate sugli esercizi 
successivi  11.170.319,83  

Ricorso agli strumenti ordinari previsti dall' art. 188 del Tuel  2.091.992,19  

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 

 

Dai dati sopra riportati si rileva che la maggiore consistenza del disavanzo viene 

comunque rateizzata, con un peso della rata sui bilanci futuri degli enti che si attesta 

in circa 13 milioni annui, con un aumento di circa 2 milioni rispetto alla rata 

precedentemente definita.  

Complessivamente si può ritenere che il controllo della Sezione abbia avuto un 

esito positivo poiché, a fronte delle pronunce di accertamento che hanno evidenziato 

varie irregolarità nell’applicazione dei nuovi principi contabili, gli enti hanno 

provveduto nella maggioranza dei casi a recepire gli orientamenti e le prescrizioni 

formulati dalla Sezione e a confermare le nuove quantificazioni emerse in sede 

istruttoria, rettificando i risultati di amministrazione con atti, adottati dagli organi 

competenti, che la Sezione ha ritenuto, nella maggioranza dei casi, idonei al 

superamento delle irregolarità rilevate.  

Solo 26 enti hanno rideterminato il risultato di amministrazione in maniera 

diversa da quanto rilevato dalla Sezione in sede istruttoria, anche in ordine alla 

quantificazione del disavanzo, ma in molti di questi casi la Sezione ha comunque 

valutato positivamente la misura correttiva adottata.  

Tale considerazione sulle misure complessivamente adottate rispetto ai rilievi 

attinenti l’errata determinazione dei risultati evidenzia un generale e sostanziale 

adeguamento degli enti ai rilievi e agli orientamenti espressi dalla Sezione con le 

pronunce di accertamento. 

Anche la valutazione degli atti adottati per il finanziamento dei disavanzi, 

considerato che molti enti hanno dovuto definire le modalità di ripiano del nuovo o 
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maggiore disavanzo emerso dopo il controllo, ha messo in evidenza un complessivo 

adeguamento alle indicazioni della Sezione.  

L’attività di controllo svolta sul riaccertamento straordinario, oltre ad aver 

impegnato a lungo e in maniera rilevante la Sezione, ha richiesto agli enti uno sforzo 

ulteriore e di non poco conto rispetto a quello già imposto dal passaggio alla 

contabilità armonizzata. Va peraltro evidenziato che molti enti, avendo apportato 

rettifiche di vario genere al risultato dell’esercizio 2014 e alla sua rimodulazione al 1 

gennaio 2015, hanno operato le conseguenti rettifiche sull’esercizio 2015 e/o 2016. 

Per dare una misura di tale impegno, considerando che tutti gli enti hanno provveduto 

ad adottare preliminarmente gli atti propedeutici per il riaccertamento straordinario 

dei residui e per il finanziamento del disavanzo accertato al 1 gennaio 2015, nel 

complesso generale della valutazione delle misure correttive si può considerare che 

sono stati circa 180 gli atti aggiuntivi adottati dagli enti a seguito di pronuncia 

specifica di accertamento a fronte di 166 enti destinatari di pronuncia di accertamento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO VII 
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CAPITOLO VII 

L’EVOLUZIONE DELLE GRAVI IRREGOLARITÀ RILEVATE DALLA SEZIONE 

NEL PERIODO 2005/2014  

Con riferimento alla procedura di controllo monitoraggio impostata dalla Sezione 

nell’arco temporale che va dal 2005, primo anno di attuazione dello stesso, al 2014, 

ultimo anno oggetto di esame, si evidenzia come l’evoluzione di tale procedura, da una 

parte, abbia permesso di identificare i profili di grave irregolarità più ricorrenti nei 

vari anni oggetto di analisi e, di conseguenza, i principali rischi per la tenuta degli 

equilibri di bilancio e, dall’altra, abbia comportato l’individuazione degli enti 

maggiormente critici, ovvero gli enti che hanno riportato gravi irregolarità in misura 

più frequente.  

Di seguito si riportano i risultati complessivi della procedura del controllo 

monitoraggio attuata dalla Sezione sui rendiconti degli enti locali del periodo 2005 – 

2014, con riferimento sia al numero di enti oggetto di pronuncia specifica, sia alla 

quantità di profili di grave irregolarità rilevati, nonché alla frequenza degli stessi. I 

dati qui di seguito riportati considerano i profili di irregolarità accertati per gli enti 

che sono stati oggetto di pronuncia specifica sia sul risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2014 che sul risultato al 1 gennaio 2015 ridefinito a seguito delle operazioni 

di riaccertamento straordinario.  

Complessivamente gli enti locali che, nel periodo considerato, sono stati 

destinatari di apposita pronuncia specifica, a seguito dell’analisi dei questionari dei 

relativi rendiconti finanziari e delle operazioni di riaccertamento straordinario, sono 

stati 948. L’andamento risulta in costante crescita dall’esercizio 2009 e, ad eccezione 

dell’esercizio 2011, può essere apprezzato anche nell’ultimo biennio considerato.  

In generale, rispetto al primo anno di monitoraggio, si è riscontrato un aumento 

dei pronunciamenti della Sezione dovuto oltre che all’evoluzione della normativa di 

riferimento, anche all’ampliamento delle informazioni contenute nei questionari e 

quindi ai controlli svolti.  

L’anno che ha caratterizzato un’accelerazione nella rilevazione delle gravi 

irregolarità è rappresentato dal 2010, esercizio in cui, nell’ambito della valutazione del 
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questionario, oltre ad essere stato introdotto per la prima volta il profilo relativo 

all’individuazione dei potenziali sintomi di pre-dissesto e di dissesto ai sensi del d.lgs. 

n. 149/2011, è stato valutato in modo più stringente il profilo riferito all’equilibrio 

strutturale di parte corrente. 

I due esercizi successivi sono caratterizzati, invece, da una diminuzione degli enti 

pronunciati derivante, tra l’altro, dalle modifiche apportate al controllo monitoraggio, 

in conseguenza delle novità normative introdotte dal d.l. n. 174/2012; modifiche che 

hanno comportato una focalizzazione del controllo sui fenomeni considerati 

maggiormente critici, anche in termini di tenuta strutturale. La maggiore 

concentrazione su specifici profili di grave irregolarità, con la conseguente mancata 

rilevazione delle criticità non considerate gravi dalla Sezione, è stata in parte 

controbilanciata, nel 2012, dalle novità introdotte dal d.l. n. 95/2012, con particolare 

riferimento all’obbligo di costituzione del fondo svalutazione crediti. 

Infine, l’esercizio 2013 presenta un numero di enti destinatari di pronuncia 

specifica più che raddoppiato rispetto al precedente esercizio. Tale fenomeno dipende 

in particolare dall’introduzione di nuove tipologie di gravi irregolarità, anche 

conseguenti all’evoluzione del contesto normativo di riferimento e in vista 

dell’introduzione dei principi contabili armonizzati. Le principali nuove tipologie 

rilevate riguardano la gestione delle anticipazioni di liquidità previste dal d.l. n. 

35/2013 e la gestione dei flussi di cassa vincolati.  

Analizzando gli enti destinatari di pronuncia specifica in base alla fascia 

demografica di appartenenza si evidenzia che, differentemente al 2013, in cui gli enti 

maggiormente interessati dalle pronunce specifiche risultavano essere quelli di media 

dimensione, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel 2014 le pronunce della 

Sezione hanno interessato gli enti in maniera uniforme rispetto alla fascia demografica 

di appartenenza, compresi anche i capoluoghi. Il comune di Viareggio, con 

popolazione superiore a 60.000 abitanti non è stato oggetto di controllo in quanto 

interessato dalla procedura di dissesto. 

Di seguito si riporta la sintesi, per tipologia di ente e classe demografica, del 

numero di enti destinatari di pronuncia specifica, con riferimento al controllo svolto 

sui questionari relativi ai rendiconti di gestione del periodo 2005-2014 e sul risultato 
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di amministrazione come ridefinito al 1 gennaio 2015 a seguito delle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui. 

 

Tab. 102 

Pronunce specifiche adottate dalla Sezione nel periodo 2005-2014  
Suddivisione per fascia demografica 

Fascia 
demografica 

(*) 

n. 
comuni 
toscani 

Rendiconti della gestione Totale n. 
comuni 

pronunciati  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Comuni 
capoluogo e 
con 
popolazione 
superiore a 
60.000 
abitanti 

12 2 3 3 2 6 6 8 9 11 9 59 

Comuni con 
popolazione 
superiore a 
5.000 abitanti 

140 16 21 18 9 40 51 35 37 116 73 416 

Comuni con 
popolazione 
inferiore a 
5.000 abitanti 

135 10 15 20 17 42 73 55 55 103 83 473 

Totale 287 28 39 41 28 88 130 98 101 230 165** 948 

 Fonte: Corte dei conti.  

(*) Il totale degli enti si è modificato a seguito delle fusioni tra comuni avvenute nel 2014 e nel 2015 ridefinendosi in 280 al 31 
dicembre 2014 e in 279 al 1 gennaio 2015. 
(**) Il totale considera una unica delibera di pronuncia specifica per Sillano Giuncugnano, comuni uniti a partire dal 1.1.2015. 

 
 

 
 

La tabella sotto riportata espone l’incidenza percentuale del numero degli enti 

pronunciati, con riferimento ai diversi rendiconti di gestione oggetto di controllo, 

rispetto al totale delle amministrazioni comunali. Le tabelle evidenziano un forte 
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aumento dell’incidenza a partire dal 2009, che si conferma fino all’annualità 2013, che 

come sopra detto dipende in particolare dall’introduzione di nuove tipologie di gravi 

irregolarità riferite alla gestione delle anticipazioni di liquidità previste dal d.l. n. 

35/2013 e alla gestione dei flussi di cassa vincolata. 

La diminuzione percentuale che si rileva nel 2014 è data dal fatto che la Sezione 

ha focalizzato il controllo soprattutto sul risultato di amministrazione nella sua 

composizione al 31 dicembre 2014 e alla sua nuova definizione al 1 gennaio 2015 a 

seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ritenendo il 

momento di passaggio ai nuovi principi contabili fondamentale per la corretta 

impostazione degli esercizi finanziari futuri. Ha pertanto rimandato ai successivi 

monitoraggi alcuni profili di irregolarità al fine di concentrare la proprie verifiche sulla 

fase sopra descritta.  

 

Tab. 103   
Controllo sui rendiconti della gestione 2005-2014 

Incidenza percentuale dei comuni pronunciati sul totale dei comuni toscani 
Percentuale 
comuni 
pronunciati 
sul totale 
comuni 
toscani 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

9,76% 13,59% 14,29% 9,76% 30,66% 45,30% 34,15% 35,19% 80,14% 59,14% 

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti e dalle deliberazioni assunte dalla Sezione. 
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I dati riportati di seguito rappresentano quanti enti hanno ricevuto più pronunce 

specifiche, nel periodo 2005-2014, considerando anche la valutazione del risultato di 

amministrazione al 1 gennaio 2015, in una gradazione da 1 a 10.  

I dati evidenziano, al riguardo, che 2 comuni di piccole dimensioni sono stati 

destinatari di 10 deliberazioni, ovvero una all’anno. La maggiore parte degli enti 

pronunciati nel periodo, tuttavia, si colloca ad un livello ben inferiore, non superando 

le 4 delibere totali ricevute.  

Il dato considera sia le pronunce relative al rendiconto 2014 sia quelle relative al 

risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 definito a seguito delle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui. A seguito del controllo sul risultato di 

amministrazione al 1 gennaio 2015 il numero degli enti destinatari di una, due o tre 

delibere di grave irregolarità è notevolmente aumentato, ed ha interessato soprattutto 

gli enti di media dimensione con popolazione superiore a 5.000 abitanti.  

 

Tab. 104 
Frequenza per comune delle deliberazioni di pronuncia specifica. Anni 2005-2014 

 

Comuni capoluogo e 
con popolazione 

superiore a 60.000 
abitanti 

Comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti (*) 

Comuni con 
popolazione inferiore a 

5.000 abitanti (*) 

Totale numero 
enti destinatari 
di delibera di 

pronuncia 
specifica 

10 delibere 0 0 2 2 
9 delibere  1 0 1 2 
8 delibere  0 2 4 6 
7 delibere  1 11 7 19 
6 delibere  3 11 14 28 
5 delibere 3 14 14 31 
4 delibere 1 10 17 28 
3 delibere 1 20 19 40 
2 delibere 1 31 21 53 
1 delibera 1 36 20 57 
0 delibere 0 6 7 13 
Totale enti destinatari di 
pronuncia specifica  12 141 126 279 

Fonte: Corte dei conti 
(*) Il dato è considerato con riferimento ai comuni che si sono fusi nel 2014 e nel 2015 passando dalla fascia demografica dei 
comuni inferiori a 5000 abitanti alla fascia dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.  
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Per quanto riguarda la categoria dei comuni capoluogo e con popolazione 

superiore a 60.000 abitanti, 11 di questi sono stati destinatari di più di una delibera di 

pronuncia specifica nell’arco di tempo considerato. 

Di seguito si riporta il dettaglio dei singoli enti che sono risultati maggiormente 

critici nell’ambito dell’attività di controllo-monitoraggio, in quanto hanno ricevuto, 

nel periodo considerato, più di 5 delibere di pronuncia specifica. 

 

Tab. 105 

Principali enti recidivi destinatari di delibera di pronuncia specifica. Anni 2005-2014 

  
Comuni capoluogo e con 
popolazione superiore a 

60.000 abitanti 

Comuni con popolazione superiore a 
5.000 abitanti 

Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti 

10 delibere - - Marciana, Porto Azzurro 
9 delibere Siena - Villafranca in Lunigiana 

8 delibere - Fivizzano, Campi Bisenzio 
Bagnone, Buonconvento, 

Monteverdi Marittimo, Villa 
Basilica 

7 delibere Grosseto 

Campiglia Marittima, Massarosa, 
Seravezza, Barberino di Mugello, Borgo 

a Mozzano, Calenzano, Capannori, 
Cascina, Fiesole, Piombino, Pontremoli 

Campo nell'Elba, Cutigliano, 
Fosdinovo, Marciano della 

Chiana, Mulazzo, Rio 
nell'Elba, San Romano in 

Garfagnana 

6 delibere Carrara, Pistoia, Viareggio 

Aulla, Bagni di Lucca, Castelnuovo di 
Garfagnana, Crespina Lorenzana, 

Coreglia Antelminelli, Montignoso, 
Pescia, Pietrasanta, Roccastrada, San 

Giuliano Terme, Sesto Fiorentino 

Capoliveri, Comano, Fauglia, 
Gaiole in Chianti, Lucignano, 

Magliano in Toscana, 
Montecarlo, Palazzuolo sul 

Senio, Piancastagnaio, Piazza 
al Serchio, Sillano 

Giuncugnano, Scansano, 
Stazzema, Vagli Sotto 

Fonte: Corte dei conti. 
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Un’ulteriore analisi che è stata effettuata in questa sede riguarda la tipologia di 

pronuncia specifica che è stata accertata, nei singoli esercizi, con una maggiore 

frequenza. Nel periodo considerato la maggior parte delle gravi irregolarità rilevate ha 

riguardato il profilo relativo al risultato di amministrazione, fatta eccezione per il 

rendiconto 2006, esercizio in cui la grave irregolarità riscontrata con più frequenza è 

relativa al patto di stabilità, per il rendiconto 2009, caratterizzato da una maggiore 

frequenza delle criticità relative all’indebitamento e per il 2013 con la predominanza 

della problematica riguardante la non corretta gestione dei flussi di cassa vincolati. 

Per il rendiconto 2014, la tipologia di pronuncia più frequente è quella relativa al 

risultato di amministrazione, questo perché, come detto in precedenza, il controllo 

della Sezione si è concentrato soprattutto nell’analisi della corretta definizione del 

risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e della sua rideterminazione a seguito 

del riaccertamento straordinario dei residui.  
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Tab. 106 

Tipologia di pronuncia più ricorrente per anno. Analisi 2005-2014 

  Tipologia di 
profilo Descrizione pronuncia specifica 

N. di enti destinatari 
della pronuncia più 

ricorrente 

Rendiconto 2005 Risultato di 
amministrazione 

Risultato negativo della gestione di competenza e 
saldo negativo elevato della parte corrente in 
presenza di avanzo di amministrazione. 

12 

Rendiconto 2006 Patto di 
stabilità 

Accertamento del mancato rispetto del patto di 
stabilità interno per il 2006. 11 

Rendiconto 2007 Risultato di 
amministrazione 

Mancato rispetto del vincolo di destinazione dei 
proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione del codice della strada. 

9 

Rendiconto 2008 Risultato di 
amministrazione 

Risultato negativo della gestione di competenza e 
saldo negativo elevato della parte corrente in 
presenza di avanzo di amministrazione. 

11 

Rendiconto 2009 Capacità di 
indebitamento 

Consistenza dei debiti di finanziamento, non 
assistiti da contribuzioni, superiore al 150 (120) per 
cento rispetto alle entrate correnti dello stesso 
esercizio, in presenza di un risultato contabile di 
gestione positivo (negativo), cui è inoltre associato 
un aumento dello stock di debito e/o l’assunzione di 
nuovi prestiti nel 2012, rispetto al precedente 
esercizio. 

22 

Rendiconto 2010 Risultato di 
amministrazione 

a) Risultato della gestione corrente negativo, pur 
in presenza di avanzo di amministrazione. 

75 
b) Risultato negativo della gestione di competenza, 
pur in presenza di avanzo di amministrazione. 

Rendiconto 2011 Risultato di 
amministrazione 

Presenza di residui attivi vetusti dei titoli I e III in 
misura superiore al 18 per cento rispetto al totale 
dei residui degli stessi titoli. 

52 

Rendiconto 2012 Risultato di 
amministrazione 

Mancato accantonamento, nell’ambito del 
risultato di amministrazione, del fondo 
svalutazione crediti, nella misura di almeno il 25 
per cento dei residui riferiti al titolo I e III 
dell’entrata, aventi anzianità superiore a cinque 
anni, come disposto dall’art. 6, comma 17, del d.l. 
n. 95/2012. 

41 

Rendiconto 2013 Risultato di 
amministrazione 

Non integrale contabilizzazione delle 
movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle 
entrate a specifica destinazione.  

186 

Rendiconto 2014 (ante 
riaccertamento straordinario 
dei residui) 

Risultato di 
amministrazione 

Presenza, al 31 dicembre 2014, di un disavanzo di 
amministrazione sostanziale, indipendentemente 
dalla presenza di un risultato formale positivo o 
negativo.  

29* 

Pronunce al 1 gennaio 2015 
(post riaccertamento 
straordinario dei residui) 

Risultato di 
amministrazione 

Presenza al 1 gennaio 2015, a seguito delle 
operazioni di riaccertamento di un disavanzo di 
amministrazione sostanziale, risultante dalla riga 
“totale parte disponibile” di cui all’allegato 5/2 del 
citato decreto, indipendentemente dalla presenza 
di un risultato formale positivo o negativo.  

125 

Fonte: Corte dei conti. 

*Il dato comprende anche gli enti che hanno aderito alla sperimentazione dei sistemi contabili. 

 

Con riferimento al disavanzo di amministrazione si confermano due fenomeni tra 

loro contrastanti: anche per il rendiconto 2014 è stata rilevata una lieve diminuzione 

delle pronunce specifiche riferite al disavanzo formale mentre parallelamente sono 

aumentate quelle relative al disavanzo sostanziale. Quest’ultimo aspetto risulta 
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confermato anche nel risultato definito al 1 gennaio 2015 ed è dovuto alla presenza di 

poste vincolate ed accantonate che, per quanto previsto dalle nuove regole della 

contabilità armonizzata, devono trovare necessaria capienza in presenza di un avanzo 

disponibile a tal fine non sufficiente. I nuovi principi contabili identificano il 

disavanzo sostanziale quale effettivo disavanzo dell’ente rendendo maggiormente 

significativo il trend in aumento degli enti che presentano tale situazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO VIII  

LE PROVINCE TOSCANE: I DATI DEL RENDICONTO 2014 E GLI ESITI DELLE 

OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1 

GENNAIO 2015 
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CAPITOLO VIII  

LE PROVINCE TOSCANE: I DATI DEL RENDICONTO 2014 E GLI ESITI DELLE 

OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1 

GENNAIO 2015 

  

La Sezione, nella relazione sulla finanza locale approvata con delibera del 24 

marzo 2016. n. 31/AFC, ha illustrato il processo di riordino funzionale ed istituzionale 

delle province introdotto dal d.l. n. 201/2011 (convertito dalla l. n. 214/2011), dal d.l. 

n. 95/2012 (convertito dalla l. n. 135/2012) e, successivamente, ridefinito in modo 

sostanziale dalla l. n. 56/2014 (c.d. legge Delrio) di effettiva e sistematica riforma 

dell’ordinamento degli enti locali. 

Tale norma, in attesa della riforma del titolo V della Costituzione e delle relative 

norme di attuazione, ha confermato, per le province, il ruolo di enti di “area vasta”, 

titolari di funzioni di coordinamento e di indirizzo e, più limitatamente, di compiti 

gestionali già esercitati ed ai quali si aggiungono nuovi compiti rispetto a quelli 

storicamente attribuiti in virtù di trasferimenti o deleghe di funzioni statali e 

regionali. La norma ha altresì istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2015, nove città 

metropolitane che subentrano alle corrispondenti province (capoluogo di regione). 

La relazione, al capitolo V, ha dato atto dell’iter per l’attuazione della riforma 

delle province, scandito da una serie di adempimenti e scadenze temporali ben precisi 

posti in capo alle amministrazioni centrali dello Stato ed alle regioni per dare 

compiutezza al nuovo ruolo di enti di “area vasta” ed individuarne le funzioni 

fondamentali. 

Con il d.p.c.m. adottato in data 26 settembre 2014 sono stati fissati i criteri 

generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed 

organizzative connesse all’esercizio delle funzioni provinciali da trasferire agli enti 

subentranti, come previsto dall’accordo sancito fra Governo e regioni in data 11 

settembre 2014. Successivamente, le regioni hanno adottato le iniziative legislative di 

loro competenza per il riordino delle funzioni delegate o trasferite dalle province. La 
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Regione Toscana, in particolare, ha approvato la l. n. 22 in data 3 marzo 2015 

tracciando una puntuale disciplina per la riallocazione di risorse finanziarie ed umane. 

Parallelamente a tale percorso di riordino istituzionale, le province sono state 

interessate, già dal 2014, da una serie di provvedimenti a carattere finanziario, 

intervenuti ancor prima che fosse stato completato il processo di redistribuzione delle 

competenze.  

La legge di stabilità 2015, infatti, così come il d.l. n. 66/2014, ha imposto a detti 

enti tagli e riduzioni di spesa, destinati ad incidere su tutte le funzioni e sulle dotazioni 

di risorse indipendentemente dall’effettivo trasferimento delle funzioni stesse. Tali 

interventi, secondo quanto evidenziato dagli stessi enti, hanno messo a rischio 

l’erogazione dei servizi fondamentali per i cittadini. 

Successivi interventi normativi hanno invece alleggerito la situazione finanziaria 

delle province: il d.l. n. 78/2015, la l. n. 107/2015 e la legge di stabilità 2016 (l. n. 

208/2015) hanno previsto infatti la riduzione delle sanzioni per il mancato rispetto del 

patto di stabilità e l’assegnazione di un contributo annuale per la spesa corrente di 

viabilità ed edilizia e l’assegnazione di un fondo di 60 milioni di euro destinato al 

mantenimento della situazione finanziaria corrente ed alla spesa del personale 

destinato al trasferimento. Tali disposizioni hanno di fatto mitigato gli effetti dei 

precedenti interventi di riduzione delle risorse a disposizioni delle province. 

La relazione sopra citata ha altresì illustrato gli esiti del controllo sulla situazione 

finanziaria delle province svolto dalla Sezione nel periodo 2005-2013 nonché alcune 

considerazioni sui dati di preconsuntivo relativo all’esercizio 2014 e sulle stime relative 

al bilancio di previsione 2015, acquisiti mediante un apposito questionario di 

approfondimento che la Sezione ha predisposto anche a seguito della situazione 

finanziaria che le amministrazioni provinciali, congiuntamente all’UPI Toscana, 

hanno rappresentato come particolarmente critica per il mantenimento degli equilibri 

di bilancio per gli esercizi 2015-2017, viste le ingenti riduzioni dei trasferimenti ed i 

tagli di spesa imposti dal legislatore. 

Dal controllo effettuato sui dati trasmessi con il sopracitato questionario la 

Sezione, tuttavia, nel confermare le importanti riduzioni delle risorse a disposizione 
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delle province operate dal legislatore, non ha rilevato l’evidenza dell’impatto che tali 

riduzioni hanno avuto sul bilancio di competenza degli enti degli anni 2013 e 2014. 

Pur avendo rilevato una consistente contrazione delle spese per investimento la 

Sezione ha accertato, infatti, la sostanziale tenuta degli equilibri dei bilanci provinciali 

con margini di miglioramento nel risultato di amministrazione 2014 rispetto allo stesso 

dato del 2013. 

Le cause di tale mancata emersione delle difficoltà finanziarie lamentate dalle 

province sono state ascritte, dalla Sezione, tra l’altro, alle diverse modalità previste 

dal legislatore per applicare la riduzione delle risorse riferite da far affluire agli enti 

(riduzione dei trasferimenti fino all’azzeramento del fondo sperimentale di riequilibrio 

e del fondo perequativo, trattenimento delle risorse spettanti per l’imposta sulle 

assicurazioni RCA, contenimento della spesa corrente e riversamento allo Stato delle 

risorse risparmiate) ed alla diversa contabilizzazione operata dalle province delle 

risorse comunque attribuite e che possono aver determinato una diversa 

rappresentazione degli equilibri di bilancio.  

La Sezione infatti nella precedente relazione ha ripercorso le manovre correttive 

di finanza pubblica che, già dal 2010, hanno coinvolto pesantemente le province 

determinando forti riduzioni delle disponibilità finanziarie del comparto (d.l. n. 

78/2010, d.l. n. 95/2012, d.l. n. 66/2014, l. n. 190/2014).  

Le riduzioni da operare sono state quantificate annualmente per legge e le 

modalità di prelievo sono riferite, in via generale, alla riduzione dei trasferimenti dal 

fondo sperimentale di riequilibrio assegnato al comparto e al trattenimento delle 

risorse proprie spettanti agli enti.  

Tale fondo, istituito dal 2012 a seguito della soppressione dei trasferimenti erariali 

prevista dalla legge di riforma del federalismo fiscale (l. n. 42/2009), è finalizzato a 

realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, l’attribuzione alle 

province dell’autonomia di entrata ed è alimentato dal gettito della 

compartecipazione provinciale all’IRPEF la cui aliquota è determinata in modo da 

compensare la soppressione dei trasferimenti erariali previsti a partire dal medesimo 

anno.  
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Il cosiddetto FSR, pertanto, gravato dalle detrazioni, dai tagli e dalle riduzioni di 

spesa imposte nel tempo, ha progressivamente assunto, per molte province, un saldo 

algebrico di valore negativo determinando una posizione debitoria di tali enti nei 

confronti dello Stato, da sanare attraverso versamenti diretti o prelievi effettuati 

dall’Agenzia delle entrate. Questa modalità di contabilizzazione può forse rendere 

poco evidente, nell’arco temporale dell’esercizio finanziario, l’entità dei tagli anche se 

producono effetti concreti sui bilanci delle province.  

Nel 2016 sono state adottate alcune misure finanziarie a vantaggio delle città 

metropolitane e delle province delle 15 regioni a statuto ordinario per facilitare 

l’approvazione dei bilanci di previsione nonché consentire la regolare erogazione dei 

servizi. 

La l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha infatti previsto, all’articolo 1, comma 

754, l’assegnazione di 250 milioni alle città metropolitane e di 220 milioni alle province 

(150 milioni dal 2021) per viabilità ed edilizia scolastica, mentre il comma 764 della 

stessa norma ha previsto l’assegnazione di 60 milioni alle province per spese di 

personale e mantenimento degli equilibri di bilancio. Il d.l. n. 113/2016, infine, ha 

assegnato alle province 100 milioni per le attività di manutenzione straordinaria delle 

strade. 

Con successivo intervento normativo, il d.l. n. 50/2017 (convertito dalla l. n. 

96/2017) che apporta integrazioni e modifiche alla l. n. 190/2014 ed alla l. n. 208/2015, 

sono stati assunti ulteriori provvedimenti in favore delle province e le città 

metropolitane quali: 

- l’assegnazione di un contributo una tantum, pari a complessivi 10 milioni, per 

le province in stato di dissesto dichiarato entro il 31 dicembre 2015 (articolo 

16) 

- la possibilità di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 

applicando al bilancio di previsione l’avanzo libero e destinato per garantire il 

mantenimento degli equilibri finanziari, nonché le quote di avanzo vincolato 

relative a fondi regionali, previo accordo con le regioni (articolo 18);  

- la possibilità di utilizzare, per gli anni 2017 e 2018, i proventi derivanti dalle 

sanzioni al Codice della strada, per il finanziamento degli oneri inerenti le 
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funzioni di viabilità e di polizia locale e per il miglioramento della sicurezza 

stradale (articolo 18); 

- l’assegnazione, per gli anni 2017 e 2018, di un contributo di 180 milioni 

complessivi (80 milioni dal 2019) per le province e di 12 milioni per le città 

metropolitane da destinare all’esercizio delle funzioni fondamentali ed al 

mantenimento della situazione finanziaria corrente nonché, per le sole 

province, l’assegnazione di un contributo di 170 milioni da destinare alla 

manutenzione straordinaria della rete stradale di competenza (articolo 20); 

- l’assegnazione, alle province e città metropolitane, di una quota parte del fondo 

per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 

introdotto dalla legge di stabilità 2017 (l. n. 232/2016, art. 1, comma 140), pari 

a 64 milioni per il 2017 (incrementati di ulteriori 15 milioni), a 118 milioni per 

l’anno 2018, a 80 milioni per il 2019 ed a 44,1 milioni per il 2020, per il 

finanziamento degli interventi di edilizia scolastica, la cui realizzazione deve 

però essere certificata, pena l’obbligo di riversare allo Stato il contributo 

ricevuto (articolo 25); 

- la possibilità, per le province in predissesto, di riformulare il piano di 

riequilibrio ove sia stato presentato nel 2016 e non abbia ancora conseguito 

l’approvazione, per tener conto delle rilevanti modifiche negli assetti finanziari 

degli ultimi anni (articolo 36); 

- l’abolizione, per province e città metropolitane, delle sanzioni previste per il 

mancato rispetto del saldo di competenza 2016 (saldo non negativo tra le 

entrate e le spese finali) (articolo 40). 

 

Nel corso della presente trattazione, oltre a dar conto degli aggiornamenti 

normativi intervenuti in ordine al processo di riordino istituzionale delle province, si 

illustreranno gli interventi della Sezione delle autonomie in tale materia e si 

riporteranno i dati delle risultanze del rendiconto 2014 e delle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui che i predetti enti, ad eccezione dei due 

sperimentatori (provincia di Firenze, divenuta città metropolitana il 1 gennaio 2015 e 
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provincia di Livorno), hanno effettuato alla data del 1 gennaio 2015 in virtù 

dell’entrata a regime delle nuove regole della contabilità armonizzata. 

Le risultanze che si procede ad illustrare sono state acquisite mediante i 

questionari sul rendiconto 2014 redatti dall’organo di revisione delle dieci province 

toscane nonché dagli ulteriori dati e documenti richiesti, sempre nell’ambito delle 

verifiche della Sezione previste ex art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, sulle 

operazioni di riaccertamento straordinario. 

I dati riportati, così come gli eventuali aspetti critici evidenziati, devono essere 

considerati non definitivi poiché, alla data di stesura della presente relazione, il 

controllo sulle amministrazioni provinciali era ancora in corso ad eccezione di una 

amministrazione provinciale (Siena).  

 

1 – L’attuale situazione ordinamentale e gestionale delle province  

Il processo di riforma costituzionale e di riordino degli enti di area vasta ha subito 

un’interruzione a seguito dell’esito negativo della consultazione referendaria del 4 

dicembre 2016 sul testo di riforma, che prevedeva l’abolizione delle province mediante 

la modifica del titolo V della Costituzione. 

Il testo dell’audizione sulla finanza delle province e delle città metropolitane della 

Sezione delle autonomie (23 febbraio 2017, presso la Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale) offre un’importante analisi sull’attuale situazione 

di detti enti, sia da un punto di vista ordinamentale che degli andamenti finanziari.  

La situazione delle province e delle città metropolitane, secondo quanto espresso 

dalla Corte nella soprarichiamata audizione, risulta cristallizzata alle statuizioni della 

legge n. 56/2014 che, peraltro, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale 

sulla natura della materia oggetto di tale norma, sono da ritenersi stabili nel tempo 

per il rispetto del principio di continuità delle funzioni amministrative. 

Le province e le città metropolitane restano pertanto, fino a nuova e diversa 

disciplina, enti preposti all’esercizio a livello locale di funzioni amministrative (le 

cosiddette funzioni di area vasta) di dimensione sovra comunale, come definito dalla 

sopra richiamata l. n. 56/2014. 
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Tuttavia, tali enti risentono di una “oggettiva condizione di precarietà che incide 

sulle prerogative costituzionali degli Enti interessati dalla riforma” in quanto le norme 

che si sono susseguite nel tempo hanno profondamente inciso sull’autonomia delle 

province. La Corte cita, a tale proposito, la legge di stabilità 2015 che ha vietato a tali 

enti di effettuare assunzioni di personale ed alcune tipologie di spesa.  

Dal punto di vista della situazione funzionale e gestionale, pertanto, le norme 

emanate in considerazione della programmata soppressione delle province, continuano 

a produrre i loro effetti, limitando l’autonomia finanziaria, gestionale ed organizzativa 

di tali enti. 

Per quanto riguarda, in particolare, le misure finanziarie adottate nell’ambito del 

progetto di riforma delle province, la Sezione delle autonomie ha sottolineato la 

necessità che esse siano riviste in modo da renderle coerenti e congrue con le esigenze 

immediate delle amministrazioni provinciali, alle prese con il grave deterioramento 

delle condizioni di equilibrio strutturale di bilancio. 

L’audizione della Sezione delle autonomie si conclude infatti manifestando 

l’esigenza prioritaria di “una ricognizione, a legislazione vigente, delle esigenze per il 

funzionamento delle Province. Detti Enti nella cornice delle proprie responsabilità 

istituzionali e nel quadro delle proprie attribuzioni, devono poter disporre delle risorse 

finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l’esercizio delle loro funzioni 

fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori, sempre 

nell’ottica della massima razionalizzazione dell’uso delle risorse”. 

Il testo dell’audizione al Parlamento fa seguito all’analisi sulla gestione 

finanziaria delle province contenuta nella relazione sulla gestione finanziaria degli enti 

locali per l’esercizio 2015 (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4 del 15 febbraio 

2017) ove si segnalano i ritardi e le difficoltà che il progetto di riorganizzazione 

dell’amministrazione locale ha incontrato nella fase attuativa, in particolare per 

quanto riguarda il riordino delle funzioni delegate o trasferite alle province.  

Nella sopracitata relazione, sempre in ordine alla situazione finanziaria delle 

province si attesta che: “Le problematiche condizioni gestionali delle Province trovano 

riscontro anche nello squilibrio finanziario di gestione (atteso che le entrate complessive 

coprono solamente il 99,1 per cento della spesa) ma anche nello squilibrio economico, in 
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riferimento alla capacità delle entrate correnti di coprire le spese aventi la stessa natura, 

oltre che le quote di rimborso prestiti”.  

Dal punto di vista finanziario si è rilevata una costante tensione sulle entrate, 

determinata dalla progressiva contrazione di quelle derivate solo parzialmente 

compensate dal potenziamento delle entrate proprie, vistosi ritardi nell’erogazione dei 

trasferimenti erariali e regionali e, soprattutto, le conseguenze delle reiterate manovre 

sul fondo sperimentale di riequilibrio che hanno, di fatto, annullato la capacità 

programmatoria delle province.  

Gli andamenti finanziari del triennio 2013-2015 riportati dalla Sezione delle 

autonomie nel testo della predetta audizione (condotti su un campione di 71 enti) 

mostrano, in linea generale, una contrazione delle entrate tributarie e da accensione 

prestiti ed un incremento delle entrate da trasferimenti correnti (soprattutto dalla 

regione), da risorse in conto capitale e da servizi in conto terzi. In particolare, risultano 

in aumento le entrate da alienazione e da trasferimenti, sia di parte capitale che 

correnti. 

Per quanto riguarda l’andamento delle spese, la Sezione delle autonomie rileva nel 

2015 la crescita degli impegni e dei pagamenti di competenza rispetto agli anni 2013 e 

2014, in particolar modo per quanto riguarda le spese del titolo II. Tale incremento 

costituisce un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, giustificato, 

secondo l’orientamento dalla Sezione delle autonomie, con il cambiamento 

intervenuto nelle regole del patto di stabilità che ha permesso alle province di 

sterilizzare il saldo di parte capitale delle spese sostenute per edilizia scolastica e per il 

pagamento di debiti pregressi. 

Nell’anno 2015 risultano inoltre, a livello nazionale, in aumento le spese correnti 

rispetto ai due anni precedenti, in particolare le spese per le funzioni generali, di 

amministrazione, di gestione e controllo e quelle inerenti i settori della gestione dei 

centri per l’impiego, dell’agricoltura, industria, commercio ed artigianato. Tale 

incremento, a parere della Sezione delle autonomie, desta “perplessità” in quanto 

verificatosi in ambiti non più rientranti nelle competenze delle province.  

Per le spese in conto capitale, infine, risultano in aumento quelle del settore 

dell’istruzione pubblica (costruzione e manutenzione di edifici scolastici), dei trasporti, 
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della gestione del territorio e della tutela ambientale, ambiti tutti rientranti tra le 

funzioni fondamentali ancora in capo alle province. 

La Sezione delle autonomie, nella relazione sopracitata, rileva la necessità che, 

nelle politiche pubbliche di settore, l’operatività di detti enti non risenta della 

prospettiva condizionata dalle norme vigenti, sia per quanto riguarda le funzioni non 

fondamentali che quelle fondamentali, auspicando che le misure finanziarie adottate 

vengano riviste in coerenza con le esigenze immediate delle amministrazioni 

provinciali, visto il grave deterioramento determinatosi negli ultimi due esercizi, solo 

parzialmente mitigati dai provvedimenti di natura emergenziale adottati in tale 

periodo. 

 

2 – Il risultato di amministrazione 2014 

Le risultanze del rendiconto 2014 delle nove province toscane, sono state già 

illustrate nella relazione sulla finanza locale per l’esercizio 2013 predisposta sulla base 

dei questionari appositamente compilati dalle amministrazioni provinciali, ad 

eccezione della città metropolitana di Firenze. Nella presente relazione i risultati 

dell’esercizio 2014 vengono riproposti al fine di dar conto dei dati ufficialmente 

acquisiti in sede di controllo-monitoraggio sul rendiconto 2014 che, in alcuni casi, 

differiscono da quanto trasmesso dagli enti nel questionario inviato nel 2015.  

La relazione darà conto altresì delle risultanze del rendiconto 2014 della provincia 

di Firenze, divenuta città metropolitana e non compresa nella precedente rilevazione. 

Occorre precisare che i dati riportati nella presente trattazione sono quelli 

trasmessi dagli enti sui quali la Sezione sta ancora procedendo alla fase di controllo e 

verifica. Per tale ragione, al momento della stesura della relazione, non risultano 

adottate pronunce specifiche di irregolarità.  

Il risultato della gestione di competenza dell’esercizio 2014 risulta positivo per sei 

province su otto che non hanno aderito alla sperimentazione e per le province di 

Firenze e Livorno, quali enti sperimentatori. Quindi, otto province toscane (Firenze, 

Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena) hanno conseguito un saldo 

positivo della gestione di competenza.  
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Le province di Lucca e Siena, in virtù di tale risultato, hanno invertito il trend 

negativo iniziato nel 2012 e la provincia di Pisa è passata da una gestione 2013 

negativa ad un risultato positivo. 

Le province di Arezzo e Massa Carrara, invece, hanno conseguito un risultato 

negativo di gestione, come peraltro già accaduto nell’esercizio 2013. Il risultato 

negativo della provincia di Arezzo, rispetto a tale esercizio ove ammontava a -

5.513.240,00 euro, risulta in peggioramento mentre quello della provincia di Massa 

Carrara risulta in miglioramento rispetto al 2013 ove ammontava a -2.329.297,00 

euro. In entrambi i casi gli enti hanno assicurato il finanziamento dell’eccedenza di 

spesa rispetto all’entrata mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, sia 

alla parte corrente che alla parte in conto capitale. 

 

Tab. 107   (valori in euro) 
Le province toscane non sperimentali: il risultato della gestione dell’esercizio 2014 

Provincia Entrate 
(accertamenti) Uscite (impegni) Risultato della 

gestione competenza 

Risultato della gestione 
competenza comprensivo 

dell'avanzo applicato 
Arezzo 74.481.576 80.447.484 -5.965.908 5.713.936 
Grosseto 68.561.049 61.906.825 6.654.224 12.398.351 
Lucca 108.736.490 103.075.160 5.661.330 7.162.206 
Massa Carrara 47.914.161 49.703.244 -1.789.083 1.369.398 
Pisa 92.721.126 91.806.126 915.000 4.436.000 
Pistoia 60.606.828 59.753.646 853.182 2.852.194 
Prato 48.354.596 44.850.683 3.503.913 5.565.648 
Siena 74.867.837 74.596.832 271.005 2.225.925 
 Totale  576.243.663 566.139.999 10.103.663 41.723.659 

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 
 

Tab. 108     (valori in euro) 
Le province toscane sperimentali: il risultato della gestione dell’esercizio 2014 

Provincia Entrate 
(accertamenti) 

FPV in 
entrata 

Uscite 
(impegni) FPV in uscita 

Risultato 
della gestione 
competenza 
comprensivo 

del FPV 

Risultato 
della gestione 
competenza 

senza 
considerare il 

FPV 

Risultato 
della gestione 
competenza 
comprensivo 

del FPV e 
dell'avanzo 
applicato  

Risultato 
della gestione 
competenza 

senza 
considerare il 

FPV e 
comprensivo 
dell'avanzo 
applicato  

Firenze  196.605.006 102.674.205 237.659.017 48.240.509 13.380.140 -41.054.010 54.810.468 376.773 
Livorno 85.912.916 13.214.177 66.202.388 28.948.485 3.976.221 19.710.528 10.458.294 28.051.978 
 Totale  282.517.922 115.888.383 303.861.405 77.188.994 17.356.361 -21.343.482 65.268.762 28.428.751 

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 

Le province di Firenze e Livorno, come sopra accennato, sono enti sperimentatori 

della nuova contabilità armonizzata, il primo dal 2012 ed il secondo dal 2014. Si 

precisa che per tali enti, per omogeneizzare i risultati della presente rilevazione, 
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nell’ambito delle voci del rendiconto 2014 relative alle entrate, alle spese, al risultato 

della gestione corrente e della gestione investimenti ed al risultato di amministrazione 

è stato considerato anche il fondo pluriennale vincolato, sia in entrata sia in uscita 

poiché, secondo il previgente sistema di contabilità, dette poste avrebbero contribuito 

in modo analogo alla determinazione del risultato di amministrazione. Le dinamiche 

del fondo pluriennale vincolato rappresentano infatti una sostanziale novità per la 

gestione dell’entrata e della spesa che gli enti sperimentatori hanno applicato prima 

dell’entrata in vigore, a regime, delle nuove regole della contabilità armonizzata (1 

gennaio 2015).  

Per quanto riguarda nello specifico il risultato della gestione di competenza degli 

enti sperimentatori esso è stato considerato valutando anche il saldo tra il fondo 

pluriennale iscritto in entrata nell’esercizio 2014 e gli impegni confluiti in tale fondo 

in quanto assunti nell’esercizio medesimo ma esigibili in annualità successive. 

Il valore aggregato del risultato della gestione di competenza delle dieci province, 

pari a 31,5 milioni, risulta in netto miglioramento rispetto al dato relativo all’anno 

2013, pari a 1,7 milioni. Come si vedrà nel seguito della presente trattazione, la 

gestione corrente registra invece una tendenza inversa, con un incremento delle spese 

rispetto al 2013 di circa il 3,4 per cento ed un incremento minore delle entrate, per lo 

0,2 per cento. 

Passando ad analizzare il risultato della gestione corrente dell’esercizio 2014 si 

riportano, innanzitutto, i dati relativi al risultato della gestione “pura”, cioè il saldo 

ottenuto senza considerare l’applicazione dell’avanzo di amministrazione ed eventuali 

altre entrate straordinarie destinate all’equilibrio corrente. Il dato ammonta a 7 

milioni e risulta in peggioramento rispetto allo stesso dato dell’anno precedente, pari 

a 28,4 milioni, con quattro enti che presentano un risultato negativo (province di 

Arezzo, Lucca, Massa Carrara e Firenze), in un caso (Lucca) non ripianato neanche a 

seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione.  
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Tab. 109    (valori in euro) 
Le province toscane non sperimentali: il risultato della gestione corrente dell’esercizio 2014 

Provincia Entrate correnti 
(titolo I II e III) 

 Spese correnti 
(titolo I)  

Spese rimborso 
prestiti (titolo 

III) 

Risultato della 
gestione 
corrente 

Risultato della 
gestione corrente 

come emerge dalla 
dimostrazione degli 

equilibri del 
bilancio 

Arezzo 60.677.033 60.592.313 4.154.918 -4.070.199 3.220.272 
Grosseto 60.876.874 50.471.023 1.394.158 9.011.693 10.683.677 
Lucca 75.083.352 69.500.706 12.147.024 -6.689.483 -5.586.049 
Massa Carrara 37.507.917 35.110.851 2.786.924 -389.858 1.245.130 
Pisa 82.915.708 70.054.625 10.665.856 2.195.228 2.179.099 
Pistoia 54.293.756 48.409.577 3.165.406 2.718.774 2.712.106 
Prato 43.245.604 34.965.708 1.705.343 6.574.553 1.137.458 
Siena 62.482.522 59.720.398 2.269.470 492.655 2.150.450 
 Totale  477.082.767 428.825.200 38.289.099 9.843.362 17.742.143 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 
 
 

Tab. 110      (valori in euro) 
Le province toscane sperimentali: il risultato della gestione corrente dell’esercizio 2014 

Provincia 

Entrate 
correnti 

(titolo I II e 
III) 

FPV in 
entrata  

 Spese 
correnti 
(titolo I)  

FPV in 
uscita 

Spese 
rimborso 
prestiti 

(titolo III) 

Risultato 
della 

gestione 
corrente 

comprensivo 
del FPV 

Risultato 
della 

gestione 
corrente 

senza 
considerare 

il FPV 

Risultato 
della gestione 

corrente 
come emerge 

dalla 
dimostrazione 
degli equilibri 
del bilancio 

Firenze  177.185.568 35.803.215 166.301.248 19.387.842 40.305.675 -13.005.982 -29.421.355 11.810.411 
Livorno 79.687.974 2.104.341 56.355.388 14.431.310 838.898 10.166.719 22.493.688 15.725.009 
 Totale  256.873.542 37.907.556 222.656.637 33.819.152 41.144.573 -2.839.263 -6.927.667 27.535.420 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 

A livello aggregato risultano aumentate sia le entrate che le spese correnti nel 

corso dell’esercizio 2014. 

L’ammontare delle entrate correnti (riguardante imposte, tasse, tributi 

provinciali propri quali il trasporto su gomma, la compartecipazione alla tassa 

automobilistica regionale, l’I.P.T e l’imposta RC auto, oltre ai trasferimenti da Stato, 

regione, Unione europea ed altri soggetti e tributi speciali) si attesta a 771.863.865,00 

euro, con un incremento di 1,7 milioni rispetto al 2013. Tale incremento riguarda però 

solo tre enti (province di Firenze, Livorno e Prato). L’aumento delle entrate correnti 

contrasta con il trend in diminuzione registrato sin dal 2011 per le entrate del titolo II 

relative ai trasferimenti da parte dello Stato, della Regione e dell’Unione Europea, 

oggetto di riduzioni e tagli consistenti ad opera della normativa succedutasi dal 2012 

al 2014 (d.l. n. 95/2012 e d.l. n. 66/2014).  
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Come già rilevato dalla Sezione, infatti, nella relazione sulla finanza locale sul 

rendiconto 2013, l’andamento degli accertamenti della categoria 1 del titolo II (relativi 

a contributi e trasferimenti correnti dallo Stato) registra un incremento che pare 

contrastare con i tagli apportati dalla normativa nel tempo.  

È soprattutto l’incremento delle spese correnti, dunque, a determinare il 

peggioramento della gestione corrente 2014 rispetto a quella del 2013: dette spese 

(ammontanti a 685.300.989,00 euro) risultano incrementate di 8,3 milioni rispetto al 

precedente esercizio. 

L’incremento delle spese correnti delle province è un fenomeno rilevato anche a 

livello nazionale dalla Sezione delle autonomie che, nella relazione sulla gestione 

finanziaria degli enti locali per l’esercizio 2015 (deliberazione n. 4/SEZAUT/2017), 

attesta quanto segue: “Infatti, sebbene alla luce delle linee tendenziali indicate dalla 

riforma degli Enti considerati (l. n. 56/2014) che disponeva l’attribuzione ad altri Enti 

(Regioni e Comuni) delle funzioni non fondamentali, si potesse prevedere una 

significativa riduzione delle spese sostenute dai predetti Enti, il ritardo registrato nella 

realizzazione delle anzidette disposizioni ha comportato un andamento in crescita delle 

spese totali, soprattutto per quanto riguarda la gestione complessiva dei residui dei 

precedenti esercizi”.  

Il risultato della gestione corrente delle province toscane mostra tuttavia un 

miglioramento se si considera la sua rideterminazione a seguito dell’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione, delle eventuali entrate del titolo IV destinate alla 

spesa corrente, al netto delle risorse correnti eventualmente destinate alla spesa del 

titolo II. Il risultato positivo del 2013, pari a 43,1 milioni, passa a 45 milioni nel 2014.  

Si ricorda che le entrate e le spese dei due enti sperimentatori comprendono anche 

le poste di entrata e di spesa provenienti o confluiti nel fondo pluriennale vincolato 

sulla base della loro esigibilità. 

La sotto riportata tabella evidenzia l’andamento della spesa per rimborso prestiti 

nell’esercizio 2014 il quale, rispetto alla stessa tipologia di spesa relativa all’esercizio 

2013, presenta un incremento di 14,7 milioni. Tale incremento, tuttavia, dipende in 

maniera considerevole dal caso della provincia di Firenze e, in misura minore, dalla 
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provincia di Lucca mentre tutti i restanti otto enti presentano una diminuzione della 

spesa di tale tipologia.  

Diverse province (4 enti) hanno messo in campo procedure di estinzione anticipata 

dei mutui, in alcuni casi per importi molto consistenti (ad esempio, la provincia di 

Firenze per un importo di 37 milioni). Tali procedure hanno consentito di ridurre le 

rate dei mutui pagate annualmente, determinando, oltre al miglioramento della 

situazione debitoria, il miglioramento del saldo finanziario di competenza mista ai fini 

del patto di stabilità. I risparmi prodotti, sui bilanci degli enti dalle operazioni di 

rinegoziazione dei mutui non hanno potuto contribuire all’equilibrio corrente 

dell’anno 2014 poiché vincolati alla realizzazione di spese di investimento. Solo dal 

2015 tali risparmi hanno potuto essere utilizzati anche per spese di natura corrente 

considerato che il d.l. n. 78/2015 ha escluso province e città metropolitane dall’obbligo 

di garantire il vincolo di destinazione di detti risparmi. 

  

Tab. 111  (valori in euro) 
Le province toscane - spese per rimborso prestiti 

Provincia Spese per rimborso prestiti anno 
2013 

Spese per rimborso prestiti 
anno 2014 Differenza  

Arezzo 5.348.219 4.154.918 -1.193.301 
Grosseto 1.414.123 1.394.158 -19.966 
Firenze 20.929.932 40.305.675 19.375.742 
Livorno 1.152.141 838.898 -313.243 
Lucca 5.911.103 12.147.024 6.235.922 
Massa Carrara 3.623.496 2.786.924 -836.573 
Pisa 16.054.114 10.665.856 -5.388.258 
Pistoia 5.149.834 3.165.406 -1.984.428 
Prato 2.204.225 1.705.343 -498.882 
Siena 2.941.345 2.269.470 -671.875 
 Totale  64.728.533 79.433.672 14.705.139 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 

Sempre con riferimento al rendiconto 2014, in ordine alle risultanze della gestione 

investimenti di seguito sintetizzate, si rileva che tutti gli enti, ad eccezione delle 

province di Firenze e Lucca, hanno conseguito un risultato “puro” negativo, 

assicurando il finanziamento della maggiore spesa sostenuta per gli investimenti 

rispetto alle entrate mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione e, 

eventualmente, mediante utilizzo di entrate correnti. Soltanto nel caso della provincia 

di Livorno si è registrato un saldo negativo della gestione degli investimenti anche 

dopo l’applicazione dell’avanzo.   
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Il valore aggregato del risultato della gestione investimenti “puro” è comunque 

positivo per effetto dei risultati conseguiti dai due enti con saldo positivo. 

Considerando anche gli enti sperimentali, esso ammonta a 21,3 milioni, in netto 

miglioramento rispetto al dato del 2013 (pari a – 26,6 milioni).  

Tale risultato non può comunque essere considerato, di per sé, positivo perché la 

sua realizzazione è legata ad una netta contrazione delle spese per investimento che 

passano da 208 milioni nell’esercizio 2013 a 137 milioni nell’esercizio 2014, riducendosi 

di circa il 34 per cento. Le province che hanno contratto maggiormente la loro spesa 

per investimenti risultano quelle di Firenze, Livorno, Grosseto e Pisa. 

Anche le entrate in conto capitale risultano in decremento rispetto al 2013, 

passando da 181 milioni a 161 milioni nel 2014. La provincia di Lucca risulta, sotto 

questo aspetto, in controtendenza poiché registra un significativo incremento delle 

entrate del titolo IV, pari a 15,6 milioni. Tale incremento è dovuto, principalmente, 

alla vendita delle quote azionarie di una società partecipata, la SALT spa, operazione 

a fronte della quale l’accertamento di entrata è stato pari a 13.151.160,00 euro, come 

attestato dall’ente in sede istruttoria. 

 

Tab. 112    (valori in euro) 
Le province toscane non sperimentali: il risultato della gestione investimenti dell’esercizio 2014 

Provincia  Entrate 
(titoli IV e V) 

Spese 
(titolo II) 

Risultato della 
gestione 

investimenti  

Risultato della gestione 
investimenti come emerge 
dalla dimostrazione degli 

equilibri del bilancio 
Arezzo 8.977.090 10.872.799 -1.895.709 2.493.664 
Grosseto 2.770.412 5.127.882 -2.357.470 1.714.674 
Lucca 28.465.442 16.239.733 12.225.709 12.748.255 
Massa Carrara 7.421.945 8.821.169 -1.399.224 124.268 
Pisa 4.855.009 6.135.236 -1.280.228 2.256.901 
Pistoia 2.160.271 4.025.863 -1.865.592 140.089 
Prato 3.125.691 6.196.331 -3.070.640 4.428.190 
Siena 7.980.271 8.201.921 -221.650 75.475 

 Totale  65.756.131 65.620.935 135.196 23.981.516 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 
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Tab. 113      (valori in euro) 
Le province toscane sperimentali: il risultato della gestione investimenti dell’esercizio 2014 

Provincia Entrate titoli 
IV e V  

FPV in 
entrata  Spese titolo II FPV in uscita  

Risultato 
della gestione 
investimenti 
comprensivo 

del FPV 

Risultato 
della 

gestione 
investimenti 

senza 
considerare 

il FPV 

Risultato 
della gestione 
investimenti 
come emerge 

dalla 
dimostrazione 
degli equilibri 
del bilancio 

Firenze  8.668.204 66.870.991 23.308.151 28.852.667 23.378.377 -11.632.656 43.000.513 
Livorno 2.226.781 13.214.177 5.009.940 14.517.175 -3.665.518 -2.362.517 -3.162.375 
 Totale  10.894.985 80.085.168 28.318.091 43.369.842 19.712.859 -13.995.173 39.838.138 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 

Analizzando il dato riferito al risultato di amministrazione si rileva che tutti i dieci 

enti esaminati presentano un avanzo al 31 dicembre 2014.  

Il dato complessivo è inoltre in significativo miglioramento rispetto al 2013, 

passando da 178,5 milioni a 231,2 milioni; solo due province (Arezzo e Livorno) 

registrano un decremento del loro risultato che, nel caso di Livorno, è stato realizzato 

al termine del primo esercizio di applicazione dei nuovi principi contabili. In 

particolare tale decremento si configura come “disavanzo tecnico” in quanto 

determinato dalla reimputazione di residui attivi di parte corrente in misura superiore 

ai residui passivi e destinato, pertanto, ad essere riassorbito negli esercizi successivi al 

momento del verificarsi dell’esigibilità delle entrate reimputate a tali esercizi. 

 
Tab. 114 (valori in euro) 

Le province toscane non sperimentali: il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 

Provincia Fondi vincolati 

Fondi vincolati 
per il 

finanziamento 
di spese in 

conto capitale 

Fondi di 
ammortamento 

Fondo 
svalutazione 

crediti 

Fondi non 
vincolati Totale 

Arezzo 59.300 121.474 0  60.306 7.835.870 8.076.950 
Grosseto 14.578.264 3.267.951 0  12.837.470 8.544.827 39.228.512 
Lucca 2.096.993 7.027.868 0  368.696 4.193.480 13.687.036 
Massa Carrara 125.706 2.193.727 0  71.889 1.955.467 4.346.789 
Pisa 6.622.438 5.183.519 0  0 2.389.044 14.195.000 
Pistoia 1.915.716 2.375.669 0  300.000 4.038.992 8.630.376 
Prato 12.224.073 3.999.998 0  266.020 13.501.533 29.991.623 
Siena 1.103.912 664.357 0  1.916.515 2.265.800 5.950.583 
 Totale  38.726.401 24.834.562                       0 15.820.895 44.725.011 124.106.870 

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 
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Tab. 115 (valori in euro) 
Il risultato di amministrazione 2014 delle province sperimentali 

Provincia  

Parte accantonata 

Parte vincolata 
Parte destinata 

agli 
investimenti 

Parte 
disponibile Totale Fondo crediti di 

dubbia 
esigibilità 

Altri 
accantonamenti 

Firenze  18.980.953 6.227.318 40.721.443 7.322.694 234.643 73.487.051 
Livorno 4.479.369 1.435.893 14.629.839 5.525.779 7.616.054 33.686.933 
 Totale  23.460.322 7.663.211 55.351.281 12.848.473 7.850.697 107.173.984 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 

Gli interventi del legislatore in termini di riduzione delle risorse messe a 

disposizione delle province sono stati, negli ultimi anni, molteplici ed importanti in 

quanto hanno riguardato sia tagli ai trasferimenti (attraverso la riduzione del fondo 

sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo) che contributi richiesti alle 

province. In particolare, il d. l. n. 95/2012, il d.l. n. 66/2014 e la legge di stabilità 2015 

(l. n. 190/2014, articolo 1, comma 418) hanno imposto a tali enti risparmi da conseguire 

su diverse tipologie di spesa corrente e da riversare allo Stato. 

Si ricorda che i contributi alla finanza pubblica richiesti alle province sono 

realizzati mediante versamenti diretti allo Stato degli importi dovuti. 

Le province toscane, come più ampiamente illustrato nella relazione sulla finanza 

locale dell’esercizio 2013, hanno dovuto affrontare, dal 2014, il taglio di 68,5 milioni 

richiesto dal d.l. n. 95/2012, il taglio di 26,9 milioni richiesto dal d.l. n. 66/2014 e quello 

di 54 milioni richiesto dalla legge di stabilità 2015. 

L’analisi dei dati fin qui riportati, tuttavia, conferma le valutazioni già espresse 

dalla Sezione nella precedente relazione ove, in ordine alla situazione di criticità 

lamentata dalle province toscane, era stata rilevata la mancata emersione di situazioni 

di particolare gravità, non ravvisandosi un significativo peggioramento delle 

dinamiche di bilancio ed un rischio immediato per la tenuta degli equilibri di tali enti.  

Dalle due soprariportate tabelle emerge in modo chiaro il conseguimento di un 

avanzo di amministrazione 2014 a livello complessivo superiore a quello del 2013 e di 

importo considerevole. Gli enti infatti hanno registrato un risultato di 

amministrazione formale positivo e una parte disponibile capiente a garantire la 

copertura di tutti i vincoli gravanti sul bilancio. 

Tuttavia, dall’analisi dei dati emerge anche che la composizione dell’avanzo 

complessivo della gestione 2014 è costituita prevalentemente dagli avanzi degli esercizi 
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precedenti che incidono per circa il 77,1 per cento del dato aggregato, mentre un altro 

16,7 per cento deriva dalla gestione residui e solo il restante 6,2 per cento è da ascrivere 

alla gestione di competenza.  

Quanto appena rappresentato evidenzia che il risultato della gestione incide per 

una minima parte sulla definizione del risultato di amministrazione e che tale risultato 

deriva per circa 10 milioni dalla parte corrente e per 24 milioni dalla parte investimenti 

(considerando per le province sperimentali anche il fondo pluriennale vincolato). 

In merito al risultato della parte capitale occorre qui rilevare, come meglio di 

seguito precisato, che lo stesso, nelle 2 province sperimentali, risulta influenzato in 

modo sostanziale dalle dinamiche di gestione e definizione del fondo pluriennale 

vincolato, e che per le altre 8 province, seppur complessivamente positivo, è il risultato 

di una contrazione delle spese, sia rispetto a quelle previste per l’esercizio 2014 sia 

rispetto a quelle sostenute nell’esercizio precedente, effettuata in funzione delle risorse 

concretamente disponibili.  

La sotto riportata tabella indica lo scostamento (pari a circa -223 milioni) che si è 

verificato tra le entrate dei titoli IV e V inserite nel bilancio di previsione 2014, pari a 

357 milioni, e quelle effettivamente realizzate e rendicontate (134 milioni) nonché il 

conseguente decremento delle spese del titolo II che, previste in 348 milioni, sono state 

effettivamente sostenute per 137 milioni, con uno scostamento pari a -211 milioni.  

 
Tab. 116      (valori in euro) 

Confronto tra bilancio di previsione 2014 e rendiconto 2014 
Entrate e spese della gestione investimenti 

Provincia  

Entrate titoli IV e V Entrate titoli IV e V scostamento 
rispetto alle 
previsioni 

Spese titolo II Spese titolo II scostamento 
rispetto alle 
previsioni 

Bilancio di 
previsione 2014 Rendiconto 2014 Bilancio di 

previsione 2014 Rendiconto 2014 

Arezzo 34.971.762 8.977.090 -25.994.671 36.305.872 10.872.799 -25.433.073 
Firenze 116.799.919 52.900.101 -63.899.818 117.213.746 52.160.818 -65.052.929 
Grosseto 24.159.309 2.770.412 -21.388.897 28.253.711 5.127.882 -23.125.829 
Livorno 23.515.509 15.440.955 8.074.554 29.876.088 19.527.115 -10.348.973 
Lucca 28.499.178 28.465.442 -33.736 20.584.178 16.239.733 -4.344.444 
Massa 
Carrara 16.888.296 7.421.945 -9.466.351 8.543.354 8.821.169 277.815 

Pisa 95.200.000 4.855.009 -90.344.991 83.731.000 6.135.236 -77.595.764 
Pistoia 9.246.608 2.160.271 -7.086.337 11.015.988 4.025.863 -6.990.125 
Prato 4.620.088 3.125.691 -1.494.397 9.257.487 6.196.331 -3.061.156 
Siena 3.586.424 7.980.271 4.393.847 3.876.424 8.201.921 4.325.496 

 Totale  357.487.092 134.094.187 -223.389.905 348.657.848 137.308.868 -211.348.980 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 



 

Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana 405 

Dalla valutazione dei dati inerenti la gestione di cassa dei complessivi 10 enti è 

emersa la presenza di consistenti fondi di cassa finali al 31 dicembre 2014 (con importi 

compresi tra 9 milioni e 110 milioni) che hanno permesso di riassorbile il saldo negativo 

tra i flussi di entrata e di uscita registrati nell’esercizio 2014 (relativi alle province di 

Arezzo, Lucca, Grosseto, Massa Carrara, Pisa e Pistoia). 

Nessuno dei sopracitati dieci enti ha fatto ricorso, nel 2014, ad anticipazioni di 

tesoreria, circostanza che indica una complessiva tenuta degli equilibri di cassa. 

 

3 – Il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 dopo le operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui 

Di seguito si illustrano le operazioni di riaccertamento straordinario effettuate 

dalle province non sperimentali alla data del 1 gennaio 2015, come richiesto dalle 

nuove regole della contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n. 118/2011. 

Si darà evidenza, in particolare, degli effetti della trasposizione del risultato di 

amministrazione accertato dagli enti al 31 dicembre 2014, nel nuovo risultato 

armonizzato al 1 gennaio 2015 nonché della quantificazione dei fondi e degli 

accantonamenti previsti dalle nuove regole (fondo pluriennale vincolato, fondo crediti 

di dubbia esigibilità ed altri accantonamenti) e costituiti in tale occasione. 

Per gli enti sperimentatori (province di Firenze e Livorno) la rilevazione dei dati 

si attesta al 31 dicembre 2014 ed è stata riportata nel precedente paragrafo. Le 

operazioni di riaccertamento straordinario effettuate dagli stessi rispettivamente nel 

2012, per la provincia di Firenze, ed il 1 gennaio 2014 per la provincia di Livorno, 

trovano comunque completamento nel risultato accertato alla fine della gestione 2014. 

La gestione 2014 può ritenersi comunque rappresentativa delle modalità di 

applicazione delle nuove norme poiché per gli enti sperimentatori sono state emanate 

norme specifiche tese a recuperare, nel risultato 2014, eventuali errori procedurali o 

errate interpretazioni dovute alla presenza di un quadro normativo in continua 

evoluzione negli anni della sperimentazione.  

Entro tale esercizio, ad esempio, gli enti sperimentatori hanno avuto la possibilità 

di adeguare gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, eventualmente 



 

Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana 406 

sottostimato in sede di riaccertamento straordinario, e di finanziarlo secondo le 

modalità previste dal d.m. 2 aprile 2015. 

Partendo dal risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014, le altre 

otto province toscane, non sperimentali, hanno proceduto a cancellare 

definitivamente i residui attivi e passivi non correlati ad obbligazioni giuridiche 

perfezionate nonché quelli reimputati agli esercizi di loro esigibilità costituendo, nel 

caso in cui i passivi reimputati siano risultati maggiori dei corrispondenti residui 

attivi, il fondo pluriennale vincolato, destinato a dare copertura agli impegni esigibili 

in annualità successive. Tale operazione ha comportato la ridefinizione del risultato di 

amministrazione al 1 gennaio 2015. 

 

Tab. 117   (valori in euro) 

Operazioni di riaccertamento straordinario  

Provincia 

Risultato di 
amministrazione 

2014 definito 
dall'ente 

Residui 
attivi 

cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate 
(b) 

Residui 
passivi 

cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate 
(C ) 

Residui 
attivi 

cancellati 
in quanto 
reimputati 
agli esercizi 
in cui sono 
esigibili (d) 

Residui 
passivi 

cancellati 
in quanto 
reimputati 
agli esercizi 
in cui sono 
esigibili (e) 

Residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 
concorrono 

alla 
determinazione 

del FPV (f) 

Fondo 
pluriennale 
vincolato  

Risultato di 
amministrazione 

al 1 gennaio 
2015 definito 

dall'ente 

Arezzo 8.076.950 467 11.910.781 20.543.635 51.228.783 0 30.685.148 19.987.264 
Grosseto 39.228.512 2.895.240 11.000.992 5.607.996 24.640.806 0 19.032.810 47.334.264 
Lucca 13.687.036 0 3.120.066 7.846.756 7.381.748 2.852.466 2.387.459 16.807.101 
Massa 
Carrara 4.346.789 432.802 6.095.766 43.996.262 58.147.179 0 14.150.917 10.009.754 

Pisa 14.195.000 1.346.720 2.563.713 31.527.246 64.911.141 0 33.383.895 15.411.993 
Pistoia 8.630.376 160.677 4.935.099 17.347.549 27.898.103 6.358.664 16.909.219 13.404.798 
Prato 29.991.623 4.220.331 6.615.211 8.246.632 27.256.118 212.051 19.221.536 32.386.503 
Siena 5.950.583 0 15.083.552 0 92.599.090 0 92.599.090 21.034.135 
 Totale  124.106.870 9.056.236 61.325.180 135.116.075 354.062.968 9.423.181 228.370.074 176.375.814 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 

La rideterminazione del risultato di esercizio al 1 gennaio 2015 conseguente alle 

operazioni sopradescritte ha ottenuto esiti positivi per tutte le province toscane le 

quali, a livello aggregato, sono passate, in termini di saldo formale, da un risultato di 

amministrazione 2014 pari a 124,1 milioni, ad un risultato riaccertato pari a 176,3 

milioni.  

L’incremento del risultato formale di amministrazione così ottenuto corrisponde 

al saldo delle cancellazioni definitive dei residui, ove i residui passivi definitivamente 
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eliminati sono risultati superiori ai residui attivi, per un importo pari a 52.268.944,00 

euro che è confluito nell’avanzo di amministrazione rideterminato.  

In nessun caso si è determinato il cosiddetto “disavanzo tecnico” in quanto i 

residui passivi reimputati sono risultati maggiori dei corrispondenti residui attivi ed il 

loro saldo è confluito, interamente, nel fondo pluriennale vincolato che, essendo 

destinato a finanziare impegni già assunti ma non ancora imputati, non costituisce 

avanzo di amministrazione. 

Contemporaneamente gli enti hanno proceduto a determinare la composizione 

interna del risultato riaccertato al 1 gennaio 2015 secondo le disposizioni di cui al d.lgs.  

n. 118/2011 e del principio contabile inerente la contabilità finanziaria ad esso allegato.  

La sotto riportata tabella illustra la qualificazione del risultato di 

amministrazione rideterminato a seguito delle operazioni di riaccertamento 

straordinario dei residui, suddiviso tra fondi accantonati, vincolati, destinati agli 

investimenti e parte disponibile. 

 

Tab. 118    (valori in euro) 
Il risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015 delle province 

Provincia 

Fondi accantonati 
Parte 

vincolata 

Parte 
destinata agli 
investimenti 

Parte 
disponibile 

Maggior 
disavanzo Totale Fondo crediti 

di dubbia 
esigibilità 

Altri 
accantonamenti 

Arezzo 1.049.449 0 0   18.937.815 0 19.987.264 
Grosseto 12.837.470 0 22.582.463 3.267.951 8.646.380 0 47.334.264 
Lucca 743.860 0 5.517.058 7.027.868 3.518.316 0 16.807.101 
Massa Carrara 83.410 0 4.459.588 3.419.407 2.047.349 0 10.009.754 
Pisa 500.000 7.152.449 4.555.325 256.000 2.948.220 0 15.411.993 
Pistoia 4.075.242 0 8.445.448 138.962 745.146 0 13.404.798 
Prato 11.842.905 0 10.760.215 5.018 9.778.365 0 32.386.503 
Siena 1.916.515 0 5.866.278 10.985.541 2.265.800 0 21.034.135 
Totale  33.048.852 7.152.449 62.186.375 25.100.746 48.887.391 0 176.375.814 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 

Gli effetti positivi del riaccertamento straordinario, già evidenziati per il saldo 

formale, si confermano anche nella definizione delle componenti interne del risultato 

stesso, poiché per tutte le province toscana è stato accertato un saldo positivo della 

parte libera del risultato di amministrazione. 

La parte disponibile a livello aggregato, risulta infatti incrementata rispetto al 

dato dei fondi liberi accertati in sede di rendiconto 2014, con un importo che passa dai 

44.725.011,00 euro ai 48.887.391,00 euro. 
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Analogo incremento si registra per i fondi vincolati che passano dai 38.726.401,00 

euro accertati con il rendiconto 2014 ed i 62.186.375,00 riaccertati al 1 gennaio 2015 

nonché per i fondi destinati agli investimenti che, rispetto ai fondi vincolati per il 

finanziamento di spese in conto capitale del rendiconto 2014, aumentano da 

24.834.562,00 euro a 48.887.391,00 euro. 

Nessuna delle province, pertanto, presenta una parte disponibile di valore 

negativo e, conseguentemente, un disavanzo derivante dal riaccertamento. 

L’unico aspetto che pare presentare alcuni margini di criticità, da valutare e 

definire in sede di completamento della fase istruttoria, è costituito 

dall’accantonamento che le otto province hanno effettuato a valere sul neo-istituito 

fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Pur considerando che i principi contabili di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 

richiedono di costituire tale accantonamento solo per i crediti di dubbia e difficile 

esigibilità derivanti da entrate discrezionalmente individuate dall’ente e non su tutta 

la massa dei residui attivi, l’accantonamento disposto dalle otto province toscane, ad 

una prima valutazione, risulta in alcuni casi, molto basso rispetto al volume dei residui 

attivi mantenuti nel bilancio al 1 gennaio 2015 ed all’andamento delle riscossioni nel 

quinquennio precedente.  

Si tratta, ovviamente, di una valutazione complessiva e generalizzata che però 

evidenzia il diverso approccio adottato dai sopradetti enti nel determinare 

l’ammontare dell’accantonamento richiesto dalle nuove norme di contabilità 

armonizzata. 

La tabella che segue riporta, per ciascuna delle otto province toscane che hanno 

effettuato le operazioni di riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015, 

l’ammontare dei residui attivi presenti nei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2014, quelli 

cancellati definitivamente o reimputati agli esercizi successivi in sede di 

riaccertamento e quelli, pertanto, mantenuti al 1 gennaio 2015 e sui quali è stato 

effettuato l’accantonamento in questione. 
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Tab. 119   (valori in euro) 

Incidenza percentuale dell'accantonamento a FCDE rispetto al totale dei residui attivi al 1 gennaio 2015 

Provincia 

Residui attivi al 31.12.2014 

Residui 
attivi 

cancellati  

Residui 
attivi 

reimputati 
ad esercizi 
successivi 

Residui 
attivi 

mantenuti  

Fondo 
crediti di 
dubbia 

esigibilità  

incidenza 
del 

FCDE su 
residui 
attivi 

Parte 
corrente 

Parte 
capitale 

Conto 
terzi Totale 

Arezzo 19.452.125 24.830.718 53.076 44.335.920 467 20.543.635 23.791.818 1.049.449 4% 
Grosseto 62.811.882 7.561.716 0 70.373.598 2.895.240 5.607.996 61.870.363 12.837.470 21% 
Lucca 37.399.969 40.741.023 27.619 78.168.611 0 7.846.756 70.321.855 743.860 1% 
Massa 
Carrara 23.587.406 45.631.715 56.347 69.275.468 432.802 43.996.262 24.846.404 83.410 0,34% 

Pisa  20.587.474 39.155.329 28.388 59.771.191 1.346.720 31.527.246 26.897.225 500.000 2% 
Prato 18.330.759 21.844.779 18.476 40.194.013 4.220.331 8.246.632 27.727.050 11.842.905 43% 
Pistoia 33.781.504 17.359.434 151.066 51.292.004 160.677 17.347.549 33.783.778 4.075.242 12% 
Siena 37.800.709 81.097.523 31.890 118.930.122 0 0 118.930.122 1.916.515 2% 
 Totale  253.751.828 278.222.236 366.862 532.340.926 9.056.236 135.116.075 388.168.615 33.048.852 9% 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

  

Il dato che emerge è che la percentuale di incidenza del fondo crediti rispetto al 

totale dei residui attivi mantenuti in bilancio è, in molti casi, molto bassa con valori 

che vanno dallo 0,34 per cento al 4 per cento in cinque casi su otto ed un valore medio 

che si attesta al 9 per cento. 

Quando saranno definite le modalità seguite dagli enti per la costituzione del 

fondo, e sarà ultimato il controllo sugli enti ancora in fase istruttoria, si potrà chiarire 

se gli accantonamenti così ridotti dipendono da una limitata incidenza dei crediti 

dubbi o da errori procedurali commessi dagli enti nella fase di riaccertamento. 

Al riguardo va segnalato che la Sezione attualmente ha accertato la non corretta 

definizione del fondo crediti dubbia esigibilità della provincia di Siena (deliberazione 

n. 132 del 9 maggio 2017). 

Gli accantonamenti effettuati al fondo crediti dubbia esigibilità dagli enti 

sperimentatori risultano invece più alti, mediamente pari al 33 per cento dei residui 

attivi mantenuti in bilancio al 31 dicembre 2014.  

Si ricorda che, per tali enti, l’accantonamento considerato è quello ottenuto al 

termine del primo esercizio finanziario gestito secondo le nuove regole della contabilità 

armonizzata e che per detti enti è stato possibile adeguare il fondo crediti dubbia 

esigibilità nel caso in cui in sede di riaccertamento straordinario lo stesso fosse stato 

sottostimato. 
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Tab. 120   (valori in euro) 

Province toscane sperimentatrici: incidenza percentuale dell'accantonamento a FCDE rispetto al totale dei residui attivi 
al 31 dicembre 2014 

Provincia 

Residui attivi  
Fondo crediti di 

dubbia esigibilità  

Incidenza 
del FCDE 
su residui 

attivi  
Parte corrente Parte capitale Conto terzi Totale 

Firenze 43.602.253 3.696.329 54.475 47.353.057 18.980.953 40% 
Livorno 22.444.195 1.316.065 170.412 23.930.672 4.479.369 19% 

 Totale  66.046.448 5.012.394 224.887 71.283.728 23.460.322 33% 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 
 

Le tipologie di entrata che in maniera più ricorrente i sopradetti enti hanno 

considerato di dubbia e difficile esigibilità sono le seguenti: entrate da sanzioni 

amministrative (in materia di trasporti, ambiente, pesca, ecc…), recupero fondi dai 

beneficiari P.O.R. (Programmi Operativi di destinazione delle risorse messe a 

disposizione dalla Regione), recupero crediti da partecipate e proventi da fitti attivi. 

 

4 – Il mancato rispetto del patto di stabilità 2014 da parte di quattro province 

toscane 

In ordine al patto di stabilità interno ed alla posizione delle province nei confronti 

di tale disposizione recata dal l. 183/2011, appare rilevante quanto asserito dalla 

Sezione delle autonomie nella delibera dell’11 maggio 2015, n. 17 avente ad oggetto 

“Il riordino delle province. Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari. Relazione 2015” 

ove si afferma che: “Nel quinquennio di riferimento emerge, in primo luogo, la crescita 

del contributo richiesto alle Province alle manovre di finanza pubblica, attraverso la 

definizione dell'obiettivo. L'obiettivo programmatico che nel 2010 era negativo, raggiunge 

già nel 2012 valori superiori ai 500 milioni di euro ed è accompagnato da una contestuale 

riduzione delle risorse trasferite al comparto. La tendenza al costante rispetto dell’obiettivo 

programmatico registrata fino al 2013, con la sola eccezione poco rilevante del 2012, 

evidenzia una brusca inversione nel 2014, esercizio nel quale il saldo finanziario manca 

significativamente il risparmio chiesto dall’obiettivo programmatico annuale”.  

La causa principale di tale tendenza registrata a livello nazionale, con un numero 

elevato di enti inadempienti alle regole del patto viene attribuita, dalla Sezione delle 
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autonomie, agli ingenti tagli delle risorse del titolo II ovvero dei trasferimenti correnti 

da parte di Stato e regioni, previsti già a partire dal 2011 con il d.l. n. 78/2010 e con il 

d.l. n. 201/2011 ed alla contestuale riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio 

recata dall’art. 16 del d.l. n. 95/2012.  

La tendenza risulta confermata ed aggravata nell’esercizio 2015 ove, sempre 

secondo i dati della Sezione delle autonomie riportati nella sopracitata “Audizione 

sulla finanza delle Province e delle Città Metropolitane 2017”, gli enti inadempienti 

sono passati dai 33 del 2014 ai 64 del 2015. Le sanzioni previste dalla legge di stabilità 

2015 in tali casi, visto lo stato di grave crisi finanziaria nel quale versano gli enti di 

area vasta, ha spinto il Governo ad adottare norme di “salvataggio” prevedendo la 

non applicazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 26, lett. a) nei confronti 

delle province e delle città metropolitane per l’anno 2015 (art. 7, comma 1, d.l. n. 

113/2016 convertito dalla l. n. 160/2016). 

Va peraltro ricordato che, il 2015 è l’ultimo anno di vigenza del patto di stabilità 

anche per le province e le città metropolitane e che, a decorrere dall’esercizio 2016, 

concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, disciplinato 

dall’articolo 1, commi 707 e ss. della l. n. 208/2015, consiste nel conseguimento di un 

saldo non negativo fra le entrate e le spese finali di competenza, come modificato 

eventualmente dai patti di solidarietà per l’anno 2016 e fatti salvi gli effetti dei patti 

orizzontali regionali. 

Per quanto concerne l’esercizio 2014, oggetto di controllo-monitoraggio da parte 

della Sezione, è emerso il mancato rispetto del patto di stabilità da parte di quattro 

province toscane. 

Le province di Arezzo, Massa Carrara, Pistoia e Siena hanno infatti conseguito un 

risultato negativo dal confronto tra obiettivo programmatico e saldo finanziario, 

dimostrando l’indebolimento dei loro equilibri di bilancio, non in grado di reggere 

all’impatto delle misure di concorso agli obiettivi di finanza pubblica.  
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Tab. 121   (valori in euro) 
Il patto di stabilità interno 2014 

Provincia  Obiettivo programmatico Saldo finanziario  Scostamento  
Arezzo 8.211.000 -20.544.000 -28.755.000 
Firenze  19.176.554 20.352.000 1.175.000 
Grosseto 4.960.000 5.196.000 236.000 
Livorno 6.295.000 6.385.000 90.000 
Lucca 12.828.000 13.168.000 340.000 
Massa Carrara 5.303.000 -3.154.000 -8.457.000 
Pisa 11.257.499 13.193.116 1.935.617 
Pistoia 8.440.000 -5.555.000 -13.995.000 
Prato 7.284.312 7.688.490 404.178 
Siena 10.512.000 3.399.000 -7.113.000 
 Totale  94.267.365 40.128.606 -54.138.759 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005.  

 

Tale circostanza era stata illustrata, dalla Sezione, già nella relazione sulla finanza 

locale del rendiconto 2013 ove tale problematica, al di là delle riduzioni di risorse 

imposte al comparto provinciale dalla normativa statale, era stata ascritta al fatto che 

gli enti avevano preferito effettuare i pagamenti nei confronti di fornitori di beni e 

servizi ed appaltatori di lavori pubblici nel rispetto della disciplina comunitaria sulla 

tempestività dei pagamenti (recepita dal nostro ordinamento con d.lgs. n. 192/2012), 

per non esporsi al rischio potenziale di richieste di interessi moratori, piuttosto che 

rispettare i saldi di finanza pubblica allora imposti dal patto di stabilità interno. 

A ciò si deve aggiungere la condizione per la quale molte province, per poter 

assolvere al pagamento del contributo previsto dal d.l. n. 66/2014, hanno dovuto 

procedere ad un riequilibrio di bilancio attraverso l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione, operazione solitamente evitata dagli enti vista la sua rilevanza ai 

fini del patto di stabilità e della determinazione del suo saldo. 

Preme precisare che le province sperimentatrici, Firenze e Livorno, in virtù di 

appositi decreti ministeriali del MEF, hanno beneficiato della riduzione del saldo 

obiettivo 2014 del 17,20 per cento. 

Dalla sotto riportata tabella, recante i dati indicati dagli enti nelle certificazioni 

di monitoraggio delle risultanze del patto relativo al secondo semestre 2014, si rileva 

che il saldo complessivo negativo è determinato dallo squilibrio fra le entrate e le spese 

in conto capitale e, conseguentemente, dal saldo negativo di parte capitale, mitigato 

in parte dal saldo di parte corrente positivo. Ciò conferma il fatto che il superamento 

degli obiettivi del patto di stabilità è dipeso più dall’esigenza di dar corso ai pagamenti 

dovuti che ad un uno squilibrio della corrente del bilancio. 
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Si precisa che per un’amministrazione provinciale (Siena), per la quale si è 

concluso il controllo, tale grave irregolarità è stata oggetto di pronuncia specifica di 

cui alla deliberazione n. 132/2017. 

 

Tab. 122   (valori in euro) 
Mancato rispetto del patto di stabilità interno 

Provincia  

2014 

Entrate 
correnti nette 

Spese 
correnti nette 

Saldo di 
parte 

corrente 

Entrate in 
conto 

capitale nette 

Spese in 
conto 

capitale nette 

Saldo di 
parte capitale 

Saldo 
finanziario 
complessivo 

Arezzo 60.059.000 59.998.000 61.000 5.094.000 25.699.000 -20.605.000 -20.544.000 
Massa Carrara 37.279.000 34.882.000 2.397.000 1.821.000 7.372.000 -5.551.000 -3.154.000 
Pistoia 52.915.000 48.029.000 4.886.000 2.147.000 12.588.000 -10.441.000 -5.555.000 
Siena 62.483.000 59.720.000 2.763.000 11.085.000 17.247.000 -6.162.000 -3.399.000 
 Totale  212.736.000 202.629.000 10.107.000 20.147.000 62.906.000 -42.759.000 -32.652.000 
Fonte: Corte dei conti su dati desunti dai questionari sui rendiconti ex art. 1, co. 166 e 167, l. n. 266/2005. 

 

Il legislatore, considerata la situazione finanziaria del comparto provinciale e al 

fine di assicurare alle province la possibilità di continuare ad erogare servizi nel 

delicato momento di revisione istituzionale di cui alla l. n. 56/2014, ha introdotto, nel 

2015, misure di alleggerimento nell’applicazione delle sanzioni per la violazione de 

patto, con particolare riferimento a quella prevista dall’art. 31, comma 26, lettera a) 

della l. n. 183/2011.  

Con il d.l. n. 78/2015, articolo 1, comma 7, convertito dalla l. n. 125/2015 è stato 

infatti previsto che tale sanzione, da applicare nell’anno 2015 agli enti locali che non 

hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014, sia commisurata al 20 

per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito 

nello stesso anno e, comunque non risulti superiore al 2 per cento delle entrate correnti 

registrate nell’ultimo consuntivo disponibile. 

La l. n. 107/12015, articolo 1, comma 164, ha ulteriormente previsto, sempre in 

favore delle province, che la medesima sanzione sia ridotta di un importo pari alla 

spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno 2014, purché tale spesa non 

sia già stata esclusa dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di 

stabilità interno.  

L’assoggettamento alle altre sanzioni recate dalla norma di riferimento (art. 31, 

comma 26, lettere b, c, d, e della l. n. 183/2011), è rimasto comunque confermato e 

prevede, per l’ente inadempiente alle regole del patto, per il 2015: 
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- il limite agli impegni per spese correnti che non possono superare l'importo 

annuale medio dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio (lett. b); 

- il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti (lett. c); 

- il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 

stabilizzazione in atto. Divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con 

soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (lett. 

d); 

- l’obbligo di rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza 

indicati nell'articolo 82 del Tuel, con una riduzione del 30 per cento rispetto 

all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010 (lett. e). 

 

Nel comunicato del Ministero dell’Interno del 26 ottobre 2015, di aggiornamento 

rispetto al precedente comunicato del 25 settembre 2015, è contenuta la 

determinazione della sanzione per le 32 province che, a livello nazionale, non hanno 

rispettato il patto 2014 fra le quali le quattro province toscane in questione.  

Per quanto riguarda le province di Arezzo, Pistoia e Siena la sanzione di cui all’art. 

31, comma 26, lettera a) della l. n. 183/2011, è stata azzerata in virtù degli interventi 

di edilizia scolastica effettuati (ammontanti, rispettivamente, a 2.232.153,00 euro, 

1.581.298,00 euro ed a 2.711.154,00 euro); la provincia di Massa Carrara è invece 

risultata destinataria della sanzione di 256.260,00 euro, pari alla differenza tra il minor 

valore tra il 20 per cento dello sforamento ed il 2 per cento delle entrate corrente 

(750.160,00 euro) e la riduzione per interventi di edilizia scolastica effettuati 

(493.900,00 euro).  

La Sezione delle autonomie, nel testo dell’Audizione sulla finanza delle province e 

delle città metropolitane 2017, già citata nel corso della presente trattazione, riporta 

il dato degli enti inottemperanti alle norme del patto di stabilità, passati da 6 nel 2013 

a 33 nel 2014 ed infine a 64 nel 2015, dati valutati da tale Sezione come “espressivi 

della condizione di affanno in cui versano le gestioni di questi Enti”.  
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Anche gli andamenti dei dati concernenti la nuova regola fiscale di coordinamento 

della finanza pubblica, che ha sostituito il Patto dal 2016 prevedendo il pareggio in 

forma semplificata (ovvero un saldo non negativo fra le entrate e le spese finali di 

competenza), secondo le risultanze della Sezione delle autonomie al 16.2.2017, 

mostrano un elevato numero di enti inadempienti al rispetto di tale obiettivo (37 su 

101). 
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CAPITOLO IX  

I PIANI DI RIEQUILIBRIO: L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE NEL CORSO DEL 
2016 

 
La regione Toscana conta 6 enti che dal 2013 ad oggi hanno aderito alla procedura 

di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243 bis del Tuel, introdotto 

dall’art. 3, comma 1, lettera r) del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012 così come 

ulteriormente modificato dall’art. 3, comma 3, lettera a), del d.l. 16/2014.  

I comuni interessati sono Cutigliano (PT), Buonconvento (SI), Fiesole (FI), Pescia 

(PT), Porto Azzurro (LI) e in ultimo il comune di Villafranca in Lunigiana (MS). Si 

ricorda infine con delibera n. 129 del 4 maggio 2017 la Sezione ha approvato anche il 

piano di riequilibrio del comune di Pietrasanta (LU).  

Nel corso del 2016 la Sezione ha provveduto all’approvazione del piano di 

riequilibrio del comune di Villafranca in Lunigiana, con delibera n. 215 del 2 luglio 

2016, e al controllo sullo stato di attuazione del piano del comune di Pescia, con 

delibera n. 25 del 10 marzo 2016. Qui di seguito si riporta la sintesi delle relazioni 

adottate nei casi appena richiamati. 

 

Comune di Villafranca in Lunigiana – Valutazione del piano di riequilibrio 

pluriennale (delib. n. 2015/2016)  

 

Il Consiglio comunale del Comune di Villafranca in Lunigiana ha deciso, con 

delibera del 5 febbraio 2016, n. 2, di aderire alla procedura di riequilibrio prevista 

dall’art. 243-bis del Tuel. Con successiva delibera dell’11 maggio 2016, n. 23, il 

Consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale (senza avvalersi 

dell’accesso al fondo di rotazione) della durata di dieci anni a partire dall’esercizio 

finanziario 2016, riconoscendo un fabbisogno finanziario complessivo di 3.965.792,67  

euro.  

In relazione alla situazione finanziaria dell’ente, va premesso che la Sezione negli 

anni 2009-2014 in occasione delle verifiche effettuate nell’ambito del controllo-

monitoraggio ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della l. n. 266/2005, e delle verifiche 
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sulla sana gestione, aveva già rilevato criticità e irregolarità contabili sui rendiconti di 

gestione dell’ente, principalmente legate ai consistenti disavanzi accertati, alla 

gestione dei flussi di cassa e all’elevato stock del debito. Con le conseguenti pronunce 

di accertamento, la Sezione aveva quindi richiesto all’amministrazione l’adozione di 

apposite misure correttive che potessero risanare il bilancio dell’ente e ricondurlo entro 

principi di sana gestione finanziaria.  

In particolare nell’ambito del controllo monitoraggio del rendiconto 2011, 

l’amministrazione era stata destinataria di una deliberazione di preclusione di spesa 

(deliberazione n. 215/2013/PRSP adunanza 2 luglio 2013), per un importo di oltre 2 

milioni di euro, in applicazione dell’art. 148-bis comma 3 del Tuel come definito 

dall’art. 3 del d.l. 174/2012, che prevede un meccanismo di inibizione di spesa in caso 

di mancata o inadeguata trasmissione di misure correttive da parte dell’ente 

destinatario di pronuncia. L’anno successivo, nel corso dell’esame del rendiconto 2012, 

la Sezione aveva verificato la mancata applicazione della preclusione di spesa disposta, 

valutando comunque gli atti consiliari di misure correttive adottati dall’ente, 

potenzialmente adeguati a riassorbire gli effetti del mancato adempimento. 

Successivamente all’esame del rendiconto 2013, con deliberazione sulle misure 

correttive richieste a seguito di pronuncia specifica (deliberazione n. 394/2015/PRSP), 

nella quale si rilevava il reiterarsi di una situazione di disavanzo oltre a problematiche 

relative alla gestione di cassa e sull’indebitamento, la Sezione paventava, quale 

extrema ratio, l’attivazione della procedura prevista dal d.lgs. n. 149/2011 

(dichiarazione di dissesto dell’ente) e prendeva atto della volontà dell’ente di accedere 

alla procedura prevista dall’art. 243-bis e seguenti del d.l. n. 174/2012 (deliberazione 

n. 533/2015/PRSP). 

Con nota 10 ottobre 2016, n. 158488, il Ministero dell’interno–Dipartimento per 

gli affari interni e territoriali–Direzione centrale della finanza locale, ha trasmesso la 

relazione relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, pervenuta alla 

Sezione in data 10 ottobre 2016 (prot. 5298/2016).  

La Sezione ha provveduto ad analizzare il piano di riequilibrio pluriennale del 

comune di Villafranca in Lunigiana e, sulla base degli elementi complessivamente 

acquisiti, sono emerse una serie di problematiche principalmente legate alla non 
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corretta determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e, 

conseguentemente, alla quantificazione del saldo finanziario inserito nel piano di 

riequilibrio definito dall’ente tenendo conto anche dei risultati della gestione al 

termine dell’esercizio 2015.  

La Sezione ha ritenuto necessario proseguire le fasi del controllo monitoraggio sul 

rendiconto 2014 e sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 1 

gennaio 2015. Quanto emerso dai controlli è stato sottoposto al contraddittorio con 

l’ente che si è attivato per rimuovere le principali criticità rilevate legate alla corretta 

quantificazione del risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 e gli effetti delle 

operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. L’ente ha quindi provveduto 

ad adottare specifici atti di rettifica del risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 

e ha proceduto ad una rivisitazione delle procedure legate al riaccertamento 

straordinario, sanando così le principali criticità che erano state rilevate dalla Sezione 

e che, essendo legate alla corretta quantificazione del disavanzo di amministrazione, 

rappresentavano, in quella fase del controllo, elementi ostativi ad una corretta 

valutazione del saldo finanziario inserito nel piano di riequilibrio. 

L’esame positivo di tali atti, unitamente alla considerazione che una maggiore 

celerità nella procedura di valutazione del piano di riequilibrio sarebbe andata 

incontro alle esigenze di risanamento dell’ente, ha indotto la Sezione ad esprimersi 

contestualmente sia in relazione al rendiconto dell’esercizio 2014 (e agli effetti del 

riaccertamento straordinario) che in relazione alla congruità del piano di riequilibrio 

adottato dall’ente. 

I controlli svolti dalla Sezione hanno evidenziato una situazione amministrativa 

dell’ente caratterizzata dal permanere di diffuse incertezze sulla quantificazione del 

risultato di amministrazione, fragilità previsionali, aleatorietà palesate e segnalate 

dalla Sezione in merito alla valutazione delle misure correttive presentate dall’ente nel 

2014 soprattutto in materia di entrate una tantum, entrate straordinarie e alienazioni, 

come i permessi a costruire relativi al “campo da golf”. La strutturale deficitarietà 

dell’ente sembra derivare dall’attivazione di interventi di spesa coperti da previsioni 

di entrata che, nei fatti, si sono rivelate non pienamente attendibili, da un insufficiente 

livello di riscossione relativo ai tributi e alle altre entrate, da un sistematico e 



 

Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana 422 

inconsapevole impiego di risorse vincolate e da una scarsa capacità di governo dei 

flussi di cassa. Tale situazione di tensione è confermata dal significativo ricorso 

all’anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del d.l. 35/2013. 

Ben si comprende dunque il tentativo dell’ente di utilizzare tutti gli strumenti 

forniti dalla legislazione per agevolare una uscita graduale dalla condizione di 

deficitarietà strutturale. Proprio nell’ottica di agevolare tale tentativo, si segnala che 

il piano approvato – anche qualora integralmente applicato con successo - presenta 

presupposti finanziari che meriterebbero ulteriore approfondimento da parte 

dell’ente. La previsione inserita nel piano ipotizza infatti grandezze costanti nel 

riequilibrio decennale che, dall’esame istruttorio, sono apparse insufficienti a 

eliminare completamente la deficitarietà. 

Le misure individuate dall’ente nel piano di riequilibrio si sostanziano in limitati 

interventi sul bilancio corrente (anche dovuti alla mancanza di ulteriori margini di 

aumento delle entrate correnti, in quanto l’ente aveva già innalzato le aliquote dei 

principali tributi) e in più significativi interventi di natura straordinaria.  

Le modalità di copertura del fabbisogno finanziario che l’ente inserisce nel piano 

sono riferite alla riduzione delle spese per servizi a domanda individuale, 

riorganizzazione delle modalità di riscossione delle entrate comunali, realizzazione 

delle entrate per concessioni edilizie legate alla costruzione di un campo da golf ed 

infine, entrate derivanti dall’alienazione di alcuni beni immobili del patrimonio 

dell’ente.  

L’intervento di razionalizzazione di alcuni servizi e la riorganizzazione del settore 

finanziario e della riscossione dei tributi, rappresentano misure utili al percorso di 

riequilibrio strutturale e alla soluzione delle persistenti difficoltà di cassa. 

Gli interventi legati alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare per come 

rappresentati nel piano di riequilibrio, non sono facilmente valutabili dalla Sezione. 

Gli interventi segnalati infatti, oltre a trovarsi ancora in una fase solo progettuale, 

sono stati inseriti nel piano senza una puntuale quantificazione dei benefici attesi e dei 

tempi di realizzazione.  

Le problematiche rilevate sulla gestione di cassa e sul ricorso all’anticipazione di 

tesoreria nonché l’utilizzo costante di entrate a specifica destinazione per il pagamento 
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di spese correnti, evidenziano il perdurare di problemi di liquidità che, pur essendo 

riconducibili anche a situazioni non interamente dipendenti dall’ente, sono comunque 

ricollegabili, come detto, ad una limitata efficienza nella gestione dei flussi di entrata.  

Gli aspetti che tuttavia sono apparsi più problematici nella valutazione del piano 

di riequilibrio sono legati alla definizione del saldo complessivo dal finanziare che, a 

seguito delle analisi svolte dalla Sezione sul rendiconto 2014, come ridefinito con il 

riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015, e in ultimo sul rendiconto 

2015, hanno condotto alla quantificazione di un saldo da finanziare più alto rispetto a 

quello che l’ente ha inserito nel piano. Conseguentemente non risulta considerata 

nell’ambito del saldo da finanziare, ed è quindi priva di copertura, una quota del 

disavanzo complessivo alla data de 31 dicembre 2015. Oltre al fabbisogno finanziario, 

che deve trovare copertura nel piano, dovrà essere inoltre considerata per ogni 

esercizio la quota annuale dell’extradeficit (definito a seguito del rieccertamento 

straordinario dei residui), che risulta maggiore rispetto a quella originariamente 

quantificata dall’ente.  

 Si viene dunque a determinare un piano di riequilibrio parziale, che richiede 

all’ente, in assenza di una possibilità di rimodulazione, di attuare parallelamente alla 

copertura del disavanzo inserito nel piano, la copertura ordinaria ai sensi dell’art. 188 

del Tuel della parte eccedente non considerata delle ulteriori quote di disavanzo 

accertato dalla Sezione. 

La Sezione, per quanto complessivamente emerso, avendo rilevato una proiezione 

decennale dove il saldo di parte corrente risulta positivo solo nell’ultimo esercizio 

considerato, ritiene che l’equilibrio strutturale non possa essere conseguito con le sole 

modalità indicate nel piano richiedendo l’attivazione di ulteriori interventi di 

risanamento che dovranno tenere conto, tra l’altro, del maggiore disavanzo definito a 

seguito delle operazioni di riacertamento straordinario dei residui effettuato al 1 

gennaio 2015, da finanziare ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 e del suo perdurare oltre il 

termine di durata del piano. 

La Sezione ha ritenuto comunque utile valutare positivamente il piano di 

riequilibrio nell’interesse dell’ente stesso e degli equilibri di bilancio in prospettiva, 

poiché la tutela degli stessi rappresenta la direttrice e la ragione stessa del controllo 



 

Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana 424 

affidato alla Corte dei conti. Si segnala tuttavia che l’ente dovrà intervenire 

nell’immediato per dare copertura con gli ordinari strumenti previsti dalla normativa 

alla quota di disavanzo non inserita nel piano e per integrare le modalità di 

finanziamento dell’extradeficit secondo le disposizioni straordinarie definite dal 

legislatore. 

L’attuazione di una corretta fase programmatoria della spesa costituisce il 

presupposto indispensabile per garantire un migliore governo delle risorse da destinare 

al riequilibrio finanziario. L’ente dovrà cioè acquisire piena cognizione del nuovo 

contesto economico normativo, anche considerando i nuovi obblighi derivanti dai 

vincoli di finanza pubblica, al fine di poter gestire al meglio il processo di risanamento 

avviato con il piano di riequilibrio. 

La Sezione, considerata l’articolazione del piano di riequilibrio e delle modalità di 

finanziamento prospettate dall’ente, dovrà verificare il raggiungimento degli obiettivi 

del piano su un arco decennale per la componente di disavanzo inclusa in esso e, al 

tempo stesso, su un arco trentennale il finanziamento dell’extradeficit derivato 

dall’applicazione del d.lsg.118/2011 e su un arco triennale quello del disavanzo 

residuale.  

 

Comune di Pescia – Valutazione stato attuazione del piano di riequilibrio (delib. 

n. 25/2016) 

 

Il Consiglio del Comune di Pescia con delibera del 5 aprile 2013, n. 18 ha aderito 

al piano finanziario di riequilibrio previsto dall’art. 243-bis Tuel e con successiva 

delibera del 3 giugno 2013 n. 31 ha approvato il piano di riequilibrio decennale, 

riconoscendo un fabbisogno finanziario di 3.440.123,88 euro, da ripianare in 10 anni a 

partire dall’esercizio 2013 senza accedere al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter 

Tuel.  

La Sezione ha terminato l’esame del piano di riequilibrio con deliberazione n. 

278/2013 valutando la non congruità del piano ai fini del riequilibrio. In sede di 

valutazione era infatti emerso, innanzitutto, che l’ente non aveva operato una 

valutazione complessiva ed esaustiva della propria situazione amministrativa ed 
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economico-finanziaria, propedeutica all’individuazione di un corretto processo di 

risanamento. Con riferimento alle modalità di copertura individuate nel piano, la 

realizzabilità dell’avanzo di gestione corrente, che costituiva l’unica fonte di 

finanziamento preordinata dall’ente alla copertura del saldo, risultava molto incerta, 

ciò ne metteva in causa la capacità effettiva di provvedere al riequilibrio. Ancor più 

incerta sarebbe risultata, a posteriori, la capacità dell’avanzo di gestione di dare 

copertura ad un disavanzo di amministrazione ulteriore, a quel momento ancora 

indeterminato.  

La deliberazione, depositata dalla Sezione in data 23 dicembre 2013, è stata 

impugnata dinanzi alla Sezione riunite in speciale composizione il 24 gennaio 2014 che, 

con sentenza n./2014, ha accolto il ricorso dell’ente. Il diverso avviso delle Sezioni 

riunite, rispetto a quanto ritenuto dalla Sezione, è maturato prevalentemente in 

considerazione degli effetti che la gestione del comune nel periodo successivo alla 

deliberazione impugnata ha avuto. 

Tali effetti alla data di adozione della delibera di valutazione del piano da parte 

della Sezione non erano stati resi evidenti anche perché concernenti l’esercizio 2013, 

peraltro coincidente con la prima annualità del piano stesso. La valutazione di 

attendibilità e adeguatezza del piano, sottesa all’annullamento della deliberazione n. 

278/2013, è stata, inoltre, corroborata anche dalle risultanze contabili definitive che 

hanno attestato, concretamente, il conseguimento, nel 2013, da parte del comune 

ricorrente, di un avanzo di gestione corrente che ha generato un effettivo 

miglioramento nel risultato di amministrazione rispetto a quello del 2012. 

L’annullamento della deliberazione di diniego ha prodotto effetti sostanziali sulla 

gestione finanziaria del comune, chiamato a dare esecuzione al piano medesimo e a 

dimostrare effettivamente la propria capacità di rispettarlo.  

La Sezione, secondo quanto previsto dall’art. 1 commi 166 e 167 della l. 23 

dicembre 205, n. 266 (legge finanziaria 266), ha provveduto nel mentre ad effettuare 

il controllo monitoraggio sul rendiconto dell’esercizio 2012 (delibera Sezione n. 

148/2014), accertando la sussistenza di gravi irregolarità relative al risultato di 

amministrazione e alla gestione di cassa, e sul rendiconto dell’esercizio 2013 (delibera 

Sezione 346/2015), rilevando gravi irregolarità sul risultato di amministrazione, con la 
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necessità di ricostituzione dei vincoli e sulla capacità di indebitamento. In merito alla 

rimozione delle irregolarità rilevate sull’esercizio 2012 e 2013, la Sezione ha rimandato 

la verifica delle misure correttive all’esame dello stato di attuazione del piano di 

riequilibrio.  

In attuazione a quanto previsto dall’art. 243-quater Tuel, l’organo di revisione ha 

provveduto ad inviare alla Sezione tre le relazioni semestrali sullo stato di 

avanzamento del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.  

La relazione predisposta dal Collegio dei revisori sul primo stato di attuazione del 

piano di riequilibrio finanziario, ha evidenziato la corretta attuazione di quanto 

previsto e il relativo conseguimento degli obiettivi intermedi, con particolare 

riferimento ai seguenti aspetti: recupero del disavanzo strutturale secondo le 

previsioni, ricostruzione dei vincoli relativi ai residui di parte capitale, definizione e 

copertura della massa passiva, con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio ed 

alle passività potenziali e revisione straordinaria dei residui. L'obiettivo relativo al 

recupero dell'anticipazione di cassa strutturale non è stato però raggiunto. Nel 2014 la 

problematica si è ulteriormente aggravata per lo slittamento degli incassi delle 

principali entrate tributarie, conseguente alle incertezze normative.  

Nella relazione sul secondo stato di attuazione del piano il Collegio dei revisori dei 

Conti ha dichiarato che con il consuntivo 2013 l'ente ha interamente coperto la quota 

di disavanzo di competenza dell’anno come previsto dal piano. Inoltre ha provveduto 

alla corretta apposizione dei vincoli nel risultato di amministrazione (fondo 

svalutazione crediti, fondo swap, vincoli per investimenti e ulteriori vincoli relativi ad 

anni precedenti rilevati dalla Sezione con deliberazione n. 278/2013), ed alla loro 

parziale ricostituzione. Le situazioni debitorie potenziali evidenziate nel piano sono 

state tutte definite ed i debiti fuori bilancio riconosciuti sono stati integralmente 

finanziati nell'anno 2014 inoltre in sede di assestamento 2014 non sussistevano 

ulteriori debiti fuori bilancio. 

Per quanto concerne la criticità relativa alla situazione di cassa, pur essendo 

ancora in anticipazione, l'ente risulta aver rispettato il limite dei 90 giorni previsti 

dall'art. 41, co 2 del d.l. 66/2014 (82,16 giorni). Il nuovo Collegio dei revisori ha ribadito 

che l’ente, in collaborazione con il tesoriere, si è attivato per un costante monitoraggio 
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dei vincoli e per un più tempestivo controllo sui limiti di utilizzo dell’anticipazione di 

cassa.  

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del piano al 31 dicembre 2014, 

relazionato nel terzo stato di attuazione, l’ente conferma di aver coperto la quota di 

disavanzo da finanziare nell’anno e di aver sostenuto un onere finanziario aggiuntivo 

per la ricostituzione di ulteriori vincoli. 

Le principali attività segnalate nella relazione sono riconducibili alla 

rimodulazione dei parametri delle entrate e delle spese correnti, alla riduzione di alcune 

componenti stabili della spesa corrente, oltre all'adeguamento dei conti alle spending 

review normativamente previste, alla riorganizzazione dell'ente per migliorare 

l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa ed al blocco totale di 

ogni procedura extra contabile, con particolare riferimento all’annosa questione dei 

debiti fuori bilancio.  

In relazione alla problematica delle passività pregresse e dei debiti fuori bilancio, 

le situazioni debitorie potenziali evidenziate nel piano risultano, nella suddetta 

relazione, tutte definite ed i debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2014 sono stati 

integralmente finanziati nell'anno.  

Per quanto concerne, infine, la criticità della situazione di cassa, pur essendo 

ancora in anticipazione, l'ente ha notevolmente migliorato i tempi medi di pagamento.  

La Sezione ha svolto il controllo sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio 

del comune di Pescia, ai sensi dell’articolo 243 quater, comma 3, del Tuel, sulla base 

delle relazioni periodiche presentate dall’organo di revisione economico–finanziaria il 

cui contenuto è stato sopra sintetizzato. 

La relazione della Sezione, approvata con delibera n. 25/2016, ha preso in 

considerazione dunque le prime tre relazioni, riferite agli anni 2013 e 2014, che, come 

detto, attestano l’avvio di un cammino volto a rimuovere le criticità più volte 

segnalate dalla Sezione nelle pronunce specifiche in sede di controllo-monitoraggio e 

in sede di controllo sulla gestione, ed a perseguire con coerenza il raggiungimento degli 

obiettivi programmati nel piano. In particolare la Sezione ha considerato il 

miglioramento del grado di realizzazione delle entrate, l’evoluzione della situazione di 

cassa e la situazione debitoria relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio 



 

Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana 428 

indicati nel piano nonché il riconoscimento e finanziamento degli ulteriori debiti fuori 

sorti successivamente all’adozione del piano di riequilibrio. 

Con riferimento ai saldi finanziari generati dalla gestione, l’analisi della Sezione 

ha però evidenziato, sia per l’esercizio 2013 che per il 2014, che l’ente non ha 

provveduto, in sede di approvazione del rendiconto, alla completa ricostituzione dei 

vincoli nel risultato di amministrazione, determinando così un peggioramento 

dell’entità del disavanzo sostanziale della gestione rispetto a quello già accertato. Ciò 

non ha consentito, per nessuno dei due esercizi in esame, di raggiungere l’obiettivo di 

riduzione della massa passiva da finanziare nella misura auspicata dal piano: infatti, 

sia per il 2013 che per il 2014, il disavanzo sostanziale rideterminato in sede di 

rendiconto risulta superiore rispetto alla massa passiva residuale che l’ente avrebbe 

dovuto garantire secondo le previsioni. 

L’innalzamento del fabbisogno da finanziare al termine di ciascuno dei primi due 

esercizi, entro un orizzonte temporale che va assottigliandosi, richiede la fissazione di 

tempi certi per il suo riassorbimento e rende comunque necessario un monitoraggio 

stringente dell’attuazione del piano.  

L’insieme delle circostanze sopra evidenziate induce la Sezione, anche in presenza 

di un peggioramento del disavanzo da finanziare a fine di ciascun esercizio 2013 e 2014, 

a considerare positivamente lo sforzo di regolarizzazione sin qui compiuto dall’ente.  

Va infine segnalato che, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, l’ente ha provveduto alla 

effettuazione dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui (delibera di 

Giunta n.147/2015), con la conseguente ridefinizione del risultato di amministrazione 

al 1° gennaio 2015 e la quantificazione del maggior disavanzo (extradeficit). Tuttavia 

la copertura segue regole, anche temporali, diverse e per il momento non incide 

sull’attuazione del piano.  

La Sezione per quanto complessivamente emerso, ha valutato gli obiettivi 

intermedi, relativi alla copertura delle quote annuali di disavanzo preventivate nel 

piano di riequilibrio, siano stati raggiunti sia per il 2013 che per il 2014, mentre non è 

stato raggiunto l’obiettivo di graduale riduzione della massa passiva da finanziare a 

fine esercizio. La Sezione ha tuttavia invitato l’ente a determinare tempi certi per 

riassorbire il disavanzo di nuova emersione, e a porre particolare attenzione sia alla 
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corretta e completa definizione dei fondi vincolati nel risultato di amministrazione che 

alla gestione dei flussi di cassa. La Sezione si è riservata di valutare, nei successivi stati 

di avanzamento, i risultati delle azioni che verranno intraprese dall’ente per attenuare 

o rimuovere le criticità segnalate, così da garantire il pieno e completo raggiungimento 

degli obiettivi indicati nel piano. 
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CAPITOLO X  

LE SOCIETÀ PARTECIPATE: LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

1 - I piani operativi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. 

Inquadramento normativo 

La materia degli organismi partecipati, in particolare quelli societari, si inserisce 

da tempo in un quadro normativo in costante evoluzione che ha progressivamente e 

significativamente limitato la capacità degli enti pubblici di costituire società, 

assumere o mantenere partecipazioni societarie, prevedendo specifici obblighi di 

dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse. 

Il comma 29 dell’articolo 3 della l. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), 

fissava originariamente un termine di trentasei mesi per la cessione a terzi delle società 

e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, termine successivamente 

prorogato (dal comma 569 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013) fino al 31 dicembre 2014.  

Le misure introdotte con la legge di stabilità 2015 (l. n. 190 del 23 dicembre 2014, 

articolo 1, commi 611 e 612), nel confermare la volontà del legislatore di regolare il 

fenomeno delle società partecipate da enti pubblici riducendo le partecipazioni, hanno 

richiesto agli enti proprietari di completare e rendere effettivo il processo di 

dismissione delle partecipazioni ritenute incompatibili con le finalità istituzionali 

dell’ente già previsto dal sopracitato comma 29 dell’articolo 3 della l. n. 244/2007 

stabilendo, a tal fine, uno specifico percorso di razionalizzazione da attuare sulla base 

dei criteri dettati dalla norma stessa e secondo un preciso cronoprogramma.  

È stato infatti previsto l’obbligo di presentazione, da parte di ciascun ente 

territoriale, dei piani operativi di razionalizzazione (di seguito denominati piani) 

contenenti le operazioni programmate ai fini della riduzione delle società partecipate, 

da predisporre entro il 31 marzo 2015 a cura dei presidenti di regioni e province e dai 

sindaci.  

Le disposizioni sopra citate si inseriscono nell’ambito del processo di spending 

review da tempo perseguito dalla legislazione nazionale, in particolare dall’art. 23 del 
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d.l. n. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014 che già prevedeva la predisposizione, da 

parte del Commissario straordinario per la spending review, di un programma di 

razionalizzazione degli organismi partecipati (aziende speciali, istituzioni e società 

direttamente o indirettamente controllate da una pubblica amministrazione).  

Entro il 31 marzo 2015, pertanto, gli enti hanno dovuto predisporre i piani 

operativi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute – direttamente 

o indirettamente – con l’obiettivo di riduzione delle stesse anche mediante le 

aggregazioni nei servizi pubblici locali e la dismissione delle partecipazioni non 

indispensabili.  

Il contenuto minimo di tali piani è stato individuato dalla norma nei seguenti 

elementi:  

- relazione tecnica di accompagnamento al piano,  

- indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione,  

-  esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

Il termine temporale assegnato agli enti per conseguire la riduzione delle 

partecipazioni e sviluppare le azioni deliberate è stato il 31 dicembre 2015, ed il 31 

marzo 2016 è stato individuato quale termine di predisposizione, da parte degli enti, 

di una relazione sui risultati conseguiti (di seguito denominata “relazione”).  

La norma ha previsto, per entrambi tali documenti, la trasmissione alla 

competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente (articolo 1, comma 612, della l. n. 

190/2014).  

Il legislatore, con l’intento di stimolare la realizzazione delle operazioni richieste 

agli enti, ha esteso, a tutto l’arco temporale interessato dal riordino, i benefici fiscali 

ed in materia di personale già previsti dall’articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della l. 

n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per le operazioni di scioglimento ed alienazione 

delle società contemplate da detta norma.  

In particolare, il comma 568-bis di tale norma, aggiunto dall’articolo 2, comma 2, 

del d.l. n. 16/2014 convertito dalla l. n. 68/2014, prevede che le operazioni disposte 

dalle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento delle società “sono esenti 

da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività 
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produttive, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie 

e catastali si applicano in misura fissa”, nei casi in cui lo scioglimento sia in corso 

oppure deliberato entro dodici mesi dalla data (6 maggio 2014) di entrata in vigore 

della sopracitata l. n. 68/2014. 

Oltre a questo, per le alienazioni delle partecipazioni disposte in favore di soggetti 

terzi e mediante procedura ad evidenza pubblica, con contestuale assegnazione del 

servizio per cinque anni a decorrere dal 1^ gennaio 2014, lo stesso comma 568-bis, 

lettera b), dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 ha previsto che le plusvalenze realizzate 

non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’IRES e dell’IRAP, mentre le 

minusvalenze sono deducibili per cinque anni e che “ai fini delle imposte sui redditi e 

dell’imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla 

formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili 

nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi”. 

Gli enti hanno potuto altresì beneficiare dell’esclusione dai vincoli del patto di 

stabilità interno delle spese in conto capitale effettuate con i proventi delle dismissioni, 

per quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 4-bis, del d.l. n. 138/2011, inserito 

dall’articolo 1, comma 609, lettera d), della l. n. 190/2014. 

Il piano operativo ha costituito, pertanto, un adempimento di tipo 

“straordinario” cui gli enti sono stati chiamati al fine di ridurre o, comunque, 

razionalizzare, le loro partecipazioni societarie, attraverso una serie di azioni da porre 

in essere, previa accurata e stringente valutazione da parte dei competenti vertici 

istituzionali.  

La portata di tale processo di razionalizzazione è stata ben delineata dalla Sezione 

regionale di controllo Piemonte, nella delibera n. 170 del 23 novembre 2015 ove è 

attestato che: “Il percorso cronologico anzi descritto, ed il riferimento ai risultati 

conseguiti, impone di ritenere il Piano di razionalizzazione uno strumento operativo e non 

meramente descrittivo di future azioni da intraprendere. Esso, detto in altri termini, deve 

necessariamente fondarsi su elementi certi, su analisi di costi gestionali e rendimenti tali 

da rendere concrete le azioni suggerite e valutabili i risultati attesi” e che il piano non deve 

“restare limitato ad una logica adempimentale, ipotesi non coerente con l’obiettivo di 

conseguire la riduzione delle partecipazioni detenute entro il 31.12.2015”. 
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I criteri che il richiamato comma 611 dell'articolo 1 della l. n. 190/2014 ha 

delineato per addivenire ad un ridimensionamento del fenomeno delle partecipazioni 

societarie degli enti sono infatti precisi e stringenti: 

- lettera a): eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non 

indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante 

messa in liquidazione o cessione delle quote di possesso; 

- lettera b): soppressione delle società che risultino composte da soli 

amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei 

rispettivi dipendenti; 

- lettera c): eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono 

attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 

internalizzazione delle funzioni; 

- lettera d): aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica; 

- lettera e): contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante 

riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture 

aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 

   

2 - Evoluzione del quadro normativo: il d.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia 

di società a partecipazione pubblica” 

La disciplina sulle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni in 

società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, dettata nel 

tempo da plurimi interventi normativi, è stata sistematizzata e razionalizzata dal 

d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. Legge Madia). 

Il Testo Unico, entrato in vigore il 23 settembre 2016, prevede nuovi e stringenti 

adempimenti a carico degli enti locali, chiamati ad assicurare un’efficiente gestione 

delle partecipazioni pubbliche nell’ottica della razionalizzazione e riduzione della 

spesa pubblica. 
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Al fine di dar seguito ed applicazione alla sentenza n. 251/2016 (con la quale la 

Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione della legge delega n. 

124/2015 nella parte in cui stabilisce che i decreti attuativi siano adottati previa 

acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa) il testo 

unico è stato recentemente integrato e modificato da uno specifico ulteriore decreto 

legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017 e, in via definitiva, 

il 9 giugno 2017. 

Le modifiche apportate dal decreto correttivo al testo unico d.lgs. n. 175/2016 

mirano al maggiore coinvolgimento delle regioni attraverso intese da raggiungere in 

sede di Conferenza unificata in materia di: 

- determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei 

componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo 

pubblico; 

- definizione degli indicatori dimensionali di individuazione di cinque fasce di 

classificazione delle società a controllo pubblico; 

- disciplina delle modalità di trasmissione al Ministro del lavoro dell’elenco del 

personale eccedente. 

Il decreto correttivo ha altresì ridotto il perimetro delle società da eliminare 

prevedendo la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di acquisire o mantenere 

partecipazioni in società che hanno per oggetto sociale la produzione di energia da 

fonti rinnovabili e in quelle che producono servizi di interesse economico generale fuori 

dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano 

in corso o ottengano l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. 

Il decreto correttivo dispone altresì la proroga di alcuni termini contenuti nel testo 

unico per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute (al 30 settembre 2017 per quanto 

riguarda la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ed al 31 luglio 2017 per 

quanto riguarda l’adeguamento delle società alle disposizioni sulla governance 

societaria). La revisione delle partecipazioni che il nuovo testo unico richiede agli enti 

costituisce un adempimento reso adesso più cogente rispetto al passato in quanto 

l’analisi e la redazione dei piani di razionalizzazione è divenuta periodica e sistematica.  

L’obbligo è stato inoltre esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, ampliando il 
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novero dei destinatari previsto dal comma 611 dell’articolo 1 della l. n. 190/2014 

(regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, camere di commercio, 

università, istituti di istruzione universitaria pubblici ed autorità portuali). 

Secondo le previsioni dell’articolo 20 del Testo unico “le amministrazioni pubbliche 

effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo 

delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione”.  

Il provvedimento di analisi dell’assetto partecipativo deve essere adottato 

dall’ente entro il 31 dicembre di ciascun anno.  

In presenza di partecipazioni societarie aventi i presupposti di cui al comma 2 del 

medesimo articolo 20, e di seguito riportati, l’ente deve altresì disporre un piano di 

razionalizzazione, corredato di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione 

di modalità e tempi di attuazione: 

a) assenza delle finalità perseguibili mediante l’acquisizione ed il mantenimento 

di partecipazioni pubbliche come previste, nelle varie tipologie consentite, 

dall’articolo 4 del Testo Unico; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti;  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017-2019, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a un milione di euro. Nelle more della prima 

applicazione di tale criterio si considerano rilevanti, in via transitoria, le 

partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all’adozione di tali 

misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 

euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 

servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 

quattro dei cinque esercizi precedenti;  
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f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

dettagliatamente elencate all’articolo 4.  

Entrambi i provvedimenti (analisi dell’assetto partecipativo ed eventuale piano 

di razionalizzazione corredato da relazione tecnica), oltre ad essere trasmessi alla 

banca dati istituita ai sensi dell’articolo 17 del d.l. n. 90/2014, devono essere trasmessi 

alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti ed alla struttura 

appositamente costituita alle dipendenze del Ministero dell’economia e delle finanze, 

chiamata a vigilare sullo stato di attuazione delle misure di riassetto delle 

partecipazioni.  

Anche le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione sono tenute 

ad effettuare apposita comunicazione alle predette autorità. 

È inoltre previsto, all’articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016, l’obbligo di invio alla Corte 

dei conti ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da parte degli enti, 

dell’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di 

acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite. 

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno 

successivo, le amministrazioni sono tenute ad approvare una relazione sui risultati 

conseguiti, da trasmettere anch’essa alle sopracitate autorità. 

Accanto a tale revisione periodica e sistematica delle partecipazioni societarie il 

testo unico ne istituisce una ulteriore, di carattere straordinario. 

L’articolo 24, infatti, prevede che secondo quanto indicato dal decreto correttivo, 

che entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettui, con 

provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data 

di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016 (23 settembre 2016), individuando quelle che 

devono essere alienate in quanto: 

- non rientranti nelle categorie di cui all’articolo 4; 

- carenti, negli atti di acquisto o mantenimento, dei necessari requisiti di 

analitica motivazione di cui all’articolo 5, commi 1 e 2; 

- ricadenti nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, del medesimo testo unico.  

Il termine per l’alienazione è fissato, dal comma 4 dell’articolo 24, entro un anno 
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dalla conclusione delle operazioni di ricognizione sopra illustrate. 

Anche in questo caso l’esito della ricognizione, sia positivo che negativo, è reso 

disponibile alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla 

competente struttura del Ministero dell’economia e delle finanze.  

Per quanto previsto dal comma 2 del sopracitato articolo 24, per le 

amministrazioni già ricadenti nell’obbligo di redazione del piano di razionalizzazione 

(ai sensi del comma 611 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014), il provvedimento di 

revisione straordinaria delle partecipazioni “costituisce aggiornamento del piano 

operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo”.  

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie costituisce, pertanto, il 

primo adempimento, in termini temporali, che le amministrazioni pubbliche devono 

effettuare, entro il 30 settembre 2017, come sopra illustrato. 

Per quanto invece concerne l’adempimento della revisione periodica di cui 

all’articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016, la sua decorrenza è stata individuata (dall’art. 26, 

comma 11) a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.  

Gli adempimenti sopra descritti ripercorrono sostanzialmente, ampliandoli, gli 

obblighi ed i criteri di razionalizzazione già previsti dai commi 611 e 612 dell’articolo 

1 della l. n. 190/2014, istituendo un articolato sistema di verifiche sull’attuazione degli 

obblighi imposti alle amministrazioni ma, soprattutto, recando un’importante 

innovazione che consiste nella sanzione amministrativa prevista, a carico degli enti 

locali, per la mancata adozione del provvedimento di analisi delle partecipazioni 

societarie, del piano di razionalizzazione annuale e della relazione sui risultati 

conseguiti.  

La sanzione, prevista dal comma 7 del sopra citato articolo 20, consiste nel 

pagamento di una somma, da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 

500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo 

contabile da parte della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti 

nonché il divieto, per il socio pubblico che non abbia adottato l’atto ricognitivo, di 

esercitare i diritti sociali nei confronti della società, come previsto dall’articolo 24, 

comma 5 . 

Come rilevato dalla Sezione delle autonomie, “La riforma, infatti, non solo prevede 



 

Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana 441 

consistenti sanzioni pecuniarie per gli enti pubblici inadempienti ma istituisce un 

articolato sistema di verifiche sull’attuazione dell’obbligo in discorso. Ci si riferisce, in 

particolare, alla comunicazione alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza 

e del mercato dell’atto deliberativo di costituzione della società e all’istituzione di una 

struttura alle dipendenze del Ministero dell’economia e delle finanze chiamata a vigilare 

sullo stato di attuazione delle misure per il riassetto delle partecipazioni”. (Relazione 2016 

su “Gli organismi partecipati degli Enti territoriali”, delibera del 20 settembre 2016, 

n. 27) 

Il ruolo di controllo già affidato alla Corte dei conti dal d.l. n. 174/2012 in materia 

di organismi partecipati, riguardante il loro impatto sui bilanci degli enti territoriali, 

risulta pertanto confermato dal nuovo testo unico di cui al d.lgs. n. 175/2016 in 

quanto, come ben focalizzato nel “Programma delle attività di controllo per l’anno 

2017” della Sezione delle Autonomie (delibera del 2 febbraio 2017, n. 2) “il riordino 

della disciplina relativa alle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche 

rappresenta un momento centrale nell’attività di indirizzo e di controllo della Sezione per 

l’importanza che esso riveste ai fini del superamento delle cause dell’inefficienza delle 

imprese a partecipazione pubblica e dei servizi pubblici locali, nonché del rafforzamento dei 

principi di concorrenza e di buona amministrazione posti dalla legge di riforma n. 

124/2015”.  

Come recentemente affermato dalla Sezione regionale di controllo della 

Lombardia, la verifica affidata alla Corte in materia di esame dei piani di 

razionalizzazione delle società partecipate “non si traduce in un’attività invasiva 

dell’autonomia delle amministrazioni ma è diretta, nell’interesse di queste ultime e 

della comunità amministrata, a rappresentare agli organi di governo le irregolarità 

riscontrate, in modo che gli stessi possano promuovere eventuali misure correttive”. 

(Sezione regionale di controllo Lombardia, delibera del 1 febbraio 2017 n. 21). 

Le partecipazioni societarie continuano infatti a rappresentare un aspetto 

importante e cruciale dell’articolato sistema di controllo sugli enti territoriali posto in 

capo alla Corte dei conti, nell’ambito della visione unitaria della finanza pubblica e 

della necessità di valutare la sana gestione degli enti considerando il “gruppo ente 

territoriale” ed i suoi risultati complessivi. 
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La II Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, con la 

decisione del 3 febbraio 2017, n. 65, nell’emettere un giudizio di responsabilità di 

danno erariale relativo alla costituzione di una società sostanzialmente inutile, 

ribadisce che la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può 

prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti ed i costi 

sostenuti e che “la Corte dei conti può «verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in 

relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su 

valutazioni di legittimità e non di mera opportunità» (cfr., tra l’altro, Cass. SS.UU. n. 

14488 del 2003, n. 7024 del 2006 e n. 18757 del 2008)”. 

Il monitoraggio dei piani operativi di razionalizzazione, che ora costituiscono un 

adempimento a regime per tutte le amministrazioni, si configura pertanto quale 

adempimento funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte, 

come affermato dalla Sezione delle autonomie, nell’ambito del “controllo esterno ad essa 

attribuito sul sistema delle esternalizzazioni, incentrato sulla verifica dell’impatto delle 

relative gestioni sui bilanci degli enti partecipanti/controllanti” (delibera n. 

27/SEZAUT/2016/FRG, già citata). 

La Sezione delle autonomie, sempre nell’ambito della programmazione 2017, per 

assicurare l’uniformità del monitoraggio in merito alla revisione straordinaria delle 

partecipazioni societarie di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, “ha in programma di 

adottare uno specifico atto di indirizzo, con il quale veicolare un modello standard di atto 

di ricognizione e relativi esiti, costruito in funzione del complesso dei requisiti previsti dalle 

disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In ogni caso, 

l’iniziativa costituirà un supporto per le attività di verifica già intestate alle Sezioni 

regionali di controllo dalle richiamate disposizioni del d.l. n. 174/2012 e della legge n. 

190/2014” (delibera n. 2/SEZAUT/2017/INPR, già citata). 

Preme infine evidenziare che, nell’ambito del riassetto della normativa in materia 

di organismi partecipati recato dal testo unico di cui al d.lgs. n. 175/2016, sono stati 

confermati alcuni istituti già previsti dal legislatore quali misure intese a garantire 

una maggiore responsabilizzazione degli enti soci nel perseguimento della sana 

gestione degli organismi, nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri 

complessivi della finanza territoriale. 
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È stato infatti reiterato l’obbligo, recato dall’articolo 11, comma 6, lett. j) del 

d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., di verifica della corrispondenza tra poste debitorie e 

creditorie tra enti ed organismi, il cui esito deve essere inserito nella relazione sulla 

gestione allegata al rendiconto.  

Anche l’obbligo di redazione, da parte degli enti locali, del bilancio consolidato 

con le proprie società partecipate ed organismi o enti strumentali, recato dall’articolo 

11-bis del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., è stato riproposto nel testo unico, così come 

l’obbligo di accantonare, nel risultato di amministrazione degli enti soci, il fondo 

perdite reiterate, da quantificare in proporzione alla quota di partecipazione ed alla 

perdita di esercizio delle proprie società partecipate (adempimento introdotto 

dall’articolo 1, comma 550 e seguenti della legge n. 147/2013 ed attualmente 

disciplinato dall’articolo 21 del d.lgs. n. 175/2016).  

 

3 - Dalla ricognizione dei piani operativi alla valutazione delle relazioni sui risultati 

conseguiti  

La presentazione dei piani operativi di razionalizzazione e delle relazioni sui 

risultati conseguiti da parte dei comuni e delle province della Toscana è stata 

costantemente monitorata dalla Sezione ed allo stato attuale si rileva che l’invio alla 

Sezione dei piani operativi di razionalizzazione è stato effettuato da 271 comuni su 279 

e dalle 10 province mentre, per quanto concerne la relazione sui risultati conseguiti, 

l’invio è stato effettuato da 201 comuni su 279 e da 9 province su 10. 

I piani operativi adottati, entro il 31 marzo 2015, da parte degli enti locali della 

Toscana sono stati oggetto di un’analisi ricognitiva svolta dalla Sezione, le cui 

risultanze e valutazioni sono state illustrate nella Relazione sulla finanza locale in 

Toscana, approvata con delibera del 24 marzo 2016, n. 31/2016/AFC, al Capitolo IV.  

Tale analisi è consistita nella ricognizione delle decisioni assunte, con i piani 

operativi, da un campione composto da 22 enti, dei quali 10 costituiti dai capoluoghi 

di provincia (Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e 

Siena), 9 selezionati tra i comuni toscani di maggiori dimensioni demografiche e con 

popolazione superiore a 30.000 abitanti (Camaiore, Campi Bisenzio, Capannori, 
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Cascina, Piombino, San Giuliano Terme, Scandicci, Sesto Fiorentino e Viareggio) e 3 

ulteriori enti selezionati tra i comuni toscani con popolazione compresa tra 25.000 e 

30.000 abitanti (Cecina, Pontedera e Poggibonsi). 

La Sezione, in tale contesto, ha monitorato la portata e gli esiti attesi dai processi 

di razionalizzazione intrapresi dal campione di enti e, pur attestandosi a livello 

ricognitivo, tale analisi è risultata significativa dell'approccio complessivo con cui gli 

enti hanno dato corso al predetto adempimento e delle modalità prescelte per la 

riduzione o la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute. La Sezione 

ha, comunque, escluso valutazioni di merito riferite al contenuto dei singoli piani 

ovvero alle ragioni del mantenimento o della dismissione delle partecipazioni 

societarie in essa riportati.  

La Sezione autonomie, che annualmente indaga il fenomeno degli organismi 

partecipati ai fini della successiva attività di referto al Parlamento, nella relazione 

2016 su “Gli Organismi partecipati degli enti territoriali” già citata, oltre ad analizzare 

i risultati economici e finanziari degli organismi partecipati, riferiti ai bilanci 2014 ed 

a fornire la regolazione normativa della complessa materia, riporta le osservazioni 

delle Sezioni regionali di controllo in ordine ai piani di razionalizzazione ad esse 

pervenuti, fra le quali quelle espresse da questa Sezione, illustrate al paragrafo 2.2.9 

(pagina 74).  

Con portata innovativa rispetto agli anni passati, inoltre, nella suddetta 

Relazione 2016 “le criticità rilevate sono contestualizzate in una cornice normativa che 

impone agli enti di adottare misure specifiche per farvi fronte, come delineato nel percorso 

di razionalizzazione delle partecipazioni societarie” (delibera 27/SEZAUT72016/FRG 

paragrafo 2.2 pag. 53). Oltre a questo, la Relazione offre un arricchimento delle 

indicazioni contenute nella normativa di riferimento tali da costituire, per gli enti 

proprietari, un valido supporto per le loro attività di razionalizzazione delle 

partecipazioni nonché, per le Sezioni regionali di controllo, uno strumento per la 

valutazione e l’analisi delle misure adottate dagli enti e per i loro stati di avanzamento. 

Le verifiche svolte da tali Sezioni regionali hanno comportato, in alcuni casi, 

l’adozione di “referti ad hoc, adottati nel contesto dei controlli sulla sana gestione 

finanziaria, oppure nell’ambito delle relazioni allegate al giudizio di parificazione del 
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rendiconto generale della Regione” (deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, paragrafo 

2.2 pag. 53). 

Nel presente contesto, la ricognizione svolta da questa Sezione nel 2016 sui piani 

di razionalizzazione viene adesso completata ed implementata con l’illustrazione delle 

relazioni contenenti i risultati conseguiti in esito ai piani stessi, predisposte e trasmesse 

a questa Sezione  (in ottemperanza a quanto previsto dal comma 612 dell’articolo 1 

della più volte citata l. n. 190/2014) dagli stessi 22 enti facenti parte del campione 

oggetto di ricognizione nell’ambito della Relazione sulla finanza locale toscana 

dell’anno 2016. 

Nel campione di enti sottoposto ad analisi figura il comune di Viareggio (LU) per 

il quale, nella relazione sulla finanza locale 2016 si attestava la mancata presentazione 

del piano: per tale ente, infatti, il Commissario straordinario aveva rimandato 

l’adempimento ad un momento successivo e ad un diverso scenario tecnico-politico. 

Nel corso della presente trattazione si darà conto del piano poi adottato, dall’ente, 

con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 21 marzo 2016, descrivendo le operazioni 

ivi contenute. 

La presente trattazione ripercorre pertanto la prima ricognizione illustrativa dei 

piani effettuata dalla Sezione nel 2016 e dà conto dello sviluppo delle procedure ivi 

delineate e delle operazioni messe in campo così come rappresentate dagli enti. 

Si procederà pertanto a descrivere, in tale ottica, le operazioni singolarmente 

intraprese, opportunamente raggruppate per tipologia di intervento o di ambito 

territoriale e societario, in maniera tale da fornire un quadro esaustivo non solo degli 

obiettivi raggiunti ma anche delle procedure ancora in corso attestate dagli enti e delle 

problematiche emerse nell’attuazione delle misure programmate. 

In via generale la Sezione ha rilevato, sia riguardo ai piani che alle relazioni 

attuative, che alcuni provvedimenti risultano carenti nell’esposizione degli obiettivi 

di razionalizzazione perseguiti, degli interventi ipotizzati e delle ulteriori informazioni 

richieste dalla normativa di riferimento per dimostrare l’effettività delle scelte 

compiute in termini di efficienza, efficacia ed economicità della gestione delle 

partecipazioni (tempi di realizzazione e risparmi da conseguire).  

Laddove, ad esempio, gli enti attestano di aver adottato misure di contenimento 
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dei costi societari, criterio di razionalizzazione previsto alla lett. e) del comma 611, 

articolo 1 della l. n. 190/2014, la descrizione di detti interventi risulta generica e priva 

di effettiva “rendicontazione” dei risparmi conseguiti o di confronto tra i costi 

precedentemente sostenuti e quelli cui si è pervenuti con le azioni di contenimento.  

Anche per quanto riguarda la quantificazione dei risparmi e degli introiti 

realizzati a seguito delle azioni intraprese, le relazioni degli enti si riferiscono 

unicamente all’incasso una tantum conseguito dalla vendita delle quote o azioni, senza 

quantificare eventuali economie strutturali da conseguire, con ben più ampi vantaggi 

economici, a seguito di mirate azioni di contenimento dei costi societari o dei contratti 

di servizio vigenti con le società in house providing affidatarie di servizi strumentali 

dell’ente oppure in riferimento alla possibile reinternalizzazione di tali servizi.  

A tale proposito risulta giustamente rilevato dalle Sezioni riunite in sede di 

controllo che “neanche l’introduzione di una importante innovazione organizzativa come 

il contratto di servizio, mirato a caratterizzare il profilo negoziale del rapporto tra l’ente 

pubblico e l’impresa come strumento attuativo del principio di separazione dell’indirizzo 

politico del pubblico dalla gestione imprenditoriale del servizio, è riuscito ad incidere in 

modo uniforme sul settore delle partecipate. A distanza di più di venti anni dalla sua 

diffusione, sembra permanere infatti, soprattutto in ambito locale e specificamente nel 

settore della fornitura di servizi strumentali all’ente pubblico proprietario unico, un modello 

ancora fortemente ancorato al finanziamento diretto dell’amministrazione (con erogazioni 

a titolo di trasferimenti ordinari e straordinari; contributi per ripiano perdite, ecc.). 

Talvolta, anzi, è lo stesso strumento contrattuale che viene piegato alla performance 

economica dell’impresa, in evidente conflitto con il suo mandato originario”. (Sezioni 

Riunite in sede di Controllo, Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2016, 

approvato con delibera del 22 marzo 2016, n. 2, pag. 112) 

La Sezione ha altresì ritenuto di dover effettuare una lettura “trasversale” delle 

suddette relazioni al fine di illustrare le differenti modalità con le quali alcuni comuni 

hanno disposto la dismissione delle partecipazioni detenute, da più di uno di essi, nella 

stessa società, perlopiù svolgenti servizi di interesse generale (credito alle imprese, 

risparmio etico).  

La presente trattazione evidenzierà, pertanto, quali azioni siano state messe in 
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campo, dai comuni, nei confronti delle stesse società e come tali percorsi siano risultati, 

o meno, efficaci ai fini dell’auspicata eliminazione della partecipazione precisando, sin 

da ora, che talune procedure avrebbero potuto essere più efficacemente portate a 

conclusione ove gli enti avessero intrapreso percorsi omogenei o condivisi.  

A conferma dell’atteggiamento non omogeneo adottato dai vari enti in relazione 

alle operazioni poste in essere, si evidenziano, nella presente trattazione, anche i casi 

in cui alcune operazioni di eliminazione di partecipazioni, programmate nei piani, 

siano state successivamente sospese o annullate da parte degli enti che le avevano 

disposte; tale circostanza evidenzia che alcuni enti, nell’effettuare la valutazione sulla 

indispensabilità delle proprie partecipazioni societarie per le proprie finalità 

istituzionali, hanno assunto decisioni che, nel tempo, sono state riviste e corrette.  

Un altro aspetto riscontrato dalla Sezione nelle relazioni esaminate ai fini della 

presente ricognizione è stata la frequente motivazione addotta dagli enti a 

giustificazione della mancata e tempestiva conclusione degli interventi programmati 

(dismissioni o riduzione dei costi di funzionamento). Laddove, infatti, le operazioni di 

razionalizzazione disposte nei piani abbiano riguardato partecipazioni minoritarie o 

tali, comunque, da non riservare all’ente socio un ruolo di controllo o collegamento, 

secondo la classificazione di cui all’art. 2359 del codice civile (ruolo di controllo ove la 

quota di capitale posseduta sia pari o superiore al 50 per cento e ruolo di collegamento 

ove la stessa sia pari almeno al 20 per cento), i comuni hanno imputato i ritardi o la 

mancata conclusione della procedura all’impossibilità di influire, concretamente, sulle 

scelte societarie oppure alle criticità operative connesse ai numerosi vincoli normativi 

e statutari che si sono presentate nell’attuazione di molte delle ipotesi di 

riorganizzazione prefigurate. 

Anche la Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna, nell’illustrare le 

modalità con le quali gli enti hanno giustificato il mancato ottenimento della riduzione 

dei costi di funzionamento societari, evidenzia quanto segue: “In alcuni casi la 

mancanza di misure contenitive della spesa è giustificata dalla circostanza che l’entità delle 

azioni detenute dal singolo ente, in rapporto alla pluralità di partecipazioni, non consente 

di porre in essere autonome iniziative di indirizzo sul contenimento dei costi. Tale 

affermazione, peraltro, non sembra considerare adeguatamente la natura in molti casi 
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pubblica degli altri soci, che come tale dovrebbe determinare la condivisione degli obiettivi 

perseguiti” (“Referto sui piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti 

dagli enti pubblici aventi sede nell’Emilia-Romagna”, delibera 32/32/2016/VSGO), 

Nel complesso, pertanto, la Sezione intende fornire un quadro ricognitivo ma 

dettagliato delle operazioni disposte da tutti gli enti dal quale emerga come gli enti 

abbiano utilizzato, o meno, l’opportunità fornita dalla norma ed intrapreso le 

necessarie azioni di dismissione delle proprie partecipazioni ricadenti nell’ambito 

applicativo del più volte citato comma 611, sfruttando al meglio, ove possibile, le 

sinergie con gli altri enti pubblici soci interessati ai medesimi processi. 

Le relazioni sui risultati conseguiti in esito ai piani di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie costituiscono l’oggetto di specifiche delibere adottate da altre 

Sezioni regionali di controllo e precisamente da quelle della Lombardia, dell’Emilia 

Romagna, delle Marche e della Sicilia. Tali delibere rilevano, per le relazioni 

esaminate, criticità o lacune ed in alcuni casi (Lombardia ed Emilia Romagna) 

invitano gli enti a tenere conto di quanto rilevato e ad adottare le opportune azioni 

correttive in occasione della redazione della revisione straordinaria delle 

partecipazioni richiesta dall’articolo 24 del testo unico. 

Preme infine precisare che anche la presente analisi, come quella condotta lo 

scorso anno sui piani, considera esclusivamente le partecipazioni dirette, considerata 

la rilevanza e rappresentatività delle stesse nell’ambito degli assetti societari valutati 

dagli enti, con esclusione pertanto delle partecipazioni indirette da essi detenute. 

 

4 - Eliminazioni delle partecipazioni di cui al comma 611, lettera a) concluse 

positivamente 

Nell’ambito della relazione sulla finanza locale in Toscana del 2016, nei piani 

operativi di razionalizzazione dei 22 enti facenti parte del campione oggetto di analisi, 

la Sezione aveva individuato 46 operazioni di eliminazioni successive delle 

partecipazioni societarie ritenute non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente, secondo il criterio di cui alla lettera a) del comma 611 
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dell’articolo 1 della l. n. 190/2014 il quale ripercorre, richiamandola espressamente, la 

disciplina recata dai commi 27 e 28 dell’articolo 3 della legge n. 244/2007.  

Come recentemente affermato dalla Sezione di controllo della Regione Sicilia “Il 

predicato dell’indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali 

dell’ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento 

societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o alla scelta di fondo tra 

internalizzazione ed esternalizzazione”. (Sezione regionale di controllo Sicilia, 

deliberazione n. 62/2017/GEST) 

Le operazioni di tale tipologia ricognite dalla Sezione (delibera 31/2016/AFC 

sopracitata), per effetto di partecipazioni condivise tra più enti, erano nel complesso 

riferite alle sotto indicate 28 società, dedite ai rami di attività per ognuna di esse 

indicati: 

 “- 5 società dedite ad attività di controllo degli impianti termici, recupero di energia e 

manutenzione del verde (Publicontrolli srl, Agenzia Fiorentina per l’Energia srl, Energy 

Agency of Province Livorno srl, Area spa e Panglos scarl); 

- 5 società svolgenti attività in materia di trasporti, gestione delle autostrade e dei 

parcheggi (RAMA spa, LFI spa, SALT spa, Autocamionale della Cisa, Firenze 

Parcheggi spa); 

- 5 società svolgono attività in ambito culturale, universitario, espositivo, di sviluppo 

economico-industriale e di ricerca, (Polo Universitario Aretino, Grosseto Sviluppo spa, 

FAR Maremma scarl, Grosseto Fiera spa e Lucense spa); 

- 4 società hanno come oggetto societario la gestione del credito e l’attività finanziaria 

(FidiToscana spa, Banca Etica scrl, MPS capital service spa e Banca interregionale 

spa); 

- 3 società rappresentano organi di gestione di porti, interporti ed aeroporti (Marina 

di San Rocco spa, Interporto Toscano ed Aeroporto SAT spa di Pisa); 

- 2 società hanno ad oggetto sociale la distribuzione del gas metano (Gergas spa e 

Toscana Energia spa); 

- 2 società svolgono attività di gestione e raccolta rifiuti (AISA spa e Coseca spa); 

- 1 società opera nel settore alimentare (Centrale del Latte Fi/Pt/Li); 

- 1 società svolge servizio di gestione delle farmacie comunali (AFAM spa)”  
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Dalla ricognizione effettuata sulle relazioni attestanti i risultati conseguiti in esito 

ai piani, la Sezione ha rilevato che delle programmate operazioni di exit dalle 

compagini delle sopracitate 28 società, ne sono state effettivamente realizzate sette. 

La tabella sotto riportata elenca, per ciascun ente ivi citato, le procedure di 

dismissione societaria concluse alla data del 31 marzo 2016, con indicazione delle 

società dalle quali i predetti enti sono usciti e della specifica azione attuata per 

l’effettiva eliminazione della partecipazione, più specificamente illustrata nel seguito 

della presente trattazione. 

 

Tab. 123  
Eliminazione partecipazioni non indispensabili (comma 611 lett. a) 

Comune  N. partecipazioni  Denominazione società, 
% possesso dell'ente 

Stato della 
procedura al 

31.3.2016 
Risultati conseguiti al 31.3.2016 

Prato 2 

MPS Capital service spa 
0,0001% 

Conclusa 
 

Recesso in favore di Banca 
Monte dei Paschi di Siena spa. 

Incasso di 304,13 euro 
Banca Etica scpa 

0,001% Conclusa Recesso ex art. 2437 c.c. 
Incasso di 575,00 euro 

Grosseto 1 Coseca spa 31,57% Conclusa Messa in liquidazione 

Lucca 2 
SAT 0,23% Conclusa 

Vendita azioni sul mercato 
borsistico. 

Incasso di 346.734,94 euro 

SALT 2,30% Conclusa Vendita azioni a SIAS spa. 
Incasso di 16.641,900 euro 

Camaiore 1 Autocamionale della Cisa 
spa 0,049% Conclusa 

Vendita azioni a Ligure 
Toscana spa. 

Incasso di 106.315,80 euro 

Scandicci 1 Firenze Parcheggi spa 
0,490% Conclusa 

Recesso ex lege (art. 1, comma 
569, L. 147/2013).  

Incasso di 133.000,00 euro 

TOTALE 7  

Fonte: Relazioni attuative dei Piani operativi di razionalizzazione ex articolo 1, commi 611 e 612, l. n. 190/2014. 

 

Il comune di Prato, nella propria relazione, ha attestato la conclusione di due 

operazioni di dismissione inerenti le società MONTE DEI PASCHI CAPITAL 

SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA e BANCA ETICA scpa, dismissioni 

previste entrambe nel piano adottato dall’ente.  

In entrambi i casi l’ente ha esercitato il diritto di recesso previsto dagli statuti 

delle due società, che richiama l’articolo 2437 “Diritto di recesso” del codice civile; la 

cessione delle azioni detenute in MPS CAPITAL SERVICE ha generato introiti per 

l’ente di 304,13 euro mentre dalla dismissione delle azioni detenute in BANCA ETICA 

scpa è derivato all’ente un introito di 575,00 euro. 
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Il comune di Lucca ha attestato di aver condotto a buon fine le operazioni previste 

nel proprio piano e relative alla vendita delle azioni SAT spa (Aeroporto Toscano G. 

Galilei di Pisa), quotata in borsa. L’alienazione è stata effettuata, per conto dell’ente, 

dalla società partecipata LUCCA HOLDING spa, mediante ricorso al mercato 

borsistico e l’introito realizzato è stato di 346.734,94 euro (prezzo medio ad azione 

15,15 euro). Il comune di Lucca ha altresì dismesso la partecipazione detenuta in 

SALT spa (Società Autostrade Ligure Toscana per azioni), ammontante al 2,30 per 

cento del capitale sociale, ceduta alla società SIAS spa di Torino previo esperimento 

di asta pubblica ad unico incanto ex R.D. 827/1924, andata deserta. L’introito 

derivante all’ente da tale cessione è stato pari a 16.641.900,00 euro (4,51 euro ad 

azione). 

Il comune di Camaiore ha cessato la propria partecipazione nella società 

AUTOCAMIONALE DELLA CISA spa, in data 16 dicembre 2015, realizzando 

un’entrata di 106.315,80 euro; in tale data, con atto pubblico notarile, le azioni 

possedute dall’ente sono state cedute alla LIGURE TOSCANA spa, società 

aggiudicataria della procedura di cessione che i soci pubblici, mediante convenzione, 

hanno gestito unitariamente sotto il coordinamento della Provincia di Massa-Carrara, 

con ruolo di unico soggetto attuatore. 

Il comune di Scandicci ha attestato di aver concluso positivamente le operazioni 

di recesso ex lege, ai sensi del sopracitato comma 569, dalla partecipazione detenuta 

nella società FIRENZE PARCHEGGI spa, previo esperimento di offerta in prelazione 

ai soci delle quote e di procedura pubblica di alienazione svolta nel 2014 ed andata 

deserta. La società ha infatti restituito, al socio recedente, la propria quota, valutata 

con perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 2437 c.c, in 133.000,00 euro. 

Della procedura di eliminazione della partecipazione detenuta dal comune di 

Grosseto nella società COSECA spa si darà conto nella sezione dedicata ai servizi 

pubblici locali. 
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5 - Procedure di soppressione delle società di cui al comma 611, lettera b) concluse 

positivamente 

Tra le modalità di razionalizzazione delle partecipazioni previste dal comma 611 

dell’art. 1 della l. 190/2014, quella di cui alla lettera b), che sancisce l’obbligo di 

soppressione delle società composte da soli amministratori o da più amministratori che 

dipendenti, costituisce la previsione normativa più chiara ed immediatamente 

precettiva per gli enti in quanto individua l’esatto presupposto a fronte del quale una 

società deve essere rapidamente valutata e “soppressa” (mediante scioglimento o, 

perlomeno, recesso da parte del socio pubblico).  

Tale opzione, se da un lato non ha richiesto agli enti valutazioni accurate, 

concertate e complesse in quanto è basata esclusivamente su requisiti oggettivamente 

posseduti dalle società partecipate (numero amministratori, numero dipendenti), 

avrebbe però dovuto essere valutata dagli stessi con rigorosa attenzione, per evitare 

di mantenere in vita soggetti societari che, per espressa scelta del legislatore, 

avrebbero dovuto essere soppressi trattandosi di società nelle quali il rapporto tra costi 

di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato e, pertanto, non 

efficienti.  

Come evidenziato dalla Sezione di Controllo della Lombardia “Va comunque 

osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad 

esempio in assenza di compenso (se l’ottica normativa è quella di razionalizzazione della 

spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli 

svolti dai dipendenti (per evitare l’assunzione di personale)” (Sezione di controllo 

Lombardia, delibera 424/2015/VSG). 

Nei piani analizzati dalla Sezione era prevista, da parte di 8 comuni, la 

soppressione di 5 società ricadenti in tale ambito applicativo della norma (ISOLA DEI 

RENAI spa, INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE, VEA spa, 

PONTEDERA SPORT srl e GEOFOR PATRIMONIO spa). 

Dall’esame delle relazioni sui risultati conseguiti la Sezione ha rilevato che di dette 

cinque partecipazioni ne risultano effettivamente cessate due.  
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La sotto riportata tabella indica gli enti che hanno condotto a conclusione le 

sopradette operazioni nonché le partecipazioni effettivamente cedute, con indicazione 

delle modalità specifiche di exit prescelto.  
 

Tab. 124  
Soppressione società composte da soli amministratori o più amministratori che dipendenti (comma 611, lett. b) 

Comune N. società 
soppresse 

Denominazione 
società 

Stato della procedura al 
31.3.2016 Risultati conseguiti al 31.3.2016 

Camaiore (LU) 1 VEA spa  Conclusa Società posta in liquidazione in 
data 28.12.2015 

Pontedera (PI) 1 Pontedera sport srl  Conclusa Cessione della quota detenuta dal 
Comune. Valore 85.000,00 euro 

TOTALE 2   
Fonte: Relazioni attuative dei Piani operativi di razionalizzazione ex articolo 1, commi 611 e 612, l. n. 190/2014. 

 

La società VEA spa, posseduta al 29,95 per cento dal comune di Camaiore e che 

gestiva, fino a qualche anno fa, il servizio idrico sul territorio, è stata posta in 

liquidazione in data 28 dicembre 2015, a seguito dell’assemblea societaria che ne ha 

disposto la trasformazione da spa a srl, la riduzione del capitale sociale da euro 

2.513.120,88 euro a 10.000,00 euro (con imputazione dell’importo di 2.503.120,88 euro 

a riserva straordinaria) e lo scioglimento anticipato con la nomina di un liquidatore.  

La partecipazione in PONTEDERA SPORT SRL è stata invece dismessa dal 

comune di Pontedera mediante cessione alla società stessa. Il Consiglio comunale ha 

infatti aderito alla proposta della società di liquidare la quota comunale mediante 

l’acquisizione del campo sportivo con spogliatoio e pertinenze, al valore di 85.000,00 

euro. L’ente attesta l’imminente formalizzazione della procedura di dismissione con 

atto notarile. 

 

6 – Procedure di fusione di società svolgenti attività analoghe ad altre partecipate 

di cui al comma 611, lettera c) concluse positivamente 

Per quanto concerne i progetti di fusione di realtà societarie illustrati nei piani 

operativi oggetto di ricognizione da parte della Sezione, si rileva che delle 8 società che 

avrebbero dovuto risultare soppresse al termine delle procedure previste dalla lett. c) 

del sopracitato comma 611 (fusione o internalizzazione delle funzioni eseguite da 

società svolgenti attività analoghe o similari) ne risultano eliminate, alla data di 

redazione delle relazioni attuative, soltanto tre. 
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Le società oggetto dei progetti di fusione erano le seguenti: CENTRALE DEL 

LATTE DI FIRENZE spa, GEOFOR spa, GEOFOR PATRIMONIO spa, GEA 

PATRIMONIO AEROPORTO GALILEI DI PISA (SAT SPA), AREZZO FIERE E 

CONGRESSI, LUCCA FIERE E CONGRESSI e PONT-LAB srl. 

La sotto riportata tabella indica, per ciascuno degli enti ivi riportati, le operazioni 

di fusione societaria concluse entro il 31 marzo 2016 e le partecipazioni eliminate a 

seguito di tali processi aggregativi. 
 

Tab. 125  
Eliminazione partecipazioni per fusione società svolgenti attività analoghe ad altre partecipate (comma 611 lett. c) 

Comune N. società 
soppresse Denominazione società 

Stato della 
procedura al 

31.3.2016 
Risultati conseguiti al 31.3.2016 

Firenze 1  fusione SAT ed 
Aeroporto di Firenze Conclusa Fusione avvenuta in data 1^ giugno 2015 

Lucca 1 
Lucca Fiere & Congressi 

spa e Lucca Comics & 
Games srl 

Conclusa 
Fusione societaria per incorporazione di Lucca 

Fiere & Congressi spa in Lucca Comics & 
Games srl. Atto notarile in data 9.7.2015. 

Pisa  1 Geofor spa Conclusa Conferimento azienda in Retiambiente spa 
TOTALE 3   

Fonte: Relazioni attuative dei Piani operativi di razionalizzazione ex articolo 1, commi 611 e 612, l. n. 190/2014. 

  

Una delle tre procedure concluse con esito positivo è quella evidenziata dal 

comune di Lucca nella propria relazione sui risultati conseguiti, ove dà conto 

dell’avvenuta fusione, per incorporazione, di LUCCA FIERE E CONGRESSI spa in 

LUCCA COMICS & GAMES srl, entrambe società controllate dalla holding comunale 

LUCCA HOLDING spa che gestisce le partecipazioni dell’ente. Tale fusione è stata 

disposta al fine di ottenere un’unica società strumentale con caratteristiche tali da 

poter svolgere i servizi di interesse generale che il comune di Lucca intende affidarle in 

house providing, mediante appositi disciplinari, tra i quali l’organizzazione dell’evento 

annuale Lucca Comics.  

Tale operazione è stata condotta mediante l’acquisto, da parte della holding 

comunale, della totalità delle azioni di LUCCA FIERE E CONGRESSI spa e nel 

successivo accorpamento di tale società con LUCCA COMICS & GAMES srl, avvenuto 

in data 9 luglio 2015, con atto notarile a seguito del quale il capitale di LUCCA 

COMICS & GAMES è passato da 119.000,00 a 4.509.179,00 euro. 

Un altro percorso di aggregazione che risulta concluso è quello inerente la fusione 

tra la società AEROPORTO TOSCANO GALILEI di PISA (SAT spa) e la società 
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AEROPORTO DI FIRENZE spa, illustrata nei piani dei comuni di Firenze e Pisa e 

nelle rispettive relazioni; in data 1 giugno 2015 le due società hanno dato vita alla 

TOSCANA AEROPORTI spa. 

Per quanto concerne, infine, l’operazione di eliminazione della partecipazione 

nella Società Geofor spa, prevista sia dal comune di Pisa che dal comune di San 

Giuliano Terme (PI), la stessa viene dichiarata conclusa dal comune di Pisa ed ancora 

in corso di svolgimento dal comune di San Giuliano Terme, come illustrato al 

successivo paragrafo 10.1. 

 

7 - Procedure di dismissione/soppressione/fusione in corso 

Vengono di seguito brevemente descritte le procedure previste dai piani di 

razionalizzazione, inerenti le dismissioni di partecipazioni disposte ai sensi delle lettere 

a), b) e c) del comma 611, articolo 1 della l. n. 190/2014 ed ancora in corso di 

svolgimento alla scadenza del termine per la redazione della relazione sui risultati 

conseguiti (30 marzo 2016). Le procedure, come detto, vengono esposte sulla base di 

quanto attestato dai comuni facenti parte del campione preso in esame ai fini della 

presente ricognizione. 

Il comune di Firenze, nella propria relazione, attesta l’avvio delle procedure di 

dismissione, ai sensi del comma 611 lettera a), della partecipazione detenuta in AFAM 

spa (società concessionaria della gestione delle 21 farmacie comunali della quale l’ente 

detiene il 20 per cento del capitale sociale), mediante procedura ad evidenza pubblica.  

L’avvio della dismissione è stato preceduto dall’invio di un quesito all’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato teso a verificare la possibilità di cessione ed, 

in particolare, l’applicabilità al caso di specie delle previsioni di cui all’art. 1, comma 

3, del d.p.r. n. 533/1996 “Regolamento recante norme sulla costituzione di società 

miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali” secondo cui l’ente promotore 

deve detenere, in tali tipologie di società, una partecipazione non inferiore al quinto 

del capitale sociale. In data 15 marzo 2016 l’AGCOM ha rimesso il richiesto parere non 

rilevando profili ostativi alla cessione totale o parziale delle quote detenute dall’ente 

in AFAM spa. 
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Altre due procedure ad evidenza pubblica, disposte dal comune di Grosseto, 

risultano in corso alla data di redazione della relazione sui risultati conseguiti (16 

marzo 2016): sono stati infatti pubblicati in data 26 febbraio 2016 i bandi per 

l’alienazione delle partecipazioni detenute nelle società GROSSETO FIERE spa 

(dedita all’organizzazione e gestione di eventi espositivi, posseduta dal comune per il 

16,21 per cento) e MARINA DI SAN ROCCO spa (società di gestione del porto 

turistico, posseduta dal comune per il 3 per cento), entrambe da dismettere per quanto 

previsto al comma 611, lettera a), articolo 1 della l. n. 190/2014.  

Per l’alienazione di tali partecipazioni, nonché per l’attuazione delle altre azioni 

previste dal piano, il comune di Grosseto si è avvalso del supporto della CISPEL 

Confservizi Toscana, associazione regionale delle imprese di servizio pubblico che 

operano nel territorio toscano e che gestiscono servizi a rilevanza economica. La stima 

della base d’asta per le suddette procedure di alienazione (ammontante a 564.235,00 

euro per GROSSETO FIERE spa ed a 96.000,00 euro per MARINA DI SAN ROCCO 

spa) è stata predisposta da un professionista incaricato dalla CISPEL ed ha tenuto 

conto di “intangibili” esistenti non valutati in bilancio i quali, secondo quanto 

attestato dal comune di Grosseto, riflettono le aspettative di redditività futura diretta 

ed indiretta dei potenziali soggetti interessati a subentrare all’amministrazione 

comunale nella partecipazione. 

Il comune di Massa ha attestato, nella relazione sui risultati conseguiti, di aver 

avviato, congiuntamente con gli altri soci pubblici (comune di Carrara e provincia di 

Massa e Carrara) le procedure ad evidenza pubblica per la partecipazione detenuta in 

A.RE.A. spa (società di gestione dell’area retro-portuale di Marina di Massa), 

mediante pubblicazione di bando di gara nel marzo 2016, previa redazione di perizia 

di stima del valore della partecipazione secondo cui la quota pubblica, pari al 51 per 

cento del capitale sociale, è complessivamente pari a 23.868.000,00; la procedura di 

alienazione risulta ancora in corso alla data di predisposizione della relazione sui 

risultati conseguiti.  

Un’altra procedura che risulta gestita in maniera congiunta da parte di più enti 

soci pubblici è quella illustrata dal comune di Camaiore il quale, nella relazione sui 

risultati conseguiti, ha attestato di aver proceduto insieme al comune di Pietrasanta 
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(LU) ad affidare un incarico professionale per la redazione della perizia di stima della 

partecipazione detenuta, da entrambi gli enti, in TOSCANA ENERGIA spa, società 

operante nel settore della distribuzione del gas a livello nazionale ma non affidataria 

di servizi da parte del comune stesso. Il comune di Camaiore ha attestato altresì 

l’intenzione di procedere alla dismissione di detta partecipazione, per quanto previsto 

dal comma 611, lettera a), articolo 1 della l. n. 190/2014, mediante procedura ad 

evidenza pubblica, nel rispetto di eventuali diritti di prelazione da parte degli altri soci 

pubblici. 

Per quanto concerne la dismissione, disposta da una pluralità di enti, della 

partecipazione detenuta in FIDITOSCANA spa, i comuni di Massa e di Livorno hanno 

attestato di aver avviato le procedure ad evidenza pubblica per la cessione. In 

particolare, il comune di Massa ha attestato di aver sottoposto l’avvio di tale 

procedura al vaglio del Consiglio comunale, nell’anno 2015, ma non ha fornito 

indicazioni sulla valutazione effettuata da parte dell’organo istituzionale, 

dell’operazione programmata mentre il comune di Livorno ha dichiarato di aver 

predisposto gli atti di approvazione dell’asta pubblica da avviare dopo il 7 aprile 2016, 

termine assegnato agli altri soci per l’esercizio dell’eventuale diritto di prelazione sulle 

azioni poste in vendita. 

Il comune di Sesto Fiorentino, invece, pur rientrando nell’ambito degli enti che 

hanno disposto la dismissione della partecipazione detenuta in FIDITOSCANA spa 

nel proprio piano operativo, non ha fornito evidenza di alcuna azione adottata nel 

2015 in ordine all’effettiva uscita da tale compagine societaria: la relazione sui risultati 

conseguiti, adottata dal Commissario straordinario che amministra l’ente dal 21 luglio 

2015, si limita ad attestare che nessuno degli altri soci pubblici ha esercitato il diritto 

di prelazione sulle azioni poste in cessione. 

Le modalità con le quali altri comuni, oltre a quelli sopracitati, hanno proceduto 

alla dismissione della partecipazione detenuta in FIDITOSCANA spa, saranno 

illustrate nel paragrafo seguente. 

Il comune di Livorno ha attestato, nella propria relazione, di aver avviato due 

procedure di dismissione ulteriori rispetto a quelle previste nel proprio piano 

operativo: si tratta delle partecipazioni detenute in BANCA ETICA scpa ed in STU 
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PORTA A MARE spa. La partecipazione in BANCA ETICA scpa, in considerazione 

dell’esiguità del capitale posseduto e della non indispensabilità della partecipazione, 

sarà posta in dismissione mediante asta pubblica previa offerta in prelazione ai soci 

mentre, per quanto concerne la società STU PORTA A MARE spa, posseduta allo 

0,94 per cento e costituita ai sensi dell’art. 120 del TUEL per la trasformazione urbana 

di un’area, la dismissione è stata disposta in considerazione delle reiterate perdite di 

esercizio degli anni 2012, 2013 e 2014; l’ente, tuttavia, non illustra le modalità di 

dismissione prescelte né quantifica l’introito atteso dalla realizzazione dell’operazione.  

Per quanto concerne i processi di fusione tra realtà societarie svolgenti attività 

analoghe, previste dalla lettera c) del comma 611, articolo 1 della l. n. 190/2014, si 

riportano di seguito le specifiche informazioni sulle procedure avviate ed ancora in 

corso alla data di redazione delle relazioni sui risultati conseguiti, come attestato dai 

comuni oggetto della presente ricognizione. 

 Il comune di Arezzo, che aveva inserito nel proprio piano di razionalizzazione 

l’opzione di fusione della società AREZZO FIERE E CONGRESSI srl con altre realtà 

del settore fieristico toscano, ha attestato, nella relazione sui risultati conseguiti, di 

aver adottato apposito atto consiliare (delibera CC 34/2016) con il quale, a fronte della 

decisione di dismissione della società in oggetto assunta dalla Regione Toscana, viene 

ripropostoripropone a tale socio di maggioranza l’opzione di fusione modulandola in 

scissione di un ramo d’azienda. L’operazione dovrebbe consentire di mantenere sotto 

il controllo pubblico la gestione del patrimonio immobiliare ed infrastrutturale di 

AREZZO FIERE E CONGRESSI srl e cedere invece a privati quello riferito alla 

componente commerciale e mercatistica di organizzazione degli eventi fieristici. 

La fusione per incorporazione di GEA PATRIMONIO srl in GEOFOR 

PATRIMONIO spa, entrambe operanti nel servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, prevista nel piano operativo dei comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme 

, risulta ancora allo stato prodromico: in data 29 dicembre 2015, nel corso 

dell’assemblea ordinaria di GEOFOR PATRIMONIO spa, è stato approvato un atto 

di indirizzo dal quale emerge la necessità di procedere celermente alla fusione delle due 

società così da poter successivamente avviare la procedura di liquidazione dell’unica 

realtà societaria scaturita dal processo di fusione.  
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Il comune di Firenze ed il comune di Pistoia, nelle rispettive relazioni sui risultati 

conseguiti, hanno attestato che, in data 4 dicembre 2015, è stato avviato il processo di 

fusione tra la CENTRALE DEL LATTE DI FIRENZE, PISTOIA E LIVORNO e la 

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO spa; le due società, in tale data, hanno 

sottoscritto un accordo volto alla fusione per incorporazione di CLF in CLT, in 

conseguenza della quale si formerà un nuovo soggetto societario, la “Centrale del Latte 

d’Italia” (CLI) che rimarrà quotata in borsa. I sopradetti enti hanno attestato altresì 

che, alla data di redazione delle relazioni (marzo 2016), è imminente l’approvazione 

della delibera di fusione da parte dei soci. 

 

8 – Procedure di dismissione della partecipazione mediante il recesso ex lege di cui 

all’art. 1, comma 569, l. n. 147/2013 

L’articolo 1, comma 569, della l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha introdotto 

un procedimento straordinario e speciale di recesso da una partecipazione societaria.  

Esso infatti prevede che, decorso il termine assegnato dalla norma per la 

dismissione delle partecipazioni ritenute non indispensabili per le finalità istituzionali 

dell’ente (31 dicembre 2014), la partecipazione societaria che l’ente non abbia alienato, 

cessa ex lege, ad ogni effetto, con obbligo da parte della società di liquidare, in denaro, 

al socio cessato, il valore della quota entro i dodici mesi successivi (31 dicembre 2015), 

secondo le modalità di cui all’art. 2437-ter c.c.  

Tale disposizione è stata introdotta dal legislatore allo scopo di “facilitare” i 

processi di dismissione delle partecipazioni già richiesti agli enti fin dal 2008 (articolo 

3, commi da 27 a 29, della legge n. 244/2007) ma di difficile attuazione viste le 

complesse modalità di perseguimento di tale obiettivo.  

La legge di stabilità per il 2014, dunque, nel prorogare al 31 dicembre di tale anno 

il termine per l’alienazione delle partecipazioni societarie vietate, ha previsto altresì, 

alla sua scadenza, la cessazione ex lege della partecipazione societaria pubblica che 

l’ente pubblico abbia disposto di dismettere, con conseguente liquidazione in denaro, 

da parte della società, della relativa quota.  
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Con il comma 569 è stata pertanto introdotta, in favore degli enti pubblici, 

un’applicazione particolare della facoltà di recesso prevista dal diritto societario e cioè 

la cessazione automatica della condizione di socio di società a fronte della quale, a 

compensazione dell’automatica perdita di tutti i diritti connessi a tale status, rimane 

in capo all’ente unicamente il diritto di credito alla liquidazione della quota di 

partecipazione, da effettuare secondo i criteri stabiliti all’art. 2473-ter, comma 2, del 

codice civile.  

Detti criteri di liquidazione rappresentano l’unico punto di contatto fra la 

disciplina del recesso ex lege di cui al comma 569 sopracitato ed il recesso previsto dal 

codice civile, poiché la procedura e, soprattutto, l’effetto di tale nuova forma di exit 

societario sono diversi.  

Il recesso societario previsto dal codice civile (all’articolo 2437 per le società per 

azioni ed all’articolo 2473 per le società a responsabilità limitata) è infatti consentito 

solo al ricorrere di ben precise ed inderogabili cause, comunque espressamente 

contemplate dagli statuti societari (ad esempio, la modifica dell’attività sociale, la 

trasformazione della società, le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto 

o di partecipazione, la delibera di fusione o scissione della società, la modifica dei diritti 

particolari attribuiti ai soci etc.) che, di fatto, potrebbero non permettere al socio 

pubblico di recedere da una società anche se ritenuta non più indispensabile per le 

proprie finalità istituzionali. Tali difficoltà, tra l’altro, si acuiscono se nella compagine 

sono presenti soci privati.  

La legittimità del ricorso degli enti alla disciplina del recesso ex lege risulta 

ampiamente confermata dal TAR Lombardia, sezione di Brescia, nella sentenza n. 

1305 del 13.10.2015 secondo la quale “il recesso appare come l’elemento che riporta in 

equilibrio la procedura di abbandono delle partecipazioni azionarie non strategiche” e 

consente all’ente socio di superare le difficoltà procedurali dei processi di dismissione 

(quali, ad esempio: le procedure di vendita andate deserte, la presenza di soci privati 

nelle compagini societarie, il marginale peso all’interno del capitale sociale, etc….) che, 

di fatto, vanificano l’intento del legislatore e costringono l’ente pubblico a rimanere 

associato a un rischio di impresa che non corrisponde più alle proprie finalità 

istituzionali. 
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La disciplina speciale del recesso ex lege è stata precisata ed in parte limitata dal 

comma 569-bis, introdotto dal legislatore con l’art. 7, comma 8 bis, del d.l. n. 78 del 

19 giugno 2015, convertito dalla l. n. 125/2015, secondo cui le disposizioni del comma 

569 non si applicano agli enti che abbiano disposto il mantenimento della 

partecipazione all’interno del proprio piano operativo di razionalizzazione delle 

partecipazioni. La norma prevede, inoltre, che,  in ogni caso, la competenza relativa 

all’approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria 

appartiene all’assemblea dei soci.  

In merito al ruolo attribuito all’assemblea dei soci dal comma 569-bis, la Sezione 

di controllo della regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito che: “La natura 

discrezionale della scelta di strategicità, che appartiene all’ente pubblico partecipante al 

capitale, induce a ritenere che il ruolo dell’assemblea dei soci possa incentrarsi sulle 

modalità di dismissione e sui criteri di quantificazione del recesso ex art.2437-ter (avrebbe 

quindi possibilità d’intervento sul quomodo e sul quantum). 

Nell’attuale impianto normativo, l’approvazione della cessazione della partecipazione 

compete all’assemblea, la quale potrà eventualmente anche individuare forme alternative al 

recesso dell’ente pubblico, procedendo a titolo esemplificativo al riacquisto di azioni proprie, 

beninteso, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 2357 cod. civ. (principalmente: 

acquisto esclusivamente di azioni interamente liberate nei limiti degli utili distribuibili e 

delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato). 

Pur potendo eventualmente procedere all’adozione di misure alternative, l’assemblea dovrà 

comunque tenere conto delle conclusioni riportate nel piano di razionalizzazione. 

La decisione di dismissione di partecipazioni adottata dall’ente pubblico partecipante al 

capitale di una certa società, pertanto, dovrà trovare un recepimento dagli altri soci della 

società partecipata, chiamati ad adottare misure volte alla cessazione della qualità di socio. 

Qualora, invece, l’assemblea adottasse delle decisioni non rispondenti al contenuto del 

piano di razionalizzazione, si avrebbe l’impossibilità per l’organo amministrativo di darvi 

attuazione, per effetto dell’espressa previsione contenuta nell’ultima parte del comma 569 

bis, recentemente introdotto dal D.L.78/2015 (“qualunque delibera degli organi 

amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in 

contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione 
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è nulla ed inefficace")” (Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, delibera 

del 27 ottobre 2015 e 2 dicembre 2015, n. 158). 

Il recesso delineato dai commi 569 e 569-bis si configura, in ogni caso, come forma 

peculiare di iter procedimentale il quale “- nel prevedere meccanismi preclusivi che ex 

lege inibiscono la prosecuzione del rapporto societario - costituisca uno strumento 

assolutamente peculiare e non risulti sovrapponibile alla distinta, e ben più articolata, 

sequenza prevista dal codice civile in materia di recesso (cfr. artt. 2437, 2437-bis, 2437-

ter, 2437-quater, 2437-quinquies)” (Sezione regionale di controllo per le Marche, 

deliberazione n. MAR/25/2014/PAR).  

I suddetti commi 569 e 569-bis sono stati abrogati dall’art. 28, comma 1, lett. t) 

del testo unico di cui al d.lgs. n. 175/2016, nell’ambito del complessivo riassetto della 

disciplina in materia. 

Tale forma di recesso è stata ampiamente utilizzata dagli enti inclusi nella 

presente trattazione (7 su 22) ai fini dell’eliminazione di 14 partecipazioni societarie 

riguardanti, per effetto di partecipazioni condivise, 8 società. Il recesso societario 

disciplinato dagli artt. 2437 e 2473 c.c risulta invece attivato da 3 enti per 

l’eliminazione di 6 partecipazioni, riferite a 5 società. 

Le tabelle seguenti distinguono le procedure intraprese ai sensi del comma 569 

(recesso ex lege) dai recessi societari in senso lato. 
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Tab. 126 
Recesso ex lege (articolo 1, comma 569, della l. n. 147/2013) 

Comune Criterio di dismissione N. società 
soppresse 

Denominazione 
società 

Stato della 
procedura al 

31.3.2016 

Risultati conseguiti al 
31.3.2016 

Pistoia  

Eliminazione 
partecipazioni non 

indispensabili 
(comma 611, lett. a) 

1 Fiditoscana, nd 
In attesa 

liquidazione 
quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 

Prato 

Eliminazione 
partecipazioni non 

indispensabili 
(comma 611, lett. a) 

1 Fiditoscana 0,07% 
In attesa 

liquidazione 
quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 

Firenze 

Eliminazione 
partecipazioni non 

indispensabili 
(comma 611, lett. a) 

1 FidiToscana 
0,1199% 

In attesa 
liquidazione 

quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 

Soppressione società 
composte da soli amm.ri o 
più amm.ri che dipendenti  

(comma 611, lett. b) 

1 Isola dei Renai spa 
(4,17%) 

Dismissione 
deliberata dal 

Consiglio 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 

Lucca  

Eliminazione 
partecipazioni non 

indispensabili 
(comma 611, lett. a) 

2 

Fiditoscana 0,022% 
In attesa 

liquidazione 
quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 

Interoporto toscano 
0,06% 

In attesa 
liquidazione 

quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 

Camaiore (LU) 

Eliminazione 
partecipazioni non 

indispensabili 
(comma 611, lett. a) 

4 

Banca 
Interregionale spa 

0,15% 

In attesa 
liquidazione 

quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 

Banca Etica scpa 
0,0037% 

In attesa 
liquidazione 

quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 

FidiToscana 
0,0383% 

In attesa 
liquidazione 

quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 
Soppressione società 

composte da soli amm.ri o 
più amm.ri che dipendenti  

comma 611, lett. b) 

Internazionale 
Marmi e Macchine 

In attesa 
liquidazione 

quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 

Piombino (LI) 

Eliminazione 
partecipazioni non 

indispensabili 
(comma 611, lett. a) 

2 

Fiditoscana 0,008%  
In attesa 

liquidazione 
quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 
Energy Agency of 
Livorno Province 

srl, 1,9% 

In attesa 
liquidazione 

quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 

Scandicci (FI) 

Eliminazione 
partecipazioni non 

indispensabili 
(comma 611, lett. a) 

1 Agenzia Fiorentina 
per l'Energia 0,728% 

In attesa 
liquidazione 

quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 

Soppressione società 
composte da soli amm.ri o 
più amm.ri che dipendenti  

comma 611, lett. b) 

1 Isola dei Renai spa 
In attesa 

liquidazione 
quota 

Recesso ex lege  
(art. 1, comma 569, L. 

147/2013) 

Totale 14  
Fonte: Relazioni attuative dei piani operativi di razionalizzazione ex articolo 1, commi 611 e 612, l. n. 190/2014. 
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Tab. 127 
Procedure di recesso societario ai sensi degli artt. 2437 e 2473 del codice civile 

Comune Criterio di dismissione 
N. 

società 
soppresse 

Denominazione 
società 

Stato della 
procedura al 

31.3.2016 

Risultati conseguiti al 
31.3.2016 

GROSSETO 
Elimnazione partecipazioni 

non indispensabili 
(comma 611, lett. a) 

3 

Grosseto sviluppo spa 
0,45% In corso 

Recesso. Diffidata la 
società ad adempiere a 

liquidazione quota 

Fiditoscana 0,003% In corso 
Recesso. Diffidata la 

società ad adempiere a 
liquidazione quota 

FAR Maremma scarl 
4,4% In corso 

Recesso. Diffidata la 
società ad adempiere a 

liquidazione quota 

PRATO 

Eliminazione 
partecipazioni non 

indispensabili 
(comma 611, lett. a) 

1 Panglos scarl 5% In corso 

Recesso ai sensi art. 8 
Statuto. In attesa della 

liquidazione della 
quota da parte della 

società 

VIAREGGIO 
(LU) 

Elimnazione partecipazioni 
non indispensabili 

(comma 611, lett. a) 

1 Fiditoscana, 0,050% In corso 

Offerta in prelazione ai 
soci. In caso di 

mancanza richieste, 
richiesta di rimborso 

ex art. 2437 c.c. 

1 Banca Etica scpa 
0,0029% In corso Richiesta di rimborso 

ex art. 18 Statuto 

 Totale 6  
Fonte: Relazioni attuative dei piani operativi di razionalizzazione ex articolo 1, commi 611 e 612, l. n. 190/2014. 

 

Il comune di Grosseto, nella relazione sui risultati conseguiti, ha attestato di aver 

avviato le procedure di recesso dalle società FIDITOSCANA spa, FARMAREMMA 

scarl e GROSSETO SVILUPPO spa, con richiesta di liquidazione della quota ad esso 

spettante quale socio recedente e con messa in mora delle tre società per la mancata 

risposta a tale istanza. L’ente tuttavia non ha fatto esplicito richiamo al comma 569 

ed alla procedura di recesso ivi contemplata, né fornisce indicazioni puntuali sulle 

operazioni compiute e sulla variata modalità di dismissione prescelta rispetto a quella 

definita nel piano operativo, ove si prospettava l’espletamento di procedura ad 

evidenza pubblica, con bando di gara da pubblicarsi entro il 30 settembre 2015.  

Il comune di Camaiore risulta aver esercitato il recesso ex lege dalle partecipazioni 

detenute nelle società FIDITOSCANA spa, INTERNAZIONALE MARMI E 

MACCHINE spa, BANCA POPOLARE ETICA scpa e BANCA 

INTERREGIONALE spa, previo esperimento di procedura di alienazione ad 

evidenza pubblica, andata deserta. L’ente ha attestato che la richiesta di liquidazione 

della quota avanzata alle quattro società in data 31 dicembre 2015 risulta inevasa alla 

data di redazione della relazione sui risultati conseguiti (31 marzo 2016). 



 

Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana 465 

Il comune di Piombino risulta aver esercitato la facoltà di recesso ex lege nei 

confronti delle partecipazioni detenute nelle società ENERGY AGENCY OF 

LIVORNO PROVINCE srl, dedita ad attività di efficienza energetica sul territorio e 

FIDITOSCANA spa. Per entrambe tali partecipazioni l’ente ha attestato di aver 

disposto la dismissione già dal 2010, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. n. 

244/2007 e di aver, in entrambi i casi, esperito procedura pubblica di alienazione, 

andata deserta. 

Il comune di Viareggio, nel proprio piano operativo, ha attestato di aver esercitato 

il diritto di recesso, con le modalità previste dall’articolo 18 dello statuto della società, 

nei confronti della partecipazione detenuta in BANCA ETICA scpa, vista l’esiguità 

del capitale ivi posseduto e la non indispensabilità della partecipazione. Lo stesso ente 

ha attestato altresì di aver disposto l’eliminazione della partecipazione detenuta in 

FIDITOSCANA spa mediante offerta in prelazione agli altri soci ai quali, in caso di 

esito negativo, farà seguito la procedura di recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice 

civile. 

Quanto attestato dai comuni di Prato e di Pistoia in relazione al recesso ex lege 

esercitato, ai sensi del sopracitato comma 569, per la dismissione della partecipazione 

in FIDITOSCANA spa, consente di evidenziare la difficoltà che gli enti hanno 

riscontrato nel conseguire i risultati prospettati nei rispettivi piani operativi di 

razionalizzazione delle partecipazioni.  

Ben 11 comuni dei 22 facenti parte del campione di enti preso in esame dalla 

Sezione hanno infatti disposto la dismissione della partecipazione detenuta in 

FIDITOSCANA spa, società controllata dalla Regione Toscana ed operante nel 

campo dei servizi finanziari per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, nella 

quale i sopradetti enti detengono percentuali di possesso esigue (che variano dallo 0,01 

per cento allo 0,1 per cento del capitale societario) e che hanno indotto gli stessi a 

dichiarare la partecipazione non indispensabile ed a disporne l’eliminazione ai sensi 

della lettera a) del comma 611 dell’articolo 1 della l. n. 190/2014 .  

Il comune di Pistoia ha dichiarato, a tale proposito, di aver esperito procedura ad 

evidenza pubblica per la dismissione già dal 2012, mentre il comune di Prato ha 

attestato di aver deliberato la dismissione in data 26 marzo 2015. Entrambi gli enti 
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hanno illustrato le difficoltà di comunicazione con la Società la quale, interessata da 

circa 70 procedure di recesso da parte degli enti pubblici soci, è stata più volte 

sollecitata a porre in essere i passaggi societari richiesti dalla norma (convocazione 

dell’assemblea, ratifica della decisione degli enti e restituzione della quota al socio 

recedente, ecc…). L’argomento del recesso, posto all’ordine del giorno dell’assemblea 

straordinaria del 27 gennaio 2016, risulta non discusso e rimandato ad altra assemblea, 

come descritto dal comune di Pistoia; soltanto a febbraio 2016 la Società, in risposta 

alle ripetute istanze, ha comunicato di rinviare a futura assemblea societaria ogni 

decisione sulla questione, come attestato dal comune di Prato.  

La vicenda sopra illustrata mette in evidenza la difficoltà di uscita, da parte degli 

enti, dalle cosiddette partecipazioni “polvere” le quali, come sostenuto dalla Sezione di 

controllo della Regione Piemonte “spesso costituiscono mero investimento in capitale di 

rischio” (Sezione regionale di controllo Piemonte, delibera del 23 novembre 2015, n. 

170). 

Si tratta infatti di partecipazioni in società che non forniscono al socio pubblico 

alcun servizio e nelle quali la percentuale di possesso del capitale è talmente esigua da 

non consentire all’ente di esercitare alcun potere di direzione o controllo né, 

tantomeno, di decidere lo scioglimento della società per il quale occorre possedere la 

maggioranza delle azioni o delle quote.  

Il comune di Firenze, nella propria relazione, attesta che il Consiglio comunale ha 

deliberato la dismissione delle partecipazioni detenute dall’ente in ISOLA DEI 

RENAI spa e FIDITOSCANA spa, mediante recesso ex lege ai sensi del comma 569-

bis, cui dovrà conseguire la restituzione della quota da parte delle società, sulla base 

delle determinazioni delle rispettive assemblee. Entrambe le procedure di recesso 

risultano avviate nel 2015, con delibere del Consiglio comunale n. 5/2015 e 33/2015.  

Il percorso di cessione delle quote di FIDITOSCANA spa si è concretizzato con 

una procedura ad evidenza pubblica, andata deserta e nella successiva notifica del 

recesso alla società per le conseguenti decisioni spettanti all’assemblea dei soci.  

Il recesso ex lege dalla partecipazione in ISOLA DEI RENAI spa, società 

ricadente nella fattispecie prevista dalla lettera b) del comma 611 dell’articolo 1 della 

l. n. 147/2013 (numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti), è stato 
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esercitato, oltre che dal comune di Firenze, anche dal comune di Scandicci (FI) il 

quale, nella propria relazione, attesta che nel corso del 2016 è previsto l’introito delle 

somme che la società deve restituire al socio recedente, ammontanti a 2.295,88 euro. 

 In un caso, invece, la decisione di dismissione precedentemente disposta viene 

revocata a seguito di una nuova e diversa valutazione delle finalità della 

partecipazione effettuata dagli organi istituzionali comunali: il comune di Campi 

Bisenzio (FI), nella propria relazione attesta che lo scopo societario dell’ISOLA DEI 

RENAI spa, originariamente legato al recupero ambientale del parco dei Renai, ormai 

già concluso, si sostanzia attualmente nella gestione di tale area in relazione alla 

gestione del rischio idraulico cui il territorio è sottoposto e, per tale motivazione, 

modifica la precedente decisione di dismissione assunta nel piano, disponendo il 

mantenimento della partecipazione della quale attesta la finalità istituzionale nei 

confronti dell’ente. Nulla invece viene attestato in ordine ad eventuali intervenute 

modifiche negli assetti societari (aumento numero dipendenti, riduzione numero 

amministratori) che possano giustificare il mantenimento di una partecipazione 

vietata a norma di legge, ricadendo la stessa nell’obbligo di soppressione di cui alla 

soprarichiamata lettera b) del comma 612 dell’art. 1 della l. n. 190/2014. 

La scelta operata dal comune di Campi Bisenzio (FI) e sopra illustrata risulta 

diversa rispetto alle azioni degli altri comuni (Firenze e Scandicci) che hanno dismesso 

la partecipazione in ISOLA DEI RENAI spa, come illustrato nei precedenti capoversi. 

Il comune di Sesto Fiorentino (FI), invece, pur rientrando nell’ambito degli enti 

che hanno disposto la dismissione della partecipazione detenuta in ISOLA DEI 

RENAI spa nel proprio piano operativo, non fornisce evidenza di alcuna azione 

adottata nel 2015 in ordine all’effettiva uscita dalle compagine societaria: la relazione 

adottata dal Commissario Straordinario che amministra l’ente a seguito della mozione 

di sfiducia al Sindaco adottata dal Consiglio comunale in data 21 luglio 2015, si limita 

a citare le azioni a tal fine intraprese già dal 2013 ed a specificare che anche il socio 

pubblico di maggioranza di tale società, il comune di Signa (FI), cui l’ente aveva 

proposto l’acquisto della quota societaria detenuta, nel mese di luglio 2015 ha disposto 

la dismissione della partecipazione, offrendola in cessione agli altri soci. 
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Il comune di Prato attesta infine di aver esercitato il diritto di recesso nei confronti 

della partecipazione detenuta in PANGLOS scarl, partecipazione di esiguo valore 

nominale (30,00 euro), per quanto previsto nello statuto di tale società cooperativa 

(all’articolo 8), e di considerare accolta la propria istanza non essendo intervenuta 

opposizione da parte della società stessa nel termine dei 60 giorni successivi alla 

ricezione della dichiarazione di recesso. 

Le operazioni sopra illustrate evidenziano le differenti scelte operate dagli enti nei 

confronti di alcuni organismi societari dagli stessi, congiuntamente, partecipati: alcuni 

infatti hanno disposto di dismettere le partecipazioni mentre altri ne hanno 

giustificato il mantenimento oppure hanno modificato l’iniziale intendimento di exit 

societario a favore della permanenza nella compagine dei soci.  

Al di là di ogni valutazione sull’opportunità delle singole scelte compiute dagli 

enti, si rileva che le partecipazioni minoritarie o, comunque, esigue richiedono un 

rigoroso vaglio da parte dell’ente socio in relazione al loro mantenimento poiché lo 

stesso risulta legittimamente praticato solo nel caso in cui tali società risultino, per gli 

enti stessi, “strettamente necessarie” ed “indispensabili” per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, come previsto dal comma 27, articolo 3 della l. n. 

244/2007 e dall’articolo 1, comma 611 della l. n. 190/2014. Tale requisito risulta, 

tuttavia, difficilmente dimostrabile per le cosiddette partecipazioni “polvere” ove 

l’ente non riveste alcun potere di direzione, controllo o collegamento: spesso, infatti, 

la dimostrazione di stretta necessità di tali partecipazioni risulta resa, dagli enti, 

soltanto mediante generiche e formali attestazioni di strategicità della partecipazione. 

 

9 - Procedure di aggregazione di società di S.P.L. di rilevanza economica di cui al 

comma 611, lettera d) concluse positivamente 

Il quarto criterio enunciato dall’articolo 1, comma 611, della l. 190/2014 per la 

riduzione delle partecipazioni societarie prevede l’aggregazione di società di servizi 

pubblici locali di rilevanza economica, settore già aperto alla concorrenza e 

contendibile mediante gara. 
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Tale previsione deve essere necessariamente coordinata con quanto previsto dal 

comma 609 della stessa norma il quale, introducendo all’art. 3-bis il comma 1-bis del 

d.l. 138/2011 convertito dalla l. n. 148/2011, ha assegnato le funzioni di organizzazione 

e gestione di tali servizi, sotto la supervisione delle Regioni, agli enti di governo di 

ambito territoriale ottimale (A.T.O.) cui “gli enti locali partecipano obbligatoriamente”.  

I processi di aggregazione di società di servizi pubblici locali previste dai piani 

oggetto di ricognizione riguardavano, in maggioranza, le società di gestione dei servizi 

in materia di rifiuti urbani, distribuzione del gas, servizio idrico integrato e trasporto 

pubblico locale, nonché dei servizi di verifica degli impianti termici; per tali società 

molti dei comuni esaminati avevano previsto l’avvio dell’aggregazione/fusione con il 

nuovo gestore unico individuato a seguito delle procedure regionali. 

 

9.1 - Aggregazioni societarie nell’ambito di gestione del servizio dei rifiuti urbani 

In esecuzione della procedura illustrata nei piani dei comuni dell’ambito 

territoriale ottimale Toscana Costa (che comprende le province di Livorno, Lucca, 

Massa Carrara e Pisa), nel corso del 2015 si è verificato l’aumento di capitale della 

società RETIAMBIENTE spa, futuro gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani.  

Tale operazione risulta propedeutica alle successive fasi del processo e cioè 

all’individuazione del socio privato cui conferire almeno il 40 per cento del capitale 

societario ed al conseguente affidamento del servizio a livello di ambito.  

Nelle relazioni sui risultati conseguiti, i comuni che avevano previsto operazioni 

di aggregazione societaria a seguito dell’avvio della gestione integrata del servizio 

(Pisa, Cascina, Pontedera, San Giuliano Terme, Livorno, Cecina e Camaiore), 

nell’indicare di imminente realizzazione l’affidamento del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani a RETIAMBIENTE spa, hanno attestato di aver già conferito a tale 

nuovo soggetto (o di essere in procinto di farlo) le proprie partecipazioni nelle società 

precedentemente affidatarie del servizio a livello comunale.  

Detto conferimento è avvenuto mediante sottoscrizione di una quota parte 

dell’aumento di capitale di RETIAMBIENTE spa, con conseguente cessazione della 

partecipazione nella società precedentemente affidataria del servizio.  
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Le partecipazioni interessate da tale processo aggregativo risultano essere le 

seguenti: 

- la partecipazione in GEOFOR spa, detenuta dai comuni di Pisa, Cascina e 

Pontedera, risulta già cessata e conferita a RETIAMBIENTE spa. Il valore 

economico dell’operazione viene attestato unicamente dal comune di Pisa (in 

4.368.223,00 euro) e dal comune di Pontedera (in 2.715.432,69 euro). Il comune 

di San Giuliano Terme, interessato allo stesso progetto aggregativo, ha 

dichiarato che la procedura è ancora in corso; 

-  la partecipazione detenuta dal comune di Cecina in REA spa (Rosignano 

Energia Ambiente spa), di valore nominale pari a 2.556,00 euro, risulta non 

ancora conferita a RETIAMBIENTE spa in quanto è in corso la valutazione 

della partecipazione, affidata dall’ATO Toscana Costa alla società BDO ex 

Mazars; 

- la partecipazione detenuta dal comune di Capannori in ASCIT spa, pari al 

49,332 per cento del capitale sociale, per un valore di 791.773,69 euro, risulta 

essere stata conferita a RETIAMBIENTE spa con corrispondente incremento 

della quota azionaria detenuta in tale società di ambito, passata dallo 0,303 per 

cento del 2014 al 3,030 per cento del 2015; 

- il comune di Viareggio, nel proprio piano operativo, ha disposto di perfezionare 

l’adesione e l’ingresso nella compagine societaria di RETIAMBIENTE spa 

procedendo, contemporaneamente, all’aggregazione delle società partecipate 

SEA AMBIENTE SPA e SEA RISORSE SPA, con creazione di un’unica 

realtà societaria di cui l’ente manterrà il controllo ed a cui verranno affidati i 

servizi di raccolta differenziata e del verde pubblico.  

Il comune di Livorno invece attesta, nella propria relazione, di aver proceduto 

alla revisione del percorso di conferimento di AA.M.P.S. (Azienda Ambientale di 

Pubblico Servizio) spa, partecipata al 100 per cento, in RETIAMBIENTE spa. Il 

Consiglio comunale infatti, con proprie delibere n. 77 e n. 82 del 2016, ha individuato 

quale obiettivo strategico dell’ente la definitiva esclusione del conferimento 

dell’azienda comunale in RETIAMBIENTE spa. 
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Nell’ambito territoriale Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto e Siena) il 

gestore unico di bacino per i servizi integrati dei rifiuti urbani è stato individuato nella 

SEI TOSCANA srl e le società precedentemente affidatarie di tali servizi hanno 

avviato un percorso di integrazione con il nuovo soggetto.  

E’ il caso della società AISA spa per la quale il piano del comune di Arezzo 

(detentore del 12,53 per cento del capitale sociale) prevedeva lo scioglimento. La 

relazione sui risultati conseguiti attesta che tale procedura non è stata avviata in 

quanto l’ente attende la conclusione delle operazioni di cessione dei crediti TIA di sua 

proprietà a SEI TOSCANA srl. Tale operazione, prevista dagli accordi di gara, risulta 

strategica ai fini dell’individuazione dell’esatto valore dell’attivo patrimoniale di 

AISA spa. 

Sempre in tale ambito territoriale, il comune di Grosseto e gli altri enti soci hanno 

posto in liquidazione la società COSECA spa (delibera CC 76/2015), affidataria del 

servizio di raccolta rifiuti per il comune di Grosseto fino al 30 settembre 2013 e 

successivamente confluita, mediante cessione di un ramo di azienda, nel sopracitato 

gestore unico SEI TOSCANA srl.  

Il comune di Piombino, nella propria relazione, ha attestato che il 1 novembre 

2015 il nuovo gestore SEI TOSCANA srl è subentrato alla società precedentemente 

affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ASIU spa, mediante conferimento 

di un ramo di azienda e trasferimento di 89 unità di personale dipendente. A tale 

subentro farà seguito, secondo l’evoluzione prospettata dal comune di Piombino, la 

fusione di ASIU spa con una sua partecipata, la società RIMATERIA spa 

(specializzata nel trattamento di scorie derivanti dal ciclo produttivo siderurgico dello 

stabilimento Lucchini), con collocazione sul mercato di una rilevante quota azionaria 

di quest’ultima. Il soggetto societario derivante da tale fusione opererà nel settore del 

trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio e da operazioni 

di bonifica. 

Il comune di Firenze ha attestato, nella relazione sui risultati conseguiti, che nel 

2015 è stato aggiudicato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dell’ATO 

Toscana Centro al gestore unico, individuato a seguito di gara regionale e ha costituito 
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da quattro aziende: QUADRIFOGLIO spa (partecipata all’82,279 dal comune stesso), 

PUBLIAMBIENTE spa, ASM PRATO spa e CIS srl.  

Il processo di fusione societaria avviato tra tali operatori viene rappresentato, dal 

comune di Firenze, come un rilevante percorso di razionalizzazione delle partecipate 

con controllo pubblico su base “pluriprovinciale”. Il nuovo soggetto societario 

derivante dalla fusione gestirà, infatti, il servizio rifiuti per conto di 48 comuni, per un 

periodo concessorio di 20 anni ed un bacino di utenza di circa 1.350.000 abitanti.  

 

9.2 - Aggregazioni societarie nell’ambito della gestione del servizio di distribuzione 

del gas 

I piani valutati dalla Sezione prevedevano, per quanto riguarda il servizio di 

distribuzione del gas, aggregazioni su base regionale fra gli attuali gestori dei comuni 

toscani, finalizzate alla partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio a livello 

di ambito territoriale minimo (A.T.E.M).  

Nelle relazioni sui risultati conseguiti gli enti hanno attestato che la gara ancora 

non è stata espletata e che con la legge n. 21/2016 di conversione del d.l. n. 210/2015 i 

termini per la pubblicazione dei relativi bandi sono stati consistentemente prorogati. 

Il comune di Firenze ha attestato, nella propria relazione, che la prevista 

operazione di integrazione tra gli attuali gestori del servizio di distribuzione del gas 

(TOSCANA ENERGIA spa) e del servizio idrico (PUBLIACQUA spa), non ha avuto 

esito nel 2015 a causa sia della configurazione dei rispettivi assets societari, partecipati 

da una pluralità di comuni toscani e da partners industriali privati, sia per la 

sopracitata proroga dei termini di avvio della gara a livello regionale.  

Anche il comune di Grosseto attesta di aver sospeso le procedure di alienazione 

della partecipazione detenuta in GERGAS SPA (Grosseto Energia Reti Gas, 

posseduta al 20 per cento) in attesa dell’imminente gara per la concessione dell’utilizzo 

delle reti, a modifica di quanto previsto dal Piano che prevedeva l’eliminazione della 

partecipazione ai sensi del comma 611, lett. a), dell’articolo 1 della l. n. 147/2013.  

Il piano del comune di Arezzo aveva disposto la riorganizzazione societaria, 

tramite fusione, delle utilities da esso controllate, o comunque partecipate, operanti 
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l’una nel settore energetico (COINGAS spa, facente capo alla società Estra spa di 

Prato) e l’altra in quello del trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati (AISA 

IMPIANTI spa), all’interno del ciclo dei rifiuti dell’Ambito “Toscana Sud”. La 

relazione sui risultati conseguiti attesta che sono state avviate le consultazioni con gli 

altri soci pubblici per verificare l’esistenza di un’idonea maggioranza a sostegno della 

fusione, nonché le verifiche preliminari, con il management delle due società, sul piano 

economico-industriale e della governance societaria circa la effettiva praticabilità 

dell’operazione di fusione e la migliore forma tecnica eventualmente attuabile. 

Sempre nell’ambito dei servizi di distribuzione del gas naturale, il comune di 

Lucca aveva previsto nel proprio piano, la riorganizzazione societaria di GESAM spa, 

dedita ad attività di distribuzione del gas naturale e di gestione dei servizi cimiteriali 

per conto del socio comunale.  

L’ente aveva previsto, a tal fine, la scissione societaria in due rami d’azienda e la 

separazione dell’attuale patrimonio tra una società “mista”, consistente nel ramo oggi 

esercente l’attività di distribuzione del gas, ed un’altra società distinta, totalmente 

partecipata dalla holding comunale Lucca Holding spa, esercente i servizi pubblici o 

strumentali a suo tempo affidati dal comune medesimo a GESAM spa o a sue 

controllate.  

Nella relazione sui risultati conseguiti il comune di Lucca ha attestato che tale 

operazione è ancora in fase di definizione e di attesa degli indirizzi che il Consiglio 

comunale vorrà impartire sulla bozza di progetto di scissione predisposta dal Cda di 

GESAM spa e presentata all’organo istituzionale da parte dell’amministratore unico 

della holding comunale in data 10 febbraio 2016. 

 

9.3 - Aggregazioni societarie in ambito di gestione del servizio idrico integrato 

Con riferimento al servizio idrico integrato il piano operativo di razionalizzazione 

del comune di Arezzo prospettava la possibilità di aggregazione della società NUOVE 

ACQUE spa, gestore unico di bacino del servizio idrico integrato dell’ex ATO 4 

(Arezzo) posseduta dall’ente al 15,89 per cento, con altra società di gestione di tale 

servizio. La relazione di detto ente attesta che l’opzione dovrà essere rivalutata sia alla 
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luce degli incentivi all’aggregazione delle società industriali di bacino in ambito 

regionale previsti dal comma 609, art. 1, della l. n. 190/2014, sia a seguito dell’entrata 

in vigore del testo unico sulle partecipate. Risulta pertanto in corso, per tale 

operazione di razionalizzazione societaria, quella che il Comune di Arezzo definisce 

“una prodromica azione concertativa con gli altri soci pubblici” e che ritiene necessaria 

in virtù della bassa quota societaria detenuta. L’ente dichiarato comunque disponibile 

a valutare eventuali proposte aggregative che dovessero provenire dall’organo di 

bacino (Autorità Idrica Toscana). 

Il comune di Pistoia aveva previsto, nel piano operativo, il “ridimensionamento” 

della propria holding di gestione industriale dei servizi pubblici (acqua, gas ed igiene 

ambientale), la PUBLISERVIZI srl, e la riacquisizione da parte dei soci di parte del 

patrimonio societario. Tale operazione, come illustrato nella relazione sui risultati 

conseguiti, risulta ancora in corso. In particolare l’ente ha attestato che, esclusa 

l’ipotesi della liquidazione societaria, previa valutazione di stima effettuata 

dall’advisor Deloitte, nell’assemblea del 21 aprile 2015 ha proposto ai soci l’ipotesi di 

acquisire gran parte del patrimonio societario, da distribuire in maniera adeguata tra 

i soci stessi. Il Consiglio di amministrazione della PUBLISERVIZI srl ha però ritenuto 

dover preventivamente porre in essere le opportune azioni di riassetto della situazione 

finanziaria della società, propedeutiche al corretto riassetto organizzativo. 

 

9.4 - Aggregazioni societarie in ambito di gestione del trasporto pubblico locale 

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, in data 3 

marzo 2016, in esito alla gara unica regionale, la Regione Toscana ha aggiudicato alla 

società AUTOLINEE TOSCANE spa la concessione del servizio, aggiudicazione che 

tuttavia è stata successivamente impugnata presso il Tar ed il Consiglio di Stato 

dall’altra azienda in gara, il Consorzio MOBIT, con conseguente ritardo 

nell’affidamento del servizio al nuovo gestore.  

Tali ritardi nell’affidamento hanno comportato la sospensione delle procedure di 

dismissione che gli enti avevano programmato nei confronti delle loro società 

partecipate affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale.  
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I comuni di Grosseto e Piombino hanno attestato infatti che, a causa dell’esito 

ancora incerto della gara unica regionale, hanno sospeso le procedure di vendita delle 

società rispettivamente partecipate, RAMA spa e A.T.M. spa, a modifica di quanto 

previsto dai piani operativi di razionalizzazione delle partecipazioni che ne 

prevedevano l’eliminazione ai sensi del comma 611, lett. a), dell’articolo 1 della l. n. 

147/2013.  

A tale proposito il comune di Piombino ha attestato che la sospensione delle 

procedure di messa in liquidazione della società A.T.M. spa, azienda già interamente 

conferita all’attuale gestore del trasporto pubblico comunale TIEMME spa e che di 

fatto non svolge più operativamente alcun servizio comunale, consente comunque 

all’ente di partecipare alla nomina del vice Presidente del C.d.A. di TIEMME spa in 

virtù di patti parasociali che attribuiscono ad A.T.M. spa tale potere e pongono in 

capo a detta società, in caso di inadempimento, una penale di 500.000,00 euro. Il 

sindaco di Piombino ha attestato di aver dovuto pertanto scegliere, nell’immediato, il 

percorso operativo che salvaguardi le finanze dell’ente riservandosi di adempiere 

all’obbligo normativo di cessazione della partecipazione al momento dell’operatività 

del nuovo soggetto gestore di nomina regionale. 

Nella medesima area di attività, il trasporto pubblico locale, si collocano i primi 

risultati conseguiti dal comune di Firenze in ordine alle operazioni di riorganizzazione 

societaria denominate “Progetto SMART”, inserite nel piano operativo di detto ente 

e finalizzate alla creazione di un gestore unico dei servizi di mobilità “smart”, relativi 

alla informatizzazione di alcuni servizi di supporto al trasporto pubblico locale 

(impianti semaforici, illuminazione pubblica, gestione remota del traffico e delle reti a 

fibra ottica), da realizzare mediante la fusione di tre società: ATAF spa, SILFI spa e 

LINEA COMUNE spa.  

A tale proposito la relazione sui risultati conseguiti attesta che il processo è stato 

avviato ai sensi della delibera del Consiglio comunale del 23 novembre 2015, n. 65, che 

ha approvato il progetto di scissione parziale non proporzionale di SILFI spa (Società 

Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity) e l’uscita dalla compagine societaria del 

socio privato, già detentore del 70 per cento del capitale, mediante utilizzo di parte del 

patrimonio immobiliare della società. Il comune di Firenze pertanto, quale socio 
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unico, ha affidato a tale società, in house providing, la gestione dell’illuminazione 

pubblica cittadina a decorrere dal 1 marzo 2016.  

Alla data di redazione della relazione da parte del comune di Firenze (31 marzo 

2016) risultano invece ancora da realizzare le parti del progetto inerenti la fusione tra 

SILFI spa ed ATAF spa (Azienda trasporti area fiorentina), e tra detto nuovo soggetto 

e LINEA COMUNE spa. A tale proposito il comune di Firenze ha attestato che per il 

mese di aprile 2016 sono state programmate le assemblee dei soci ATAF spa in ordine 

alla dismissione del patrimonio immobiliare di tale società e lo scorporo del ramo di 

impresa inerente le “paline e pensiline”, da conferire a SILFI spa, con eventuali 

processi di mobilità del personale addetto.  

Sempre in ordine alla società ATAF spa si rileva che un altro ente socio, il comune 

di Sesto Fiorentino (FI), detentore del 4,33 per cento del capitale sociale, nel febbraio 

2016 ha comunicato al comitato direttivo societario l’intenzione di dismettere la 

propria partecipazione. Tale operazione, disposta successivamente alla redazione del 

piano operativo, risulta condotta in maniera coordinata con gli altri soci pubblici 

orientati verso la medesima soluzione (tra cui i comuni di Scandicci e Campi Bisenzio) 

e prevede l’avvio di procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del terzo 

acquirente e la cessione delle quote azionarie al prezzo a base d’asta, condizionata al 

mancato esercizio del diritto di prelazione spettante ai soci. 

Per quanto concerne, invece, l’integrazione dell’ulteriore soggetto societario, 

LINEA COMUNE spa (creata quale strumento operativo degli enti locali soci per la 

gestione dei servizi di e-governme), che il comune di Firenze aveva prospettato di 

aggregare a SILFI spa ed ATAF spa, la relazione dell’ente  da evidenza che 

l’operazione non è stata intrapresa a causa delle disposizioni normative che rendono 

difficoltosa l’integrazione tra società strumentali e di servizi pubblici locali (art. 13 del 

d.l. n. 223/2006), prefigurando uno scenario più favorevole alla fattibilità della fusione 

con l’entrata in vigore della legge 124/2015. L’ente ha, comunque, proceduto a cedere 

l’1 per cento del capitale societario di LINEA COMUNE spa all’unione dei Comuni 

del Chianti, per un corrispettivo di 9.333,08 euro, mantenendo il possesso dell’ulteriore 

quota pari al 42 per cento del capitale. 
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Sempre in ordine alla società LINEA COMUNE spa si rileva che il comune di 

Campi Bisenzio, dopo l’adozione del piano operativo, ha disposto l’uscita dalla 

compagine dei soci essendo venuta meno la funzione strumentale della società nei 

propri confronti; la procedura di dismissione viene individuata nell’offerta in 

prelazione agli altri soci pubblici ed, in subordine, nell’avvio di procedura pubblica di 

alienazione.  

 

9.5 - Aggregazioni societarie nell’ambito degli altri servizi pubblici locali e 
strumentali  

Nei piani operativi considerati dalla Sezione nella precedente relazione sulla 

finanza locale erano previste, tra le aggregazioni di società dei servizi pubblici locali 

(di cui alla lettera d), comma 611, art. 1 della l. n. 190/2014), le sotto illustrate 

operazioni, riferite a società svolgenti attività quali l’edilizia residenziale pubblica, i 

servizi cimiteriali, la cura del verde, etc… 

I comuni di Siena e Poggibonsi (SI), nei rispettivi Piani, avevano delineato, quale 

prospettiva di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, la 

costituzione di una holding per la gestione dei servizi pubblici locali.  

Nella propria relazione il comune di Poggibonsi ha attestato di aver approvato, 

in data 26 giugno 2015, le linee guida del “Progetto holding” ove si prefigura la 

trasformazione della società INTESA spa (società a capitale interamente pubblico 

partecipata da 49 comuni delle province di Siena, Arezzo e Grosseto e dedita ad 

attività di gestione del servizio calore) in holding pubblica delle partecipazioni nelle 

società di servizi pubblici locali, con funzione aggregatrice di un sistema territoriale 

competitivo e di eccellenza.  

Il comune di Siena, a sua volta, ha dichiarato di aver delegato alla società 

INTESA spa il compito di individuare il soggetto deputato alla stima delle 

partecipazioni societarie da conferire nella holding, costituita dalle società 

ACQUEDOTTO DEL FIORA spa e SIENA AMBIENTE spa. 

Sempre in riferimento ai servizi pubblici di interesse generale, il piano del comune 

di Arezzo prospettava la fusione mediante incorporazione della società AREZZO 

MULTISERVIZI srl, posseduta al 76,67 per cento e dedita ai servizi cimiteriali, nella 
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società ATAM spa, posseduta al 99,92 per cento ed operante nei servizi di parcheggio 

e delle aree di sosta a pagamento.  

Da quanto attestato dall’ente nella propria relazione, risultano avviate le 

procedure di verifica della fattibilità della fusione ma i rapporti intercorsi tra gli organi 

delle due società e l’ente non sono stati improntati alla piena e tempestiva concordanza 

di intenti. Il comune di Arezzo ha attestato infatti di aver affidato ai vertici delle due 

società la redazione del progetto di fusione, da realizzare e consegnare al comune entro 

un termine di volta in volta prorogato (30 settembre 2015, 31 dicembre 2015 ed infine 

29 giugno 2016). Gli amministratori societari hanno invece concordato, in data 21 

gennaio 2016, di affidare la redazione di tale progetto ad un soggetto esterno, avviando 

le operazioni di individuazione di uno specifico advisor. Tale soggetto risulta ancora 

da individuare alla data di redazione della citata relazione (30 marzo 2016). 

Il comune di Arezzo aveva altresì previsto la trasformazione della società 

AREZZO CASA spa (gestore del servizio di edilizia residenziale pubblica e posseduta 

dall’ente per il 33,34 per cento del capitale sociale) in azienda speciale consortile ma, 

nella relazione sui risultati conseguiti, ha attestato che la procedura non è stata 

avviata e che l’assessore competente alle partecipate sta svolgendo le consultazioni 

con gli altri soci pubblici ed il C.d.A. della società per verificare la presenza del quorum 

maggioritario utile alla trasformazione prospettata, con esito da sottoporre alla 

Giunta comunale entro il mese di maggio 2017.  

 I comuni di Prato e Sesto Fiorentino, come delineato nei rispettivi piani, hanno 

avviato l’aggregazione societaria tra le partecipate ASM SERVIZI srl (incorporanda) 

e CONSIAG SERVIZI COMUNI srl (incorporante), svolgenti entrambe servizi di 

natura strumentale in favore degli enti soci (servizi di manutenzione del verde urbano, 

manutenzione strade, gestione calore, gestione impianti di climatizzazione, global 

service e pubblica illuminazione). Detti enti hanno attestato che le operazioni del 2015 

hanno riguardato le attività propedeutiche alla predisposizione del piano industriale e 

di fattibilità, nonché valutazioni ed approfondimenti da parte dei soci pubblici.  

Il comune di Prato ha attestato che i soci di ASM SERVIZI srl, nell’assemblea 

dell’11 dicembre 2015, hanno recepito l’indirizzo comunale e si sono attivate per porre 
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in essere tutte le operazioni necessarie alla fusione, fra le quali la riconsegna all’ente 

degli immobili in uso, già avvenuta.  

Il cronoprogramma delle operazioni riportato dal comune di Sesto Fiorentino ha 

evidenziato che nel 2016 sarà conclusa la fusione. In esito a tale fusione CONSIAG 

SERVIZI COMUNI srl, dopo l’acquisto delle quote di ASM SERVIZI srl dai comuni 

soci, sarà dotata di nuovo statuto e subentrerà in tutto e per tutto alla società 

incorporante che sarà cancellata dal Registro delle imprese.  

Il comune di Viareggio, in materia di servizi pubblici di carattere generale, ha 

prospettato nel proprio piano operativo, la trasformazione dell’Azienda Speciale 

Pluriservizi in una s.r.l. di gestione, in house providing, di tutti i servizi comunali di 

carattere sanitario, sociale, assistenziale e scolastico nonché la gestione di tutti i servizi 

inerenti l’accertamento e la riscossione dei tributi. Tale operazione sarà affiancata da 

una complessiva azione di razionalizzazione di tutte le partecipazioni possedute dal 

comune di Viareggio, visto lo stato di dissesto dell’ente (deliberato nel 2014) ed il 

fallimento della società precedentemente affidataria dei servizi di riscossione dei 

tributi.  

Nell’ambito dei piani operativi oggetto di ricognizione da parte della Sezione 

erano previste tre operazioni di dismissione delle partecipazioni detenute dai comuni 

di Livorno, Pistoia, Sesto Fiorentino e Scandicci in altrettante società svolgenti 

attività di verifica sugli impianti termici (ENERGY AGENCY OF LIVORNO 

PROVINCE srl, PUBLICONTROLLI SRL E AGENZIA FIORENTINA PER 

L’ENERGIA srl), assegnatarie dei servizi strumentali in materia di energia connessi 

alle funzioni provinciali e comunali in tale ambito.  

Tali dismissioni erano scaturite dal riordino delle funzioni provinciali operato 

dalla l. reg. Toscana del 3 marzo 2015, n. 22 e dal trasferimento, ivi previsto, alla stessa 

Regione delle verifiche sugli impianti termici già svolte dalle province nei comuni 

inferiori a 40.000 abitanti, con decorrenza 1 gennaio 2016 e subentro dell’ente 

regionale nella titolarità delle partecipazioni detenute dalle province e dai comuni 

nelle società svolgenti tali funzioni.  

L’entrata in vigore della norma è stata successivamente prorogata al 1 gennaio 

2017 (l. reg. Toscana del 16 dicembre 2016, n. 85), fatto salvo il subentro anticipato al 



 

Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana 480 

1 luglio 2016 nelle società partecipate, fra le quali le tre sopraindicate, in possesso di 

ulteriori requisiti statutari, gestionali e contrattuali a tutela dell’esercizio dei poteri 

regionali di indirizzo e controllo ed a garanzia di situazioni societarie patrimoniali 

finanziariamente in equilibrio, come previsti dalla l. reg. Toscana del 5 febbraio 2016, 

n. 9 oltre a quelli richiesti dall’art. 10, comma 14, della l. reg. Toscana n. 22/2015.  

I comuni di Sesto Fiorentino e Scandicci, che avevano previsto nei rispettivi piani 

la dismissione della propria partecipazione in AGENZIA FIORENTINA PER 

L’ENERGIA srl, nelle rispettive relazioni sui risultati conseguiti hanno confermato la 

decisione assunta. In particolare, il comune di Scandicci risulta aver esercitato il 

recesso ex lege da tale partecipazione e ha previsto di introitare, entro il 2016, la quota 

societaria pari a 364,00 euro. 

Per quanto riguarda la società E.A.L.P. srl il comune di Livorno ha attestato, 

nella relazione sui risultati conseguiti, che la Giunta comunale con decisione del 20 

ottobre 2015, n. 287, ha deciso di valutare la possibilità di acquistare tutte le azioni 

della società dopo aver effettuato un approfondimento sulla fattibilità giuridica ed 

economica di acquisire nuove quote, alla luce dei risultati positivi del bilancio 2015. 

Il comune di Pistoia ha attestato invece, nella propria relazione, che gli ulteriori 

requisiti richiesti dalla Regione Toscana per il subentro nelle partecipazioni detenute 

dagli enti in società dedite ad attività di verifica degli impianti termici non risultano 

direttamente applicabili alla società PUBLICONTROLLI srl che pertanto rimane 

partecipata dall’ente in attesa degli ulteriori intendimenti della Regione Toscana, 

secondo i quali pare ipotizzato il suo subentro nelle funzioni attualmente in capo ai 

comuni con più di 40.000 abitanti e quindi anche nella partecipazione.  

Secondo quanto previsto dalla l. reg. Toscana del 16 dicembre 2016, n. 85 infatti, 

nell’intento di razionalizzare la gestione dei servizi energetici sul territorio mediante 

la creazione di un gestore unico, dal 2018 la Regione si avvarrà della propria società 

in house Agenzia regionale recupero risorse (ARRR SPA) facendo in essa confluire le 

attività di controllo degli impianti termici e delle attività di certificazione energetica 

degli edifici. 

Sempre per quanto concerne le attività di verifica degli impianti termici, il 

comune di Siena ha attestato che la propria società partecipata, APEA srl, sarà 
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oggetto di un progetto di scissione, in applicazione della l. reg. Toscana del 3 marzo 

2015, n. 22, con creazione di un nuovo soggetto giuridico, la TERRE DI SIENA LAB, 

che opererà nelle materie relative allo sviluppo del territorio, mentre la società APEA 

continuerà ad operare nel settore dell’energia e dell’ambiente, sotto il controllo e la 

gestione della Regione. 

 

10 - Operazioni per il contenimento dei costi di funzionamento di cui al comma 611, 

lett. e) 

Un altro criterio per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute 

dagli enti locali, previsto all’art. 1, comma 611, lett. e) della l. 190/2014, riguarda il 

contenimento dei costi di funzionamento ad esse riferiti, da realizzare anche mediante 

riorganizzazione societaria sia degli organi, con riduzione dei relativi compensi, che 

delle strutture aziendali.  

I piani di razionalizzazione oggetto della ricognizione di questa Sezione 

prevedevano, in molti casi, quale misura generalizzata di risparmio di spesa, la 

riduzione dei compensi degli amministratori delle società da essi controllate o 

partecipate.  

La Sezione aveva tuttavia rilevato, nella già citata relazione sulla finanza locale 

2016, che tale riduzione era attestata, nei piani operativi oggetto di ricognizione, come 

mero adempimento all’obbligo (all’epoca vigente) e recato dai commi 4 e 5 (ultimo 

periodo) dell’art. 4 del d.l. n. 95/2012 e s.m.i. secondo cui, dall’anno 2015, i compensi 

degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica o di controllo, con 

fatturato dell’esercizio 2011 derivante per più del 90 per cento da servizi svolti a favore 

della pubblica amministrazione, dovevano attestarsi entro il limite dell’80 per cento 

del costo complessivamente sostenuto, allo stesso titolo, nell’anno 2013.  

La normativa sopracitata resterà in vigore, per quanto previsto dal Testo Unico 

di cui al d.lgs. n. 175/2016 (articolo 11 “Organi amministrativi e di controllo delle 

società a controllo pubblico”), fino all’emanazione del decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze con il quale saranno individuate, fino ad un numero 

massimo di cinque, le fasce di classificazione delle società a controllo pubblico, basate 



 

Corte dei conti | Relazione sulla finanza locale in Toscana 482 

su indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi e sarà altresì determinato il limite 

massimo del trattamento economico annuo omnicomprensivo da corrispondere agli 

amministratori, ai titolari ed ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti ed ai 

dipendenti. Detto trattamento, in ogni caso, non potrà eccedere il limite massimo di 

euro 240.000,00 annui lordi, comprensivi anche dei compensi corrisposti da altre 

pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.  

Il testo unico prevede altresì che l’amministrazione titolare di una partecipazione 

societaria non di controllo ma almeno pari al 10 per cento del capitale societario, 

proponga agli organi societari l’introduzione di misure di determinazione dei compensi 

analoghe a quelle introdotte per le società a controllo pubblico. 

Nelle relazioni sui risultati conseguiti che sono state esaminate ai fini della 

presente disamina, l’attestazione di avvenuta riduzione dei compensi degli organi 

societari si inserisce, generalmente, nell’ambito dei risultati che gli enti attestano di 

aver conseguito in materia di riduzione dei costi di funzionamento societari, ottenuti 

mediante tagli alle spese di formazione, rappresentanza e costi generali, nonché 

mediante la riduzione dei costi del personale. 

Si riportano, di seguito, alcuni degli interventi che gli enti oggetto della presente 

rilevazione hanno dichiarato di aver compiuto in ottemperanza al criterio in 

questione. 

Il comune di Pisa ha attestato l’avvenuta modifica di alcuni statuti delle proprie 

società partecipate (VALDARNO srl in liquidazione, SE.PI - Società Entrate Pisa spa 

e PISAMO spa), finalizzata alla riduzione dei costi mediante una serie di azioni quali 

la nomina del revisore unico al posto del collegio sindacale ed una disciplina più 

puntuale rispetto all’eventuale natura strumentale delle società ed all’esercizio del 

controllo da parte dei soci.  

La riduzione dei costi di funzionamento delle società partecipate a maggioranza 

pubblica concorre agli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto previsto dall’art. 

1, comma 553, della l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014): tali società infatti sono 

tenute all’applicazione dei criteri della “sana gestione dei servizi secondo criteri di 

economicità ed efficienza” secondo parametri standard dei costi e dei rendimenti 

costituiti, per i servizi strumentali, dai prezzi di mercato. La normativa vigente 
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prevede altresì che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si 

attengano al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento 

degli oneri contrattuali e delle assunzioni, secondo gli indirizzi impartiti dall’ente 

controllante con proprio atto di indirizzo (art. 18, comma 2 bis del d.l. n. 112/2008 e 

s.m.i.) 

Il Comune di Cascina ha attestato di aver richiesto, alle proprie società in house 

nonché a quelle detenute in via maggioritaria, una specifica relazione sui risparmi 

conseguiti nell’anno 2015 ed ha attestato l’avvenuta riduzione delle spese di 

funzionamento delle società SOGEFARM CASCINA srl (gestore delle farmacie 

comunali, interamente posseduta dall’ente), AMICOBUS srl (posseduta al 90 per 

cento e svolgente attività di gestione di trasporto scolastico), APES scpa (gestione 

edilizia residenziale pubblica, posseduta al 6 per cento) ed AEP spa (verifica impianti 

termici, posseduta all’1 per cento). L’ente ha attestato altresì l’avvenuta riduzione dei 

compensi degli amministratori, nel senso richiesto dall’art. 4, comma 4 del d.l. n. 

95/2012, delle società AMICOBUS srl, GUSTOLANDIA RISTORAZIONE srl 

(società mista posseduta al 51 per cento e dedita alla gestione delle mense scolastiche 

del comune di Cascina), AEP spa e SEPI spa (posseduta allo 0,6 per cento e dedita alle 

attività di riscossione delle entrate), nonché il realizzato contenimento dei costi del 

personale per le società APES scpa e AEP spa. 

Il comune di San Giuliano Terme ha attestato di aver disposto, con delibera della 

Giunta comunale n. 34/2016, la riduzione dei costi di funzionamento della società 

GE.S.TE. srl, totalmente partecipata dall’ente e dedita alla gestione dei servizi 

pubblici quali la manutenzione delle strade, del verde pubblico e della refezione e 

trasporto scolastico: l’ente ha attestato altresì di aver proceduto alla nomina di un 

nuovo amministratore unico scelto sulla base di procedura selettiva ad evidenza 

pubblica, cui è stato chiesto di predisporre un nuovo piano industriale. 

Il comune di Massa ha attestato di aver proceduto alla razionalizzazione dei costi 

della propria controllata “in house” MASSA TRIBUTI E RISCOSSIONI srl mediante 

la nomina di un amministratore unico in luogo del Cda, con una riduzione dei compensi 

spettanti a tale organo in linea con il dettato normativo dell’articolo 4, comma 4, del 
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d.l. 95/2012 (a fronte di una spesa pari a 65.973,00 euro nel 2013, i compensi erogati 

nel 2015 ammontano a 46.047,96 euro). 

Il comune di Livorno ha attestato che la Giunta dell’ente ha approvato una serie 

di decisioni e delibere relative al contenimento dei costi di funzionamento delle proprie 

società partecipate, stabilendo gli indirizzi in materia di spesa di personale per la 

società AA.M.P.S. spa e CASALP spa secondo quanto previsto, dall’art. 3, comma 5 

del d.l. n. 90/2014, sulla graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e 

spese correnti delle società partecipate le quali, in ogni caso, devono attenersi al 

principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri 

contrattuali e delle assunzioni di personale. 

Il comune di Livorno ha attestato altresì che, con atto della Giunta n. 51/2016, è 

stata approvata l’integrazione dei criteri, già previsti dalla delibera n. 282/2014, per 

la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell’organo amministrativo 

delle società controllate direttamente ed indirettamente, in esecuzione delle 

disposizioni di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, del d.l. n. 95/2012. 

Sempre ai fini della diminuzione dei costi connessi alle partecipazioni societarie, 

in particolare per la riduzione dei corrispettivi dei servizi affidati in house providing a 

società strumentali dell’ente, il comune di Firenze ha previsto, nel proprio piano 

operativo l’assegnazione di un immobile comunale alla società SAS spa, affidataria dei 

servizi alla strada, con contestuale rilascio, da parte del comune, di immobili in 

locazione così da conseguire un differenziale positivo, tra potenziale locazione e 

riduzione dei corrispettivi a carico del Comune per i servizi resi, di circa 55.000,00 euro 

nel 2015. Nella relazione sui risultati conseguiti l’ente ha attestato che la società è 

interessata da un piano di consolidamento organizzativo e gestionale teso a garantire 

la riduzione dei costi a carico del socio pubblico e l’efficientamento dei servizi ma, oltre 

a tali informazioni di carattere generale, non ha fornito evidenza dell’avvenuta 

operazione di locazione e, per quanto riguarda il risparmio ipotizzato, ha dichiarato 

che questo sarà conseguito nel 2016.  

Anche l’operazione prevista, sempre dal comune di Firenze, per la società 

MERCAFIR spa (concessionario, fino al 2029, della gestione del mercato polivalente 

di Novoli), ha subito un temporaneo slittamento del cronoprogramma a tal fine 
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redatto dall’ente che prevedeva l’individuazione e l’acquisto di un terreno di possibile 

destinazione del nuovo mercato generale, con valutazione e modifica del contratto di 

concessione attualmente in essere. L’esito di tale procedura risente infatti 

dell’allungamento dei tempi di presentazione del progetto del nuovo stadio comunale 

che l’ente ha previsto debba realizzarsi nell’area attualmente occupata da 

MERCAFIR spa.  

Il comune di Firenze ha attestato infine che dal 2014 la società FIRENZE FIERA 

spa (gestore di tre importanti strutture fieristiche fiorentine) ha chiuso il proprio 

bilancio con un utile netto di circa 1,4 milioni di euro, dopo un triennio di bilanci in 

perdita. L’avvenuto risanamento risulta ascrivibile alla cessione, da parte dell’altro 

socio CCIAA di Firenze, della ex Borsa Merci ed al conseguente ricavo di 70 milioni di 

euro, destinati agli investimenti per il recupero e la realizzazione dei nuovi padiglioni 

del plesso fieristico principale di FIRENZE FIERA SPA. 

Il comune di Prato ha attestato di aver monitorato e verificato l’effettiva 

riduzione, per l’anno 2015, del 20 per cento dei compensi spettanti agli organi societari, 

rispetto a quelli erogati nel 2013, stimando che tale riduzione apporti, 

complessivamente, un risparmio sui bilanci delle società pari a circa 100.000,00 euro. 

L’ente precisa altresì di aver provveduto a modificare lo statuto della società GIDA 

spa, partecipata al 46,92 per cento che si occupa del ciclo di depurazione delle acque, 

prevedendo la riduzione dei membri del Consiglio di amministrazione da nove a sette 

e la diminuzione del gettone di presenza per essi previsto da 200,00 a 129,00 euro, con 

un risparmio annuo pari a 15.000,00 euro. 

Il comune di Pistoia ha attestato di aver realizzato, per il 2015, la riduzione dei 

costi di personale e dei compensi degli amministratori della SOCIETA’ PISTOIESE 

PER L’EDILIZIA SOCIALE (SPES) scrl.  

In alcuni casi, invece, non viene attestato l’effettivo adempimento previsto dalla 

norma in questione. Il comune di Capannori (LU) ad esempio, pur avendo attestato 

che la società AEROPORTO DI CAPANNORI SPA, interamente pubblica e 

posseduta dall’ente al 90 per cento, ricade nell’obbligo di riduzione dei compensi degli 

amministratori, non ha dato atto che la regolare riduzione è stata applicata nel corso 

del 2015. Per altre società partecipate, invece, l’ente ha attestato l’avvenuta riduzione 
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dei compensi secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, 

come nel caso delle società SEVAS srl, ASCIT SERVIZI AMBIENTALI spa e E.R.P. 

LUCCA srl. Per la società CAPANNORI SERVIZI srl invece, interamente posseduta 

dal Comune stesso, l’ente ha attestato di aver adempiuto all’obbligo di riduzione 

recato dall’articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 per quanto riguarda il Collegio di 

revisione, sostituito da un revisore unico, senza attestare eventuali riduzioni operate 

nei confronti dei compensi degli amministratori societari.  

Il Consiglio comunale di Cecina, nel prendere atto della posizione minoritaria 

detenuta nelle compagini societarie partecipate dall’ente (inferiore, in tutti i casi, al 

20 per cento del capitale) e della manifesta impossibilità di esercitare decisioni 

determinanti, ha conferito il mandato ai rappresentanti dell’ente di perseguire 

l’obiettivo del contenimento dei costi di funzionamento societari congiuntamente alle 

altre amministrazioni pubbliche, in sede assembleare. 

 

11 - Nuove acquisizioni di partecipazioni societarie 

Nella ricognizione effettuata sui piani di razionalizzazione la Sezione aveva 

rilevato la presenza di alcune operazioni di acquisizione di nuove partecipazioni 

societarie. 

Il comune di Lucca aveva infatti disposto di acquisire la partecipazione in SEVAS 

srl, dedita ad attività di verifica degli impianti termici, mediante ingresso della holding 

comunale, la Lucca Holding Servizi srl, nella compagine societaria. L’operazione 

disposta nel piano prevedeva, a tal fine, la cessione di un ramo di azienda della holding, 

dedito alla verifica degli impianti termici, alla SEVAS srl, a condizione che Lucca 

Holding Servizi srl potesse divenire parallelamente titolare di una quota di 

partecipazione in SEVAS srl di pari valore.  

La relazione sui risultati conseguiti ha attestato che tale operazione non è stata 

ancora realizzata ma che, comunque, è stata approvata la relazione peritale sulla 

determinazione del prezzo di cessione del ramo di azienda della holding e sulle 

condizioni dell’aumento di capitale della SEVAS srl. 
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Sempre mediante la holding comunale, il comune di Lucca ha acquisito, nel corso 

del 2015, la totalità del capitale societario della POLIS spa, partecipata da Lucca 

Holding Servizi srl al 99,1 per cento. L’operazione è stata condotta mediante 

l’acquisto, da parte della holding, delle quote detenute dagli altri soci (Camera di 

Commercio di Lucca ed Associazione Industriali di Lucca) in POLIS spa, al prezzo di 

53.000,00 euro, e nella successiva cessione dell’intera partecipazione al comune stesso 

mediante riduzione del capitale sociale della holding per un importo di 3 milioni di 

euro. A completamento dell’intera procedura la società, prima trasformata da spa a 

srl, è stata posta in liquidazione, a parziale modifica degli indirizzi espressi dal comune 

nel piano di razionalizzazione che prevedevano, invece, la sua trasformazione in 

S.T.U. (società di trasformazione urbana), percorso dichiarato adesso non percorribile. 

Tale nuovo indirizzo è stato regolarmente supportato dal passaggio in Consiglio 

comunale ove, con deliberazione del 17 novembre 2015 numero 74, sono stati illustrati 

i vantaggi dell’operazione consistenti, principalmente, nell’acquisizione da parte del 

comune del patrimonio immobiliare di POLIS spa (mediante assegnazione in natura 

al socio) ed, in particolare, dei suoi due assets principali “Palestra Bacchettoni” ed 

“Ex Gesam”. 

Anche il comune di Campi Bisenzio (FI) ha attestato un’operazione di 

acquisizione di capitale societario disposta mediante una variazione al piano di 

razionalizzazione. L’ente ha infatti disposto, nel dicembre 2015, di acquisire, dai soci 

privati, il 40 per cento delle quote della società IDEST srl (società dedita alla gestione 

dei servizi bibliotecari ed archivistici ed affidataria dei servizi integrati per la 

biblioteca comunale), già posseduta al 60 per cento, raggiungendo così il totale 

possesso societario. Di detta procedura, tuttavia, non vengono fornite ulteriori 

indicazioni, né in ordine alle motivazioni né in ordine ai costi previsti. 

 

12 - Procedure di dismissione di partecipazioni societarie annullate 

La Sezione ha rilevato che alcune delle procedure di dismissione inserite dagli enti 

nei piani operativi sono state annullate, per la sopravvenuta diversa volontà degli 

organi istituzionali. 
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È il caso, ad esempio, della prevista dismissione, da parte del comune di Capannori 

(LU), della società LUCENSE scpa, svolgente attività di promozione dello sviluppo 

economico e ritenuta dall’ente, nel piano di razionalizzazione, non strettamente 

necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Nella relazione sui 

risultati conseguiti l’ente ha attestato la sospensione delle iniziative di dismissione in 

considerazione delle nuove strategie di collaborazione avviate con tale Società per lo 

sviluppo e l’elaborazione di progetti in tema di economia circolare e di mobilità 

sostenibile, ritenuti di importanza strategica per l’amministrazione.  

Anche il comune di Firenze ha attestato di non procedere alla dismissione di una 

delle partecipazioni inserite nel piano operativo, quella relativa a BANCA ETICA 

scpa per la quale era stata prevista la eliminazione ai sensi della lettera a) del comma 

611, articolo 1, della l. n. 190/2014: nella Relazione sui risultati conseguiti non si 

forniscono motivazioni esaustive di tale decisione, attestando unicamente che il 

Consiglio comunale, con ordine del giorno numero 468/2015, ha impegnato il Sindaco 

a non procedere alla relativa cessione.  

 

13 –Prospettive di efficientamento 

Le relazioni sui risultati conseguiti considerate ai fini della presente trattazione 

evidenziano, nel loro complesso che, alla data del 31 marzo 2016 (termine individuato 

dalla norma per la redazione e trasmissione alla competente Sezione regionale di 

controllo), i percorsi di razionalizzazione intrapresi dagli enti rientranti nel campione 

esaminato risultano ancora in essere e che gli obiettivi individuati nei rispettivi piani 

non sono stati completamente conseguiti.  

La Sezione ha infatti rilevato una complessiva genericità dei risultati illustrati 

dagli enti riferiti, in molti casi, a fasi intermedie della procedura che vengono attestate 

ancora in corso di svolgimento, quali trattative, verifiche prodromiche, analisi e 

valutazioni, in ogni caso comprovanti la difficoltà, da parte degli enti, di condurre a 

termine, nei tempi indicati dalla norma, i processi di razionalizzazione intrapresi. 

Lo slittamento dei tempi di realizzazione delle operazioni previste nei piani 

costituisce, pertanto, un aspetto comunemente riscontrato nei piani analizzati che, 
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unitamente ad alcune parziali sospensioni delle procedure avviate, costituisce la causa 

principale della mancata apprezzabile riduzione, in termini numerici, delle 

partecipazioni oggetto di ricognizione. 

Il nuovo processo di revisione straordinaria delle partecipazioni previsto 

dall’articolo 24 del d.lgs. n. 175/2016, costituendo l’aggiornamento del piano adottato 

ai sensi del comma 612 dell’articolo 1 della l. n. 190/2014, potrà rappresentare una 

nuova opportunità per effettuare una ricognizione delle partecipazioni in essere e la 

valutazione dell’opportunità o meno del loro mantenimento, dato il mutato contesto 

complessivo rispetto al momento di adozione del precedente piano di 

razionalizzazione. 

Al di là, comunque, della riduzione quantitativa delle partecipazioni, il principale 

obiettivo del nuovo testo unico risulta l’efficientamento della gestione degli organismi 

partecipati, da perseguire sia mediante il contenimento dei costi di funzionamento, sia 

mediante il comportamento coerente e razionale dell’ente socio il quale, chiamato ad 

esercitare la propria attività gestionale e di controllo secondo criteri di economicità ed 

efficacia, deve effettuare stringenti valutazioni di costi-benefici affinché, dalla 

partecipazione, possa derivare un valore aggiunto positivo per la gestione ed il 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell’ente pubblico.  

In tal senso si è espressa la Sezione regionale di controllo della Lombardia, nella 

delibera 21/2017/VSG già citata nel corso della presente trattazione che evidenzia 

come “il nuovo piano di razionalizzazione può costituire l’occasione – non pienamente 

sfruttata nel processo di razionalizzazione appena concluso focalizzatosi, come visto, più su 

interventi di riduzione quantitativa delle partecipazioni societarie in essere che su misure 

di efficientamento della gestione degli organismi partecipati regionali – per la 

programmazione e l’adozione di efficaci misure volte a perseguire in modo più effettivo gli 

obiettivi di contenimento e di efficientamento di tali Enti”.  

In tale contesto si inserisce il nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 50/2016) il 

quale, all’articolo 192, ha previsto l’istituzione presso l’A.N.A.C. dell’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti 

delle proprie partecipate in house affermando, seppur indirettamente, che l’iscrizione 
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nell’elenco è condizione necessaria per poter disporre affidamenti diretti a proprie 

società partecipate.  

A fronte di tale previsione normativa l’Autorità nazionale anticorruzione ha 

approvato, in data 15 febbraio 2017, le “Linee guida n. 7, di attuazione del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50” con le quali viene istituito l’albo cui dovranno iscriversi tutte le 

società che ricevono affidamenti senza gara, sia al fine di garantire adeguati livelli di 

pubblicità e trasparenza dei contratti pubblici, sia per contribuire a tutelare la 

concorrenza ed il mercato ed a ridurre la spesa pubblica. L’iscrizione è subordinata 

all’esito positivo delle verifiche svolte da parte dell’Autorità in ordine alla sussistenza 

dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice degli appalti (oggetto sociale esclusivo, 

esercizio del controllo analogo da parte dell’ente socio, assenza di partecipazione di 

capitali privati ad eccezione di quelli prescritti dalla legge, fatturato minimo dell’80 

per cento in favore dei soci). Il procedimento può concludersi anche con la perdita delle 

condizioni necessarie per l’iscrizione nell’elenco e la cancellazione dallo stesso, in 

questo caso con divieto per l’amministrazione di procedere a nuovi affidamenti diretti 

in favore della società in questione. 

 Il nuovo sistema delineato dal Codice degli Appalti prevede inoltre la preventiva 

valutazione di congruità economica dell’offerta dei soggetti in house in caso di servizi 

disponibili sul mercato in regime di concorrenza. Stringente anche l’obbligo per l’ente 

pubblico di fornire, nella determinazione di affidamento di un servizio ad una società 

in house, adeguata motivazione “del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per 

la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di 

ottimale impiego delle risorse pubbliche”. (articolo 192 del d.lgs. n. 50/2016). 

L’intervento richiesto agli enti sulle partecipazioni societarie detenute è pertanto 

incisivo e volto a conseguire risultati effettivi di riduzione dei costi di funzionamento 

e di efficace gestione delle stesse, ad esempio mediante uno stringente controllo 

analogo sulle società in house providing e sui contratti ad essa affidati, da stipulare 

solo previa valutazione della congruità economica dell’offerta in raffronto ai valori di 

mercato. 
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La valutazione richiesta agli enti in ordine alla convenienza economica al 

mantenimento delle loro partecipazioni societarie si colloca nell’ambito del rispetto del 

principio di legalità finanziaria e del buon andamento dell’azione amministrativa 

richiesto dall’articolo 97 della Costituzione nonché nell’ottica del consolidamento dei 

conti tra gli enti ed i loro organismi partecipati richiesto dalla nuova contabilità 

armonizzata.  

L’analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria degli organismi è in 

ogni caso solo il primo aspetto della valutazione complessiva richiesta all’ente socio 

che, soprattutto, deve verificare la convenienza di una gestione esternalizzata dei 

servizi che tenga conto delle risorse impegnate dall’ente pubblico ai fini dei risultati di 

esercizio conseguiti dalla partecipata. Deve essere inoltre costantemente monitorata 

l’effettiva permanenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione, 

attuando tempestivi interventi correttivi qualora intercorrano eventuali mutamenti 

negli elementi originariamente valutati. 
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Conclusioni 
 

Nel corso del 2016 e della prima metà del 2017 la Sezione ha esaminato tutti i 

bilanci consuntivi di comuni e province relativi all'esercizio 2014 in una duplice 

definizione: il dato consuntivo del 31 dicembre 2014 e il dato rideterminato al primo 

gennaio 2015. Come è noto gli enti dall’esercizio 2015 erano tenuti a dare attuazione 

agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 di armonizzazione dei criteri e degli schemi 

di bilancio, con la definitiva adozione della cosiddetta "competenza potenziata". Ciò 

ha richiesto come primo adempimento il riaccertamento straordinario dei residui 

attivi e passivi presenti nel rendiconto 2014. Tale riaccertamento, consentito dalla 

legge per una sola volta, in occasione del completo passaggio alle regole previste dal 

d.lgs. n. 118/2011, ha condotto gli amministratori ad affrontare un momento storico 

che può che definirsi "operazione verità". Gli enti infatti hanno dovuto porre in atto 

una rilettura complessiva della propria situazione finanziaria, sia per adeguarla ai 

nuovi principi contabili che per depurarla di quelle partite attive e passive per le quali 

non sussisteva un idoneo titolo giuridico. 

Nel perimetro del controllo effettuato va segnalato che, sui 291 enti controllati, la 

Sezione ha deliberato l'adozione di 166 pronunce specifiche per altrettanti enti, 

relative alla rilevazione di 430 profili di grave irregolarità contabile; di questi ultimi 

71 hanno riguardato il risultato di amministrazione come definito al 31 dicembre 2014 

e 344 quello al primo gennaio 2015, cioè il risultato del rendiconto come ridefinito a 

seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario. Altri 15 casi sono relativi a 

fattispecie di criticità differenti. 

L’analisi degli effetti prodotti dal riaccertamento straordinario ha evidenziato, in 

estrema sintesi, che se i comuni toscani, a conclusione del ciclo di controllo sul 

rendiconto 2013, risultavano presentare 31 situazioni di disavanzo sostanziale, con il 

rendiconto 2014 gli enti in disavanzo risultavano 19 prima dell’operazione di 

riaccertamento straordinario; una volta attuate le complesse operazioni di revisione 

dei residui e di definizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo crediti di dubbia 

esigibilità e delle quote vincolate e destinate ad investimenti, le situazioni di disavanzo 

dichiarate dagli enti passavano a 95 (oltre un terzo del totale), per salire a 128 a seguito 
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del controllo della Sezione. Dunque la fotografia della situazione deficitaria mutava 

radicalmente, passando da una quota di circa il 10 per cento degli enti ad una superiore 

al 40 per cento.  

Nel controllo svolto sul rendiconto 2014 e sulle operazioni di riaccertamento, la 

Sezione ha rilevato problematiche non solo relative alla presenza di disavanzi di 

amministrazione, già accertati al termine dell’esercizio o emergenti dalla revisione 

straordinaria dei residui, ma anche relative alla corretta applicazione dei nuovi 

principi contabili e alle regole definite nello specifico per la fase di passaggio al nuovo 

sistema contabile, richiedendo in tutti i casi l’adozione di misure correttive. 

L'esame svolto dalla Sezione ai sensi dell’art. 148 bis del Tuel è stato eseguito nel 

termine dei trenta giorni successivi alla trasmissione dei provvedimenti adottati e ha 

prodotto i seguenti esiti: 165 delibere di idoneità, 3 casi di non idoneità, 147 prese 

d'atto su misure che saranno valutate nel corso degli esercizi successivi, 2 casi di 

inottemperanza e 27 procedure in via di definizione.  

In conseguenza delle 166 pronunce specifiche, gli enti territoriali toscani hanno 

adottato ben 180 deliberazioni, di Giunta o di Consiglio, per modificare il risultato di 

amministrazione o alcune sue componenti. 

È con particolare soddisfazione che la Sezione ha constatato un atteggiamento 

complessivo di intensa cooperazione attorno all’azione di controllo, attitudine 

testimoniata concretamente dal fatto che a fronte di 122 enti per i quali il disavanzo 

effettivo era, a parere della Sezione, da ritenersi superiore a quello accertato dall’ente, 

le pronunce deliberate sono state 101 e 21 enti, una volta ricevuto l'avviso di pronuncia 

specifica inviato per le controdeduzioni, di propria iniziativa hanno deciso di adeguarsi 

riapprovando gli esiti del riaccertamento straordinario e talvolta i rendiconti di 

gestione. 

La Relazione, oltre a fornire i dettagli di quanto emerso dal controllo svolto dalla 

Sezione e delle conseguenti rideterminazioni dei risultati accertati dagli enti, offre 

anche una fotografia dinamica della situazione finanziaria delle amministrazioni locali 

toscane che, per quanto riguarda il saldo finanziario, è risultata in miglioramento nel 

periodo 2010-2014. Ancora più significativa è l’importante riduzione registrata per 

l’indebitamento complessivo dal comparto comunale toscano che scende dai 3.875 
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milioni del 2007 ai 2.856 milioni del 2014, con una riduzione di oltre il 26 per cento 

dello stock di debito. Il debito pro capite infatti passa da oltre 1.000 euro nel 2010 a 

761 nel 2014. 

A fronte del miglioramento del risultato di amministrazione rilevato nell’ultimo 

quinquennio, l’operazione di riaccertamento straordinario, con la definizione del 

nuovo risultato di amministrazione al primo gennaio 2015, ha evidenziato una 

situazione finanziaria del tutto differente e ha rappresentato un mutamento 

rilevantissimo del quadro finanziario conosciuto fino ad allora, peraltro confermando 

alcuni timori espressi nel corso degli anni dalla Sezione. 

Infatti, considerando il totale dei comuni toscani compresi gli enti sperimentali, 

se il saldo finanziario 2014, definito al 31 dicembre, risultava in netto miglioramento 

rispetto agli anni precedenti, collocandosi (dopo gli accertamenti della Sezione) poco 

al di sopra dei 740 milioni di saldo positivo formale e circa 8 milioni di quota 

disponibile, con il riaccertamento straordinario, anch’esso con i numerosi interventi di 

correzione attuati dalla Sezione, ha fatto registrare a livello aggregato un avanzo 

formale di 933 milioni (di cui  697 milioni riferito agli enti ordinari e 236 agli enti 

sperimentali) e un disavanzo “sostanziale” di 464 milioni (di cui 409 milioni riferito 

agli enti ordinari e 55 agli enti sperimentali). 

Considerando solo gli enti che hanno adottato i nuovi principi in via ordinaria, il 

peggioramento del saldo disponibile della componente libera, fatto emergere dal 

riaccertamento straordinario, dipende dalla definizione di 1.107 milioni di somme da 

considerarsi non disponibili per l’ente in quanto relative ad accantonamenti per crediti 

di dubbia e difficile esazione e a quote vincolate o destinate a investimenti.  

La Relazione, ripercorrendo gli esiti del controllo sul rendiconto 2014 in termini 

comparativi con i precedenti controlli, ha evidenziato segnali di criticità legati al 

peggioramento della qualità dei residui attivi. Infatti, il totale di tali poste, pur 

riducendosi da 1.905 milioni del 2010 a 1.870 milioni del 2014 (diminuzione di 34 

milioni circa), si caratterizza per una percentuale di residui “vetusti”, ovvero di quei 

crediti conservati in bilancio per oltre 5 anni, in sensibile aumento (la percentuale 

passa dal 23,5% del 2010 al 31,4% del 2014), evidenziando così una crescente difficoltà 

nelle riscossioni dei crediti. 
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La Relazione inoltre richiama un segnale di reale criticità legato alla gestione della 

cassa, evidenziando che il totale delle anticipazioni di tesoreria e dei fondi vincolati 

non rimborsati al 31 dicembre sale dai 65,2 milioni del 2010 ai 176,6 milioni del 2014. 

La mancata ricostituzione di fondi vincolati e delle anticipazioni di tesoreria non 

rimborsate a fine anno, reiterata nel triennio, da sempre considerata dalla Sezione una 

grave irregolarità contabile, ha riguardato 57 comuni nel 2014, a fronte dei 47 del 2013.  

L’emergere di imponenti e non conosciuti disavanzi, testimonia l’opportunità del 

controllo, a suo tempo svolto dalla Sezione, sui rendiconti 2013 in merito alle modalità 

di contabilizzazione delle risorse vincolate e al conseguente utilizzo delle stesse per 

fronteggiare, in termini di cassa, esigenze di diversa natura. Controllo che, come noto, 

condusse alla deliberazione di 186 profili di grave irregolarità. L’accrescersi delle 

tensioni di cassa, evidenziato dall’uso di risorse vincolate e dalle anticipazioni non 

restituite a fine esercizio, era e continua ad essere sintomo di problemi reali sottostanti 

che oggi è possibile meglio circoscrivere grazie alle nuove disposizioni introdotte dal 

d.lgs. 118/2011. 

La segnalazione tempestiva di tale fenomeno, ritenuto non ottimale soprattutto 

se associato alle problematiche sulla contabilizzazione della cassa vincolata, ha 

consentito agli enti toscani di affrontare con maggiore consapevolezza il difficile 

passaggio all’applicazione della contabilità armonizzata.  

Con riferimento al controllo svolto sulla definizione dei nuovi istituti, in generale, 

la Sezione ha concentrato la verifica sulla corretta applicazione dei principi contabili 

e delle regole specifiche definite per il riaccertamento straordinario. In questa logica 

ha ritenuto necessario segnalare tutti i casi ove il corretto operare secondo le finalità 

del principio contabile avrebbe condotto ad evidenziare situazioni di maggiore 

disavanzo o di diversa e minore determinazione della quota disponibili nel risultato di 

amministrazione. Tale impostazione, oltre a rientrare nella funzione che è propria del 

controllo assegnato alla Corte dei conti, risultava anche utile agli enti considerate le 

regole del tutto eccezionali e di particolare favore definite dal legislatore per la fase di 

passaggio al nuovo sistema di contabilità. 

In relazione al fondo pluriennale vincolato, la Sezione ha deciso di concentrare 

l’azione del controllo non sulla sussistenza dei titoli giuridici sottostanti le poste 
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residuali (verifica incompatibile con il modello di controllo adottato), ma sulla 

puntuale verifica della corretta applicazione dei principi contabili del d.lgs. 118/2011. 

Ciò ha condotto, per 12 enti, ad accertare l’erronea quantificazione del fondo 

pluriennale vincolato; tra questi, 9 casi riguardano irregolarità per errata 

compensazione della quota del fondo proveniente dalla parte corrente con quella degli 

investimenti, nel caso in cui una delle due componenti abbia dato luogo a un saldo 

negativo. 

Ben più estesa si è rivelata l’azione di controllo sulla determinazione del fondo 

crediti dubbia esigibilità (FCDE). Anche in questo caso va ben definito l’oggetto del 

controllo. La Sezione, infatti, non è entrata nel merito della scelta operata dall’ente 

circa le tipologie di risorse da considerarsi di dubbia o difficile esazione e non sono stati 

effettuati riscontri in ordine alla riscuotibilità delle poste attive mantenute a residuo. 

La Sezione ha invece deciso di verificare che, rispetto ai crediti individuati, venissero 

correttamente applicate le metodologie di calcolo del principio contabile. 

In termini quantitativi, se confrontato con il suo predecessore, ovvero il fondo 

svalutazione crediti (d.l 174/2012) diverso per finalità e modalità applicative, si passa 

da 151,8 milioni a una somma determinata dagli enti al primo gennaio 2015 di 521,9 

milioni. Il controllo attuato dalla Sezione ha a sua volta rideterminato 

complessivamente il fondo crediti dubbia esigibilità degli enti in 570 milioni, 

disponendo l’accantonamento di ulteriori 48,17 milioni.  

In termini di irregolarità riscontrate, la Sezione ha emesso pronunce specifiche 

di accertamento per grave irregolarità contabile nei confronti di 80 enti, oltre a 6 

sperimentali. Nei casi rilevati gli enti hanno determinato il fondo crediti dubbia 

esigibilità in misura inferiore a quella che sarebbe derivata dall’applicazione puntuale 

del principio o non hanno accantonato correttamente l’importo del fondo definito 

congruo, oppure non hanno effettuato alcun accantonamento. 

Il controllo della Sezione si è poi incentrato sulla verifica della quantificazione del 

risultato, con lo specifico obiettivo di verificare la corretta definizione della quota 

disponibile e dell’eventuale disavanzo accertato. 

A livello aggregato, e con riferimento ai soli enti che hanno effettuato il 

riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015, rispetto a un risultato di 
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amministrazione quantificato con il rendiconto 2014 con segno positivo della quota 

libera pari a 62,2 milioni, dopo il riaccertamento straordinario la situazione finanziaria 

degli enti, comprensiva degli effetti del controllo, ha registrato un disavanzo effettivo 

di 409 milioni con un differenziale, in peggioramento, di oltre 472 milioni. 

Al momento di avvio del ciclo di controllo, gli enti risultavano aver accertato al 

primo gennaio 2015 un disavanzo complessivo di 346 milioni. Nell’insieme, gli enti che 

a quella data registravano un saldo effettivo positivo erano 163, per un importo 

complessivo di 71 milioni. Risultavano essere 95 gli enti in disavanzo effettivo per un 

risultato totale di 417 milioni.  

Una volta concluso il controllo della Sezione, e a seguito di esso, la situazione 

mutava sensibilmente. Gli enti in avanzo scendevano a 130, con un risultato positivo 

aggregato di 58,8 milioni. Gli enti in disavanzo crescevano a 128, per un disavanzo 

complessivo di 468,8 milioni circa. Come detto, dunque, rispetto al disavanzo 

complessivo attestato dagli enti pari a 346 milioni, il controllo della Sezione lo ha 

accresciuto di quasi 64 milioni definendolo in complessivi 409,96 milioni.  

In merito, invece, alla quantificazione dell’extradeficit, ovvero alla quota di 

disavanzo finanziabile ai sensi del decreto ministeriale, gli enti che autonomamente 

avevano dichiarato un disavanzo da riaccertamento erano pari a 88. Dopo il ciclo di 

controllo della Sezione questi salivano a 126. All’interno di questo aggregato, la 

Sezione confermava in 48 casi quanto accertato dagli enti, in 40 casi ne rideterminava 

l’importo originariamente definito dall’ente e in 38 casi la rideterminazione attuata 

dalla Sezione ha portato all’emersione di nuovi disavanzi derivanti dal riaccertamento 

straordinario. 

Va segnalato che gli organi rappresentativi sono stati intensamente coinvolti 

dall’azione di rideterminazione richiesta dalla Sezione con l’adozione, come si è 

anticipato, di oltre 180 delibere di Giunta e di Consiglio. L’adesione alle deliberazioni 

della Sezione è stata generale, con l’eccezione di un solo ente ricorrente. In caso di 

nuovi disavanzi, o di disavanzi maggiori rispetto a quanto determinato dall’ente, la 

pronuncia specifica della Sezione e la successiva procedura ai sensi dell’art. 148 bis del 

Tuel hanno coinvolto sia la Giunta che il Consiglio comunale. Le rideterminazioni del 

risultato accertato hanno riguardato 122 enti, dei quali 101 destinatari di pronuncia 
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specifica per grave irregolarità mentre i rimanenti 21 hanno attuato la 

rideterminazione nel corso dell’istruttoria. Sono invece risultati 78 gli enti che hanno 

dovuto rivedere la quantificazione del maggiore disavanzo (extradeficit) da 

riaccertamento straordinario. In questi casi, la Sezione ha ritenuto che l’azione 

correttiva dovesse essere disposta con la deliberazione del Consiglio comunale in 

quanto veniva richiesta non solo l’adozione dell’atto relativo alla corretta 

determinazione del maggior disavanzo, ma anche l’integrazione delle modalità di 

finanziamento dello stesso e i conseguenti aggiustamenti dei bilanci degli esercizi 

successivi. 

La Sezione ha effettuato separatamente l’analisi dei risultati di amministrazione 

dell’esercizio 2014 degli enti che hanno aderito alla fase di sperimentazione, valutando 

in questa sede anche gli effetti del riaccertamento straordinario effettuato secondo i 

tempi previsti dalla sperimentazione stessa. Dalla complessiva analisi sono emerse 

alcune problematiche sulle operazioni di riaccertamento straordinario e, in generale, 

che l’applicazione corretta e completa dei principi contabili armonizzati è avvenuta, 

anche per gli enti sperimentatori, a valere sul rendiconto 2014, così come per tutti gli 

altri enti che, in via ordinaria, hanno proceduto, con il riaccertamento straordinario 

al 1 gennaio 2015, alla rideterminazione del risultato al 31 dicembre 2014. 

Tutto ciò premesso, le istruttorie effettuate e il contraddittorio con gli enti, pur 

non estendendosi ai rendiconti del 2015 e 2016 già approvati, sembrano dare 

l’impressione di una generale capacità degli enti di sostenere nel tempo il 

finanziamento delle ingenti obbligazioni emerse con il riaccertamento, grazie 

essenzialmente alle agevolazioni disposte con le norme succedutesi e in particolare alla 

rateizzazione prevista dalla legge n. 190/2014. Eventuali situazioni di rilievo saranno 

oggetto di una particolare attenzione della Sezione nel prossimo ciclo di controllo.   

Gli effetti del riaccertamento sono tuttavia destinati ad incidere sulle gestioni 

future per un periodo di tempo particolarmente esteso, finché i disavanzi non saranno 

completamente riassorbiti.  

Va inoltre evidenziato che l’utilizzo di quote vincolate e destinate a investimenti in 

situazioni di disavanzo effettivo, pur se consentito dal nuovo sistema di contabilità, 
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introduce elementi di incertezza nella tenuta degli equilibri poiché presuppone 

l’attivazione di nuova spesa finanziata da risorse non pienamente disponibili.  

Per effetto sia della necessità di finanziare il disavanzo, sia della sostanziale 

indisponibilità di una parte del risultato di amministrazione fino alla effettiva 

realizzazione delle entrate che lo alimentano, gli enti dovranno impostare la loro 

programmazione drenando costantemente, e per un periodo lunghissimo, una quota 

delle risorse disponibili per far fronte alla pesante eredità lasciata dalle gestioni passate 

e messa in luce solo con il riaccertamento straordinario. Tutto ciò considerando le 

limitate risorse che l’attuale contesto economico-sociale e di finanza pubblica rende 

disponibili e le prospettive future che, in un arco temporale così ampio, sono senza 

dubbio di difficile valutazione. 

Resta inoltre una pesante ipoteca su ogni possibilità di allargare la spesa per 

investimenti e in generale per i servizi resi. La caratteristica restrittiva dei bilanci degli 

ultimi anni, evidenziata nella relazione, sembra, senza fatti nuovi, dover proseguire a 

lungo.  

Il controllo-monitoraggio sui rendiconti 2015 e 2016, in via di definizione, avrà 

come scopo preliminare proprio quello di verificare la sostenibilità degli impegni 

assunti con l’adozione dei nuovi principi contabili, e in particolare la capacità di dare 

effettivo finanziamento ai ratei dell’extradeficit nei termini programmati dagli enti. 
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Tab. 1 (valori in euro) 
Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto positivo sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni definitive 

Num. Ente Provincia Categoria 
Popolazione 

al 31/12/2012 

Enti 
sperimentatori 

(SI/NO) 

Piani di 
riequilibrio 

(SI/NO) 

Risultato di 
amministrazione 

2014 dopo 
controllo Sezione 

residui attivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (b) 

residui passivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (c) 

residui attivi 
cancellati in 

quanto 
reimputati agli 
esercizi in cui 

sono esigibili (d) 

residui passivi 
cancellati in 

quanto 
reimputati agli 
esercizi in cui 

sono esigibili (e) 

residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione 

del FPV (f) 

Fondo 
pluriennale 
vincolato 

Risultato di 
amministrazione al 1 

gennaio 2015 

Effetto positivo 
risultante dalle 
cancellazioni 

definitive 

1 BADIA TEDALDA AR sup 1000  1.083  NO NO  43.681,73   -   29.866,37   109.291,50   187.413,77   -   78.122,27   73.548,10   29.866,37  
2 BIBBIENA AR sup 1000  12.742  NO NO  1.460.263,91   19.951,92   468.043,73   4.137.238,81   4.273.735,90   -   136.497,09   1.908.355,72   448.091,81  
3 CAPRESE MICHELANGELO AR sup 1000  1.500  NO NO  6.927,75   238.730,53   465.740,72   165.789,36   125.614,06   -   -   193.762,64   227.010,19  
4 CASTEL FOCOGNANO AR sup 1000  3.266  NO NO  117.024,15   29.669,30   193.898,85   122.944,00   145.539,63   -   22.595,63   281.253,70   164.229,55  
5 CASTEL SAN NICCOLO' AR sup 1000  2.770  NO NO  94.103,45   1.052.312,35   1.229.372,37   37.600,00   116.066,21   -   78.466,21   271.163,47   177.060,02  

6 
CASTELFRANCO DI SOPRA - 
PIAN DI SCO' 

AR sup 1000  9.624  NO NO  757.992,87   27.376,10   166.806,89   49.000,00   282.216,46   -   233.216,45   897.423,67   139.430,79  

7 CASTIGLION FIBOCCHI AR sup 1000  2.234  NO NO  368.334,04   9.104,30   37.724,62   8.003,89   132.368,72   -   124.364,83   396.954,36   28.620,32  
8 CASTIGLION FIORENTINO   AR   sup 1000   13.649,00  NO DISSESTO - 1.611.551,31   42.075,99   205.514,03   340.999,31   3.695.062,58     3.354.063,27  - 1.448.113,27   163.438,04  
9 CAVRIGLIA AR sup 1000  9.522  NO NO  1.079.369,41   -   111.941,84   -   213.823,04   -   213.823,04   1.191.311,25   111.941,84  
10 CHITIGNANO AR inf 1000  913  NO NO  57.248,37   6.858,25   34.750,60   84.042,84   123.058,03   -   39.015,19   85.140,72   27.892,35  
11 CHIUSI DELLA VERNA AR sup 1000  2.077  NO NO  249.498,42   73.844,84   239.765,57   101.037,99   332.906,01   -   231.868,02   415.419,15   165.920,73  
12 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR sup 1000  9.140  NO NO  1.452.199,51   323.553,93   3.592.708,84   93.474,82   991.423,20   -   897.948,38   4.721.354,42   3.269.154,91  
13 CORTONA AR sup 1000  22.838  NO NO  6.715.908,06   172.263,77   5.657.091,24   10.564,05   2.163.464,58     2.152.900,53   12.200.735,53   5.484.827,47  
14 FOIANO DELLA CHIANA AR sup 1000  9.622  NO NO  3.380.540,49   2,12   51.166,57   -   461.240,87   -   461.240,87   3.431.704,94   51.164,45  
15 LATERINA AR sup 1000  3.582  NO NO  131.037,97   181.954,76   288.563,74   317.283,78   263.111,71   -   8.442,00   175.032,88   106.608,98  
16 MARCIANO DELLA CHIANA AR sup 1000  3.498  NO NO  183.300,70   37.987,69   692.883,32   16.390,00   564.804,43   -   548.414,43   838.196,33   654.895,63  
17 MONTE SAN SAVINO AR sup 1000  8.862  NO NO  1.384.014,14   75.159,96   1.210.910,01   58.943,89   628.590,07   -   569.646,18   2.519.764,19   1.135.750,05  
18 MONTEMIGNAIO AR inf 1000  584  NO NO  32.916,87   935,62   65.275,73   730.670,17   1.066.790,57     336.120,40   97.256,98   64.340,11  
19 MONTERCHI  AR sup 1000  1.830  NO NO  17.765,83   -   27.493,90   301.629,88   301.119,00   -   128.267,68  - 83.518,93   27.493,90  
20 ORTIGNANO RAGGIOLO AR inf 1000  888  NO NO  100.423,60   -   45.305,67   39.698,02   74.932,92   -   35.234,90   145.729,27   45.305,67  
21 PERGINE VALDARNO AR sup 1000  3.254  NO NO  247.769,96   15.437,91   122.010,35   262.636,93   210.662,57   -   5.318,86   297.049,18   106.572,44  
22 PIEVE SANTO STEFANO AR sup 1000  3.196  NO NO  421.419,07   402.542,21   903.771,79   425.736,13   722.610,64   -   296.874,51   922.648,65   501.229,58  
23 POPPI AR sup 1000  6.358  NO NO  129.429,70   413.566,71   504.167,67   521.634,66   1.497.588,28   -   975.953,62   220.030,66   90.600,96  
24 PRATOVECCHIO - STIA AR sup 1000  5.948  NO NO  317.773,42   716.301,38   863.837,59   140.604,29   164.186,71     23.582,42   465.309,63   147.536,21  
25 SAN GIOVANNI VALDARNO AR sup 1000  17.375  NO NO  3.778.176,90   -   2.506,39   1.383.361,57   2.580.293,54   -   1.196.931,97   3.780.683,29   2.506,39  
26 SESTINO AR sup 1000  1.428  NO NO  65.389,18   219.658,72   318.188,13   257.926,03   383.804,94   -   125.878,91   163.918,59   98.529,41  
27 SUBBIANO AR sup 1000  6.462  NO NO  1.511.494,73   206.594,99   1.479.934,48   366.250,79   618.340,45   -   252.089,66   2.784.834,22   1.273.339,49  
28 TALLA AR sup 1000  1.117  NO NO  83.870,58   16.460,46   116.478,71   -   43.460,52   -   43.460,52   183.888,83   100.018,25  
29 BARBERINO DI MUGELLO FI sup 1000  10.994  NO NO  738.944,73   2.805.466,49   4.037.364,62   1.125.704,01   260.939,34   654.099,06   186.311,36   1.573.865,89   1.231.898,13  
30 BARBERINO VAL D'ELSA FI sup 1000  4.379  NO NO  845.750,74   -   420.874,26   1.216.919,55   1.552.909,64   -   335.990,09   1.266.625,00   420.874,26  
31 BORGO SAN LORENZO FI sup 1000  18.343  NO NO  1.551.921,77   -   2.880.445,66   1.437.622,96   2.451.555,45   -   1.013.932,49   4.432.367,43   2.880.445,66  
32 CALENZANO FI sup 1000  17.188  NO NO  654.316,91   1.553,51   2.945.071,62   1.829.941,65   615.287,40   50.391,15   130.277,11   2.303.294,81   2.943.518,11  
33 CAMPI BISENZIO FI sup 1000  43.580  NO NO  1.733.242,91   17.585,64   1.366.330,29   6.697.364,77   5.769.640,84   -   329.185,44   1.825.078,19   1.348.744,65  
34 CAPRAIA E LIMITE FI sup 1000  7.515  NO NO  1.487.917,95   60.107,41   197.265,88   51.678,68   484.751,09   -   433.072,41   1.625.076,42   137.158,47  
35 CASTELFIORENTINO FI sup 1000  17.998  NO NO  1.587.981,65   641.950,72   1.946.569,67   -   1.020.061,92   -   1.020.061,92   2.892.600,60   1.304.618,95  
36 CERRETO GUIDI FI sup 1000  10.488  NO NO  2.196.775,82   740.869,00   1.099.859,67   -   397.196,90   -   397.196,90   2.555.766,49   358.990,67  
37 CERTALDO FI sup 1000  15.980  NO NO  3.658.402,79   78.565,41   1.927.537,69   38.453,80   1.206.926,19   -   1.168.472,39   5.507.375,07   1.848.972,28  
38 DICOMANO FI sup 1000  5.750  NO NO  1.045.166,42   500,10   160.021,91   359.734,85   450.934,91   -   91.200,06   1.204.688,23   159.521,81  
39 EMPOLI FI sup 1000  47.955  NO NO  7.647.827,91   1.706.335,05   9.974.082,55   503.911,92   3.020.936,14   -   2.517.024,22   15.915.575,41   8.267.747,50  
40 FIGLINE - INCISA VALDARNO FI sup 1000  23.666  NO NO  4.645.079,38   14.003.154,96   17.579.915,63   12.671.036,53   20.097.047,88   -   7.426.011,35   8.221.840,05   3.576.760,67  
41 FIRENZE FI capoluogo  378.376  NO NO  30.212.273,43   24.751.077,73   60.500.744,18   65.311.863,45   273.949.615,28   51.865.961,34   260.503.713,17   65.961.939,88   35.749.666,45  
42 FUCECCHIO FI sup 1000  23.306  NO NO  3.291.099,87   222.003,00   2.074.550,53   1.312.080,59   1.974.702,87   -   662.622,28   5.143.647,40   1.852.547,53  
43 GAMBASSI TERME FI sup 1000  4.907  NO NO  1.050.759,61   576.988,23   1.288.468,14   105.800,00   454.045,66   -   348.245,66   1.762.239,52   711.479,91  
44 GREVE IN CHIANTI FI sup 1000  14.279  NO NO  5.116.639,60   216.651,57   410.592,64   525.827,18   1.692.703,32   -   1.166.876,14   5.310.580,67   193.941,07  
45 LASTRA A SIGNA FI sup 1000  19.724  NO NO  3.554.409,95   -   334.443,05   269.612,60   606.098,15   -   336.485,55   3.888.853,00   334.443,05  
46 MARRADI FI sup 1000  3.263  NO NO  13.424,89   3.200,00   35.428,78   29.512,51   75.151,13   -   45.638,62   45.653,67   32.228,78  
47 MONTAIONE FI sup 1000  3.760  NO NO  1.345.425,01   72.201,01   464.767,90   -   530.620,87   -   530.620,87   1.737.991,90   392.566,89  
48 MONTELUPO FIORENTINO FI sup 1000  13.939  NO NO  2.969.305,78   272.007,63   331.248,99   -   1.237.418,58   -   1.237.418,58   3.028.547,14   59.241,36  
49 MONTESPERTOLI FI sup 1000  13.298  NO NO  1.828.720,95   455.288,51   1.036.013,85   1.065.743,61   2.874.710,92   -   2.423.453,88   1.794.959,72   580.725,34  
50 PALAZZUOLO SUL SENIO FI sup 1000  1.171  NO NO  43.136,97   2.916,38   16.938,64   243.165,24   336.041,63   -   92.876,39   57.159,23   14.022,26  
51 PELAGO FI sup 1000  7.698  NO NO  150.912,72   537.267,79   1.103.038,21   502.227,20   900.201,26   -   397.974,06   716.683,14   565.770,42  
52 PONTASSIEVE FI sup 1000  20.930  NO NO  544.179,63   564.404,26   2.843.761,56   1.415.953,99   2.693.679,58   -   1.277.725,59   2.823.536,93   2.279.357,30  
53 RUFINA FI sup 1000  7.502  NO NO  534.068,23   62.250,52   387.499,04   898.709,69   962.559,97   -   90.096,62   833.070,41   325.248,52  
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54 SCANDICCI FI sup 1000  49.577  NO NO  24.237.817,92   -   751.312,95   902.119,55   6.200.017,02   -   5.297.897,47   24.989.130,87   751.312,95  

55 
SCARPERIA - SAN PIERO A 
SIEVE 

FI sup 1000  12.137  NO NO  2.021.965,18   343.274,51   1.052.861,48   2.573.892,93   5.636.007,47   -   3.062.144,54   2.731.522,15   709.586,97  

56 SIGNA FI sup 1000  19.520  NO NO  1.998.898,67   1.142,50   3.662.570,14   1.543.312,89   2.429.893,92   156.439,91   1.043.020,94   5.660.326,31   3.661.427,64  
57 TAVARNELLE VAL DI PESA FI sup 1000  7.784  NO NO  1.284.956,08   -   70.688,02   317.044,57   1.883.384,08   -   1.566.339,51   1.355.644,10   70.688,02  
58 VINCI FI sup 1000  14.296  NO NO  3.364.034,74   513.011,42   563.472,48   1.015.560,27   1.975.774,13   -   960.213,86   3.414.495,80   50.461,06  
59 ARCIDOSSO GR sup 1000  4.485  NO NO  774.104,37   543.283,80   1.311.211,11   1.075.294,87   1.189.009,92   -   113.715,05   1.542.031,68   767.927,31  
60 CAMPAGNATICO GR sup 1000  2.500  NO NO  2.792.117,74   216.254,21   252.463,91   202.066,13   1.311.707,66     1.109.641,53   2.828.327,44   36.209,70  
61 CAPALBIO GR sup 1000  4.127  NO NO  974.284,68   36.102,46   656.464,89   46.063,72   263.689,51   -   217.625,79   1.594.647,11   620.362,43  
62 CASTEL DEL PIANO GR sup 1000  4.675  NO NO  550.317,98   631.876,37   970.629,74   906.432,68   1.069.588,40   -   163.155,72   889.071,35   338.753,37  
63 CASTELL'AZZARA GR sup 1000  1.561  NO NO  197.273,66   144.568,19   582.681,13   61.600,00   128.948,26     67.348,26   635.386,60   438.112,94  

64 
CASTIGLIONE DELLA 
PESCAIA 

GR sup 1000  7.413  NO NO  4.327.490,89   308.004,21   1.325.448,27   60.000,00   1.261.868,07   -   1.201.868,07   5.344.934,95   1.017.444,06  

65 CINIGIANO GR sup 1000  2.651  NO NO  315.043,23   166.220,00   218.766,32   751.877,43   1.010.253,28     258.375,85   367.589,55   52.546,32  
66 FOLLONICA GR sup 1000  21.955  NO NO  4.944.603,69   2.548.890,01   3.011.837,92   1.637.433,96   8.698.741,15   -   7.061.307,19   5.407.551,60   462.947,91  
67 GAVORRANO GR sup 1000  8.976  NO NO  2.543.205,58   24.939,63   238.891,55     433.642,14     433.642,14   2.757.157,50   213.951,92  
68 GROSSETO GR capoluogo  79.216  NO NO  4.430.471,23   832.489,03   959.252,16   5.514.889,14   17.980.989,03     12.703.207,38   4.320.126,87   126.763,13  
69 ISOLA DEL GIGLIO GR sup 1000  1.466  NO NO  139.095,85   873.689,79   5.658.179,39   53.373,95   929.785,00   47.582,19   923.993,24   4.923.585,45   4.784.489,60  

70 MAGLIANO IN TOSCANA GR sup 1000  3.746  NO NO  1.301.401,24   100.471,19   524.975,17   1.568.465,53   2.526.157,30     957.691,77   1.725.905,22   424.503,98  

71 MANCIANO GR sup 1000  7.673  NO NO  569.474,93   4.700,87   2.725.119,55   258.753,36   676.827,33     490.162,10   3.217.805,48   2.720.418,68  

72 MONTE ARGENTARIO GR sup 1000  12.942  NO NO  5.515.589,11   68.805,55   1.257.152,61   -   1.195.710,23   -   1.195.710,23   6.703.936,17   1.188.347,06  

73 ORBETELLO GR sup 1000  15.251  NO NO  6.946.430,91   958.205,78   4.925.572,56   4.072.550,43   5.250.519,46   -   1.783.329,69   10.308.437,03   3.967.366,78  

74 PITIGLIANO GR sup 1000  3.898  NO NO  1.232.443,93   450.638,77   1.077.625,25   966.581,99   1.974.415,20     1.007.833,21   1.859.430,41   626.986,48  

75 ROCCALBEGNA GR sup 1000  1.084  NO NO  108.777,76   431.545,71   538.665,45   -   94.730,27   -   94.730,27   215.897,50   107.119,74  

76 ROCCASTRADA GR sup 1000  9.451  NO NO  749.209,15     330.137,39   382.663,80   1.556.544,65     1.173.880,85   1.079.346,54   330.137,39  

77 SCANSANO GR sup 1000  4.530  NO NO  429.028,13   112.032,47   253.548,74   1.440.458,08   2.487.291,74   -   1.046.833,66   570.544,40   141.516,27  

78 SCARLINO GR sup 1000  3.874  NO NO  2.260.662,82   29.642,10   211.540,50   1.082.717,31   3.900.509,93   -   2.817.792,62   2.442.561,22   181.898,40  

79 SEGGIANO GR sup 1000  1.018  NO NO  331.458,41   20.575,00   71.257,57   284.306,66   368.418,34   -   155.940,28   310.312,38   50.682,57  

80 SEMPRONIANO GR sup 1000  1.145  NO NO  185.258,33   15.307,31   411.956,20   60.000,00   237.391,66     177.391,66   581.907,22   396.648,89  

81 SORANO GR sup 1000  3.538  NO NO  288.047,08   113.337,97   884.807,17   175.000,00   908.344,90   -   733.344,90   1.059.516,28   771.469,20  

82 BIBBONA LI sup 1000  3.231  NO NO  1.724.450,49   26.729,35   1.338.569,38   922.280,85   1.418.472,82   -   496.191,97   3.036.290,52   1.311.840,03  

83 CAMPO NELL'ELBA LI sup 1000  4.595  NO NO  2.580.353,14   38.632,76   1.015.543,87   533.855,00   1.790.330,76   -   1.256.475,76   3.557.264,25   976.911,11  

84 CAPOLIVERI LI sup 1000  3.860  NO NO  2.470.231,16   -   385.623,52   -   2.436.639,70   -   2.436.639,70   2.855.854,68   385.623,52  

85 CAPRAIA ISOLA LI inf 1000  404  NO NO  763.282,19   65.454,90   73.640,91   776.251,84   804.213,10   -   27.961,26   771.468,20   8.186,01  

86 CECINA LI sup 1000  28.623  NO NO  7.615.139,77   40.722,64   3.945.606,72   382.112,41   4.317.126,62   -   3.935.014,21   11.520.023,85   3.904.884,08  

87 COLLESALVETTI LI sup 1000  16.966  NO NO  6.222.170,30   72.552,39   2.117.316,57   550.782,65   2.548.188,84   -   1.997.406,19   8.266.934,48   2.044.764,18  

88 MARCIANA LI sup 1000  2.242  NO NO  519.047,78   662.651,89   722.768,09   1.037.545,09   1.233.804,70   -   430.309,80   345.113,79   60.116,20  

89 PIOMBINO LI sup 1000  34.966  NO NO  6.765.331,23     5.145.346,40   6.965.928,10   7.961.694,12   -   1.521.487,99   11.384.955,66   5.145.346,40  

90 PORTOFERRAIO LI sup 1000  12.030  NO NO  1.115.797,42   41.192,18   1.650.254,11   4.779.372,86   6.598.847,39   -   1.819.474,53   2.724.859,35   1.609.061,93  

91 RIO NELL'ELBA LI sup 1000  1.181  NO NO  1.799.910,09   122.219,99   240.914,32   105.628,08   363.476,61     257.848,53   1.918.604,42   118.694,33  

92 ROSIGNANO MARITTIMO LI sup 1000  32.521  NO NO  19.327.091,99   894.768,82   4.827.339,62   12.765.261,70   8.184.267,13   2.925.241,39   8.104.544,56   13.499.365,05   3.932.570,80  

93 SAN VINCENZO LI sup 1000  6.992  NO NO  1.854.735,27   -   520.213,83   1.619.868,29   851.327,74   -   681.262,67   925.145,88   520.213,83  

94 ALTOPASCIO LU sup 1000  15.493  NO NO  4.008.900,22   -   2.812.589,72   569.881,75   2.631.617,26   -   2.061.735,51   6.821.489,94   2.812.589,72  

95 BARGA LU sup 1000  10.332  NO NO  398.505,20   117.163,82   470.720,46   1.440.532,22   985.165,19   -   62.546,80   234.148,01   353.556,64  

96 BORGO A MOZZANO LU sup 1000  7.238  NO NO  1.028.235,05   -   19.148,50   1.347.514,74   1.675.662,49   -   1.636.020,02  - 260.488,72   19.148,50  

97 CAMAIORE LU sup 1000  32.643  NO NO  1.565.844,24   1.094.242,58   1.686.381,91   2.958.184,84   9.877.940,53   -   6.919.755,69   2.157.983,57   592.139,33  

98 CAMPORGIANO LU sup 1000  2.303  NO NO  40.818,77   59.286,36   181.853,99   830.910,61   825.321,46     18.494,45   139.302,80   122.567,63  

99 CAPANNORI LU sup 1000  46.124  NO NO  1.850.360,48   64.533,32   193.339,96   2.512.797,18   2.495.119,03     83.397,15   1.878.091,82   128.806,64  

100 
CASTIGLIONE DI 
GARFAGNANA 

LU sup 1000  1.873  NO NO  164.912,88   63.236,13   186.756,55   637.705,86   509.172,66     76.071,97   83.828,13   123.520,42  

101 FOSCIANDORA LU inf 1000  620  NO NO  83.722,54   61.455,28   111.628,70   130.346,39   166.586,49     36.240,10   133.895,96   50.173,42  

102 LUCCA LU capoluogo  90.366  NO NO  7.369.713,95     1.437.967,05   31.394.765,81   29.511.169,42     4.086.454,42   2.837.630,19   1.437.967,05  

103 MINUCCIANO LU sup 1000  2.212  NO NO  413.589,43     54.386,87   1.147.022,79   2.363.747,69     2.055.834,21  - 371.133,01   54.386,87  

104 MOLAZZANA LU sup 1000  1.133  NO NO  37.072,17   84.406,24   88.376,88   121.750,42   17.720,78      - 62.986,83   3.970,64  

105 MONTECARLO LU sup 1000  4.513  NO NO  51.441,21   1.250,00   2.468,15     462.646,14     462.646,14   52.659,36   1.218,15  

106 PESCAGLIA LU sup 1000  3.624  NO NO  267.237,46   33.717,00   669.558,21   371.968,30   898.498,21     898.498,21   531.110,37   635.841,21  
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107 PIETRASANTA LU sup 1000  24.945  NO NO - 3.481.451,38     2.851.449,73   7.327.332,61   11.300.319,17     3.972.986,56  - 630.001,65   2.851.449,73  

108 PIEVE FOSCIANA LU sup 1000  2.411  NO NO  653.931,43   51.682,48   122.331,66   607.015,62   672.172,03   -   65.156,41   724.580,61   70.649,18  

109 PORCARI LU sup 1000  8.857  NO NO  2.526.881,71   29.409,89   615.316,78   373.821,30   2.085.130,63   173.028,01   1.884.337,34   3.112.788,60   585.906,89  

110 SILLANO GIUNCUGNANO LU sup 1000  1.154  NO NO  88.155,01   1.473.874,12   1.526.703,29   1.614.978,85   1.884.566,01     269.587,16   140.984,18   52.829,17  

111 VAGLI SOTTO LU sup 1000  1.017  NO NO  133.301,98   -   185.129,06   1.135.240,84   1.222.000,66   -   837.994,23  - 432.803,37   185.129,06  

112 VILLA BASILICA LU sup 1000  1.707  NO NO  336.674,71   324.548,37   376.381,07     162.184,84     162.184,84   388.507,41   51.832,70  

113 VILLA COLLEMANDINA LU sup 1000  1.383  NO NO  263.038,84   268,58   46.407,01   70.768,32   130.744,64     106.404,32   262.749,27   46.138,43  

114 AULLA MS sup 1000  11.416  NO NO  2.523.254,22   417.331,71   11.891.821,33   300.000,00   2.576.464,41   -   2.276.464,41   13.997.743,84   11.474.489,62  

115 CARRARA MS capoluogo  65.100  NO NO  10.793.193,36   3.163.430,05   4.237.011,20   6.805.994,88   27.878.517,00     21.072.522,12   11.866.774,51   1.073.581,15  

116 COMANO MS inf 1000  770  NO NO  155.690,26   2.016,74   37.661,23   480.290,36   623.359,87     143.069,51   191.334,75   35.644,49  

117 FILATTIERA MS sup 1000  2.393  NO NO  398.809,24   35.194,75   134.724,26   146.599,00   1.133.455,64     1.101.510,79   383.684,60   99.529,51  

118 FIVIZZANO MS sup 1000  8.358  NO NO  3.121.254,01   305.877,21   2.063.751,27   420.479,74   1.270.751,09   149.437,12   1.189.471,54   4.689.365,00   1.757.874,06  

119 LICCIANA NARDI MS sup 1000  4.998  NO NO  1.996.774,94   39.881,61   42.744,80   2.327.778,98   148.377,68   2.627.979,82   448.578,52   1.999.638,13   2.863,19  

120 MASSA MS capoluogo  69.063  NO NO  3.095.542,64   137.621,68   3.786.358,26   1.020.350,58   5.326.556,59     4.306.206,01   6.744.279,22   3.648.736,58  

121 MONTIGNOSO MS sup 1000  10.516  NO NO  1.610.681,12     10.604,12     2.988.210,41     2.988.210,41   1.621.285,24   10.604,12  

122 MULAZZO MS sup 1000  2.502  NO NO  40.467,97   108.202,32   187.129,84   256.781,51   291.906,48     35.124,97   119.395,49   78.927,52  

123 PODENZANA MS sup 1000  2.193  NO NO  94.116,39   2.158,96   124.040,72   451.136,79   740.122,24     288.985,45   215.998,15   121.881,76  

124 PONTREMOLI MS sup 1000  7.602  NO NO  2.794.511,38     630.041,88   2.458.114,58   3.814.016,53     1.355.901,95   3.424.553,26   630.041,88  

125 TRESANA MS sup 1000  2.095  NO NO  62.343,87   4.636,73   16.338,37   2.338.827,91   2.718.416,75     379.588,84   74.045,51   11.701,64  

126 BUTI PI sup 1000  5.881  NO NO  181.912,94   83.935,80   221.231,50   586.638,76   1.061.575,97     474.937,21   319.208,64   137.295,70  

127 CALCI PI sup 1000  6.487  NO NO  600.565,35     123.213,93   66.225,64   543.484,26     477.258,62   723.779,28   123.213,93  

128 CALCINAIA PI sup 1000  12.075  NO NO  2.958.745,43     84.676,90     2.642.468,17     2.642.468,17   3.043.422,33   84.676,90  

129 CAPANNOLI PI sup 1000  6.357  NO NO  393.376,66   312,00   3.935.771,36   801.132,17   805.107,45     292.247,54   4.040.563,76   3.935.459,36  

130 CASALE MARITTIMO PI sup 1000  1.124  NO NO  644.333,26   1.771,03   64.936,76     622.725,22     622.725,22   707.498,99   63.165,73  

131 CASCIANA TERME - LARI PI sup 1000  12.536  NO NO  1.687.840,19   22.311,79   1.327.792,42     293.585,35     293.585,35   2.993.320,82   1.305.480,63  

132 CASCINA PI sup 1000  44.893  NO NO  1.592.098,00   1.319.738,74   4.473.732,01   623.080,70   2.331.788,49     1.708.707,79   4.746.091,27   3.153.993,27  

133 
CASTELNUOVO DI VAL DI 
CECINA 

PI sup 1000  2.348  NO NO  250.498,34   200.000,00   296.087,99   1.202.164,60   2.270.209,71     1.068.045,11   346.586,33   96.087,99  

134 CHIANNI PI sup 1000  1.449  NO NO  497.609,37   10.500,00   148.450,70   5.000,00   152.056,90     147.056,90   635.560,07   137.950,70  

135 CRESPINA - LORENZANA PI sup 1000  5.448  NO NO  1.211.422,52   2,04   12.034,55   24.520,00   416.101,86     391.581,86   1.223.455,03   12.032,51  

136 FAUGLIA PI sup 1000  3.710  NO NO  319.385,65   315,64   2.244,76   203.013,62   318.087,37     115.073,75   321.314,77   1.929,12  

137 LAJATICO PI sup 1000  1.373  NO NO  135.619,11     32,18   516.680,00   676.361,79     159.681,79   135.651,29   32,18  

138 MONTECATINI VAL DI CECINA PI sup 1000  1.879  NO NO  396.194,61     9.350,66     2.121.069,42     2.121.069,42   405.545,27   9.350,66  

139 MONTEVERDI MARITTIMO PI inf 1000  761  NO NO  262.205,59   12.121,91   50.772,56   723.414,22   826.358,19     102.943,97   300.856,24   38.650,65  

140 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI sup 1000  11.303  NO NO  1.791.616,00   15.859,59   1.785.325,96   357.494,26   1.906.742,91     1.549.248,65   3.561.082,37   1.769.466,37  

141 ORCIANO PISANO PI inf 1000  649  NO NO  165.425,83     119.133,53   769,07   157.387,90     156.618,83   284.559,36   119.133,53  

142 PALAIA PI sup 1000  4.631  NO NO  849.908,32   641,12   33.409,59   194.980,06   525.724,52     330.744,46   882.676,79   32.768,47  

143 PISA PI capoluogo  92.250  NO NO  14.471.583,77   2.000.841,53   14.601.328,87   25.747.974,29   42.931.224,82     17.183.250,53   27.072.071,11   12.600.487,34  

144 PONSACCO PI sup 1000  15.573  NO NO  2.347.631,83   102.649,53   3.903.546,09   387.771,60   2.266.858,26     1.879.086,66   6.148.528,39   3.800.896,56  

145 RIPARBELLA PI sup 1000  1.622  NO NO  406.500,50   58.887,12   177.986,86   64.239,02   482.146,35     417.907,33   525.600,24   119.099,74  

146 SAN GIULIANO TERME PI sup 1000  31.066  NO NO  1.653.269,10   835.094,74   10.387.419,53   1.629.330,70   3.913.793,48     2.640.717,97   10.849.338,70   9.552.324,79  

147 SAN MINIATO PI sup 1000  28.202  NO NO  5.994.713,37   3.356.117,54   4.704.121,51   2.013.327,97   3.315.688,94     1.302.360,97   7.342.717,34   1.348.003,97  

148 SANTA LUCE PI sup 1000  1.729  NO NO  1.383.829,12     21.697,35   254.631,03   226.016,39     29.835,36   1.347.076,47   21.697,35  

149 TERRICCIOLA PI sup 1000  4.546  NO NO  774.853,88   119.130,33   409.836,77   207.860,49   517.798,15     309.937,66   1.065.560,32   290.706,44  

150 VECCHIANO PI sup 1000  12.298  NO NO  2.549.932,29     10.109,45     1.268.065,93     1.268.065,93   2.560.041,74   10.109,45  

151 VICOPISANO PI sup 1000  8.591  NO NO  1.485.419,20     992.200,91       437.645,52   437.645,52   2.477.620,11   992.200,91  

152 CANTAGALLO PO sup 1000  3.161  NO NO  108.345,22   17.411,45   228.600,36     397.599,99     397.599,99   319.534,13   211.188,91  

153 CARMIGNANO PO sup 1000  14.120  NO NO  1.647.911,69     456.664,57     2.075.737,79     2.075.737,79   2.104.576,26   456.664,57  

154 MONTEMURLO PO sup 1000  18.666  NO NO  134.712,81   284.616,22   1.762.555,70   1.112.571,57   1.861.077,09     748.505,52   1.612.652,29   1.477.939,48  

155 POGGIO A CAIANO PO sup 1000  9.956  NO NO  84.692,78   61.061,77   113.912,00   911.399,17   935.784,87     24.385,70   137.543,01   52.850,23  

156 VAIANO PO sup 1000  9.966  NO NO  1.128.452,63   250.361,89   2.541.144,46   139.542,44   2.959.809,77     2.820.267,33   3.419.235,20   2.290.782,57  

157 VERNIO PO sup 1000  6.093  NO NO  1.747.791,72   291.132,90   945.081,82   1.579.590,04   1.932.675,71     353.085,67   2.401.740,64   653.948,92  

158 ABETONE PT inf 1000  667  NO NO  1.280.346,24   226.058,03   737.544,13   210.161,00   2.214.542,53     2.004.381,53   1.791.832,34   511.486,10  
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159 AGLIANA PT sup 1000  17.354  NO NO  1.942.210,50     90.639,67     4.795.429,49     4.795.429,49   2.032.850,17   90.639,67  

160 BUGGIANO PT sup 1000  8.699  NO NO  45.451,90   783.390,26   1.067.658,93   1.126.844,84   1.548.422,66     421.577,82   329.720,57   284.268,67  

161 CHIESINA UZZANESE PT sup 1000  4.486  NO NO  861.829,67   6.396,67   19.616,03   31.201,53   102.615,26     71.413,73   875.049,03   13.219,36  

162 CUTIGLIANO PT sup 1000  1.554  NO SI - 119.241,60   22.417,87   42.563,60   366.344,65   1.653.821,09     1.287.476,44  - 99.095,87   20.145,73  

163 LAMPORECCHIO PT sup 1000  7.636  NO NO  809.816,73   104.300,98   1.039.932,73   48.309,06   776.563,24     728.254,18   1.745.448,48   935.631,75  

164 LARCIANO PT sup 1000  6.474  NO NO  608.419,77   623.692,47   2.326.133,19   28.696,00   706.681,10     677.985,10   2.310.860,49   1.702.440,72  

165 MARLIANA PT sup 1000  3.217  NO NO  552.256,29   613.076,24   1.537.232,83   72.390,80   517.124,43     444.733,63   1.476.412,88   924.156,59  

166 MASSA E COZZILE PT sup 1000  7.937  NO NO  1.254.368,65   395.647,54   5.383.604,80   597.457,69   2.330.726,22     1.733.268,53   6.242.325,91   4.987.957,26  

167 MONSUMMANO TERME PT sup 1000  21.623  NO NO  4.339.102,84   352,60   108.119,68   755.756,75   4.837.290,13     4.081.533,38   4.446.869,92   107.767,08  

168 MONTALE PT sup 1000  10.741  NO NO  2.854.567,52   122.649,17   125.091,21   1.111.511,34   1.265.469,13   614.579,17   996.732,12   2.628.814,40   2.442,04  

169 MONTECATINI TERME PT sup 1000  21.067  NO NO  9.571.007,26   498.704,71   1.179.495,43   135.285,20   1.532.600,31   1.646.663,79   3.043.978,90   10.251.797,98   680.790,72  

170 PESCIA PT sup 1000  19.855  NO SI - 1.679.309,74   100.938,25   1.084.697,89   2.916.710,92   1.253.127,47   2.110.939,78   1.133.495,04  - 1.381.688,81   983.759,64  

171 PIEVE A NIEVOLE PT sup 1000  9.457  NO NO  1.636.275,67   116.587,74   148.346,50   569.250,78   890.538,22     321.287,44   1.668.034,43   31.758,76  

172 PITEGLIO PT sup 1000  1.762  NO NO  439.591,50   29.988,79   93.124,03   71.198,25   1.102.634,23     1.031.435,98   502.726,74   63.135,24  

173 PONTE BUGGIANESE PT sup 1000  8.842  NO NO  563.454,20   34.322,64   557.948,92   1.122.947,19   1.608.263,01     485.315,82   1.087.080,48   523.626,28  

174 QUARRATA PT sup 1000  25.664  NO NO  7.855.181,23   110.512,27   2.219.851,45   4.784.786,99   8.926.041,66     4.141.254,67   9.964.520,41   2.109.339,18  

175 SAMBUCA PISTOIESE PT sup 1000  1.719  NO NO  125.033,38   75.327,35   115.002,52   418.034,27   601.751,70     183.717,43   164.708,55   39.675,17  

176 SAN MARCELLO PISTOIESE PT sup 1000  6.703  NO NO  1.573.745,06   39.585,52   901.262,26   1.554.251,34   1.748.725,86   119.059,76   313.534,28   2.435.421,80   861.676,74  

177 SERRAVALLE PISTOIESE PT sup 1000  11.724  NO NO  1.172.240,74   60.593,86   2.161.436,30   255.705,22   1.971.135,80   -   1.715.430,58   3.273.083,18   2.100.842,44  

178 UZZANO PT sup 1000  5.723  NO NO  1.235.551,76   10.048,84   416.404,39   314.483,06   532.743,51     218.260,45   1.641.907,31   406.355,55  

179 ASCIANO SI sup 1000  7.298  NO NO  3.769.495,31   66.587,31   333.207,67   17.250,00   272.775,05   -   255.525,05   4.036.115,67   266.620,36  

180 BUONCONVENTO SI sup 1000  3.287  NO SI - 371.931,06   94.626,94   389.102,71   227.923,43   484.812,43   24.864,50   281.753,50  - 77.455,29   294.475,77  

181 CASTELLINA IN CHIANTI SI sup 1000  2.937  NO NO  880.903,11   8.639,88   208.525,73   88.341,68   369.257,47   133.645,63   414.561,42   1.080.788,96   199.885,85  

182 CASTELNUOVO BERARDENGA SI sup 1000  9.278  NO NO  2.008.665,38   516.998,06   627.338,83   303.139,66   466.202,69   -   163.063,03   2.119.006,15   110.340,77  

183 CASTIGLIONE D'ORCIA SI sup 1000  2.500  NO NO  46.238,61   24.947,20   1.953.749,95   65.379,90   942.627,68   -   891.629,51   1.960.659,63   1.928.802,75  

184 CETONA SI sup 1000  2.855  NO NO  230.769,63   183.833,97   1.027.811,30   248.660,00   1.719.343,29   -   1.470.683,29   1.074.746,96   843.977,33  

185 CHIANCIANO TERME SI sup 1000  7.310  NO NO  8.944.453,33   2.265.659,72   2.644.336,93   738.788,70   1.586.216,31   -   847.427,61   9.323.130,54   378.677,21  

186 CHIUSDINO SI sup 1000  2.030  NO NO  1.646.560,71   2.215.142,45   4.973.400,94   614.653,29   50.146,27   -   34.374,53   3.805.937,65   2.758.258,49  

187 COLLE DI VAL D'ELSA SI sup 1000  21.362  NO NO  2.988.570,89   4.145.710,42   4.786.398,95   1.000.738,35   2.529.056,64   -   1.528.318,29   3.629.259,42   640.688,53  

188 GAIOLE IN CHIANTI SI sup 1000  2.776  NO NO  811.620,40   111.564,45   272.726,00   20.269,01   289.710,14   -   269.441,13   972.781,95   161.161,55  

189 MONTALCINO SI sup 1000  5.278  NO NO  775.764,70   53.915,36   188.927,64   420.000,00   420.000,00   -   -   910.776,98   135.012,28  

190 MONTEPULCIANO SI sup 1000  14.500  NO NO  4.142.378,01   1.017.500,90   2.379.844,22   2.954.559,93   4.832.209,07   -   1.877.649,14   5.504.721,33   1.362.343,32  

191 MONTERIGGIONI SI sup 1000  9.447  NO NO  9.470.004,33   520.988,93   670.212,30   345.813,83   1.406.652,53   -   1.060.838,70   9.619.227,70   149.223,37  

192 MURLO SI sup 1000  2.422  NO NO  268.876,90   38.358,04   91.111,32   1.365.451,69   1.862.079,95   -   524.047,79   294.210,65   52.753,28  

193 PIANCASTAGNAIO SI sup 1000  4.186  NO NO  516.622,65   -   438.679,05   1.637.707,24   1.941.864,94   547.993,39   852.151,09   955.301,70   438.679,05  

194 PIENZA SI sup 1000  2.169  NO NO  472.281,51   148.340,77   790.281,69   498.707,90   330.525,84   804.328,08   636.146,02   1.114.222,43   641.940,92  

195 RADDA IN CHIANTI SI sup 1000  1.706  NO NO  669.717,27   64.050,11   382.259,74   -   9.676,09   -   9.676,09   987.926,90   318.209,63  

196 RADICOFANI SI sup 1000  1.153  NO NO  239.103,86   157.283,71   891.440,65   -   1.143.427,72   -   1.143.427,72   973.260,80   734.156,94  

197 RADICONDOLI SI inf 1000  936  NO NO  7.876.034,88   1.111.468,78   4.021.187,33   360.000,00   84.472,57   -   -   10.510.226,00   2.909.718,55  

198 SAN CASCIANO DEI BAGNI SI sup 1000  1.692  NO NO  695.803,29   2.895,17   729.148,18   969.264,00   933.944,17   -   129.599,08   1.257.137,39   726.253,01  

199 SAN GIOVANNI D'ASSO SI inf 1000  902  NO NO  267.724,82   80.288,19   108.703,18   93.624,92   474.165,54   -   380.540,62   296.139,81   28.414,99  

200 SARTEANO SI sup 1000  4.839  NO NO  3.061.952,45     220.692,84   658.604,98   961.914,93   -   303.309,95   3.282.645,29   220.692,84  

201 SIENA SI capoluogo  54.497  NO NO  8.506.294,95   65.295,04   175.306,93   4.996.966,27   26.264.001,51     21.267.035,24   8.616.306,84   110.011,89  

202 SOVICILLE SI sup 1000  10.070  NO NO  1.423.280,93   128.244,06   3.451.244,76   818.718,20   1.294.487,58   -   475.769,38   4.746.281,63   3.323.000,70  

203 TORRITA DI SIENA SI sup 1000  7.542  NO NO  146.047,48   1.084.251,26   1.201.428,99   -   970.460,34   -   970.460,34   263.225,21   117.177,73  
 

    
  

         
TOTALE  419.350.069,53   98.330.045,63   336.029.082,40   310.975.097,67   754.767.546,75   65.089.879,61   538.957.865,62   626.973.569,27   237.699.036,77  
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Tab. 2 (valori in euro) 
Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto negativo sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni definitive  

Num. Ente Provincia Categoria 
Popolazione 

al 
31/12/2012 

Enti 
sperimentatori 

(SI/NO) 

Piani di 
riequilibrio 

(SI/NO) 

Risultato di 
amministrazione 

2014 dopo controllo 
Sezione 

residui attivi 
cancellati in quanto 

non correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (b) 

residui passivi 
cancellati in quanto 

non correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (c) 

residui attivi 
cancellati in quanto 

reimputati agli 
esercizi in cui sono 

esigibili (d) 

residui passivi 
cancellati in quanto 

reimputati agli 
esercizi in cui sono 

esigibili (e) 

residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione del 

FPV (f) 

Fondo pluriennale 
vincolato 

Risultato di 
amministrazione al 1 

gennaio 2015 

Effetto negativo 
risultante dalle 
cancellazioni 

definitive 

1 BUCINE AR sup 1000  10.219  NO NO  2.204.941,27   1.201.958,17   438.119,91   527.383,75   2.133.141,90   -   1.605.758,15   1.441.103,01  - 763.838,26  

2 CAPOLONA AR sup 1000  5.513  NO NO  634.678,80   27.188,03   14.056,17   3.717,49   246.302,44   -   242.584,95   621.546,94  - 13.131,86  

3 
LORO 
CIUFFENNA 

AR sup 1000  5.903  NO NO  920.390,00   33.384,92   20.352,35   77.787,70   709.906,48   -   632.118,78   907.357,43  - 13.032,57  

4 LUCIGNANO AR sup 1000  3.696  NO NO  106.134,34   408.994,81   117.002,90   -   160.818,77   -   160.818,77  - 185.857,57  - 291.991,91  

5 FIESOLE FI sup 1000  13.971  NO SI - 360.109,43   1.284.119,40   -   -   3.033.054,24   -   3.033.054,24  - 1.644.228,83  - 1.284.119,40  

6 FIRENZUOLA FI sup 1000  4.932  NO NO  418.792,40   150.081,85   121.194,32   662.542,18   1.454.414,20   -   791.872,02   389.904,87  - 28.887,53  

7 IMPRUNETA FI sup 1000  14.958  NO NO  2.798.672,16   389.706,45   21.599,60   1.806.433,90   2.137.773,05   -   337.933,90   2.423.970,56  - 368.106,85  

8 LONDA FI sup 1000  1.855  NO NO  350.079,38   75.385,26   54.473,24   888.025,22   1.233.898,62   -   345.873,40   329.167,36  - 20.912,02  

9 SAN GODENZO FI sup 1000  1.219  NO NO  14.298,78   37.301,66   34.586,86   130.648,54   293.469,12   -   162.820,58   11.583,98  - 2.714,80  

10 MONTIERI GR sup 1000  1.293  NO NO  361.575,94   1.252.362,27   903.415,33   110.293,65   159.688,39   -   49.394,74   12.629,00  - 348.946,94  

11 SANTA FIORA GR sup 1000  2.743  NO NO  582.612,87   125.433,02   107.573,14   996.988,45   1.520.391,44     523.402,99   564.752,99  - 17.859,88  

12 
CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

LI sup 1000  13.318  NO NO  6.785.104,40   808.519,22   66.025,22   652.975,22   772.919,98   -   514.795,04   5.647.760,12  - 742.494,00  

13 
CASTAGNETO 
CARDUCCI 

LI sup 1000  8.944  NO NO  1.196.266,48   753.894,90   636.736,19   -   354.313,51   -   354.313,51   1.079.107,77  - 117.158,71  

14 
MARCIANA 
MARINA 

LI sup 1000  1.991  NO NO  2.194.463,03   94.238,93   78.819,59   876.270,72   880.502,75     310.415,98   1.872.859,74  - 15.419,34  

15 RIO MARINA LI sup 1000  2.230  NO NO  756.259,58   145.136,00   145.107,99   137.343,66   1.217.795,13   -   1.080.451,47   756.231,57  - 28,01  

16 SASSETTA LI inf 1000  532  NO NO  171.178,53   27.000,00   -   65.811,83   121.796,62   -   81.669,65   118.493,67  - 27.000,00  

17 SUVERETO LI sup 1000  3.129  NO NO  564.628,42   122.341,21   117.943,21   2.962,31   399.719,46   -   396.757,15   560.230,42  - 4.398,00  

18 
BAGNI DI 
LUCCA 

LU sup 1000  6.469  NO NO  98.210,07   1.569.003,04   377.080,76   929.254,94   3.633.401,95   -   2.704.147,01  - 1.093.712,21  - 1.191.922,28  

19 CAREGGINE LU inf 1000  586  NO NO  83.396,70   64.794,37   38.870,04   362.958,53   565.303,85   -   277.465,12  - 17.647,43  - 25.924,33  

20 
CASTELNUOVO 
DI 
GARFAGNANA 

LU sup 1000  6.079  NO NO  120.913,15   2.252.628,71   156.327,28   2.438.468,67   2.721.592,05     1.848.370,65  - 3.540.635,55  - 2.096.301,43  

21 
COREGLIA 
ANTELMINELLI 

LU sup 1000  5.236  NO NO  180.689,57   359.320,59   143.128,62   2.002.333,80   1.341.456,42     221.002,23  - 917.382,01  - 216.191,97  

22 
FABBRICHE DI 
VALLICO - 
VERGEMOLI 

LU inf 1000  818  NO NO  349.765,69   43.465,63   3.408,81   335.992,94   119.197,85   -   -   92.913,78  - 40.056,82  

23 
FORTE DEI 
MARMI 

LU sup 1000  7.679  NO NO  10.800.720,39   558.925,92   274.358,98   857.459,67   11.582.371,54     10.724.911,87   10.516.153,45  - 284.566,94  

24 GALLICANO LU sup 1000  3.877  NO NO  506.361,49   621.998,36   137.835,13   143.457,99   300.567,39     157.109,40   22.198,26  - 484.163,23  

25 
PIAZZA AL 
SERCHIO 

LU sup 1000  2.475  NO NO  375.541,53   407.297,52   185.017,07   475.347,15   475.347,15     -   153.261,08  - 222.280,45  

26 
SAN ROMANO 
IN 
GARFAGNANA 

LU sup 1000  1.460  NO NO  78.787,24   1.006.441,41   428.862,44   286.293,92   31.134,70      - 753.950,95  - 577.578,97  

27 BAGNONE MS sup 1000  1.916  NO NO  4.439,35   35.576,35   9.004,82     9.698,39     9.698,39  - 22.132,18  - 26.571,53  

28 
CASOLA IN 
LUNIGIANA 

MS sup 1000  1.036  NO NO  65.359,10   81.787,68   75.991,52   2.797.330,37   2.775.610,72     34.868,17   2.975,12  - 5.796,16  

29 FOSDINOVO MS sup 1000  4.982  NO NO  576.430,12   70.074,80   68.256,07   83.527,70   512.814,55     429.286,85   574.611,39  - 1.818,73  

30 ZERI MS sup 1000  1.168  NO NO  213.302,27   174.807,62   83.477,83   1.206.349,00   1.489.210,40     282.861,40   121.972,48  - 91.329,79  

31 BIENTINA PI sup 1000  7.975  NO NO  974.607,60   886.658,87   265.394,51   564.665,77   704.125,72     303.556,18   189.247,01  - 621.264,36  

32 
CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

PI sup 1000  13.219  NO NO  1.580.629,15   508.220,68   335.997,06   472.966,63   1.155.120,62     682.153,99   1.408.405,53  - 172.223,62  

33 GUARDISTALLO PI sup 1000  1.249  NO NO  557.517,21   7.438,00   7.003,60     69.456,41     69.456,41   557.082,81  - 434,40  

34 MONTESCUDAIO PI sup 1000  2.098  NO NO  716.333,29   92.056,92   12.691,77     1.620.215,00     1.620.215,00   636.968,14  - 79.365,15  
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35 PECCIOLI PI sup 1000  4.958  NO NO  5.131.708,15   262.328,40   45.363,54   185.803,75   826.146,55     640.342,80   4.914.743,29  - 216.964,86  

36 CASOLE D'ELSA SI sup 1000  3.906  NO NO  163.029,00   106.293,62   52.824,69   1.078.176,79   1.190.611,25   -   119.986,27   102.008,26  - 53.468,93  

37 
MONTERONI 
D'ARBIA 

SI sup 1000  8.377  NO NO  3.069.422,94   92.029,39   59.407,17   791.081,09   1.301.312,60   -   510.231,51   3.036.800,72  - 32.622,22  

38 MONTICIANO SI sup 1000  1.571  NO NO  581.043,06   125.469,49   40.477,81   649.621,61   700.839,49   15,25   177.168,08   370.116,43  - 84.991,68  

39 
RAPOLANO 
TERME 

SI sup 1000  5.312  NO NO  642.875,43   64.888,52   228,45   24.898,44   327.021,24   -   302.122,80   578.215,36  - 64.660,07  

40 
SAN QUIRICO 
D'ORCIA 

SI sup 1000  2.718  NO NO  546.542,24   309.595,91   221.679,80   74.765,26   245.359,06   -   170.593,80   458.626,13  - 87.916,11  

41 SINALUNGA SI sup 1000  12.931  NO NO  2.212.459,39   1.161.434,06   867.204,82   276.683,45   427.438,41   -   150.754,96   1.918.230,15  - 294.229,24  

42 TREQUANDA SI sup 1000  1.314  NO NO  87.632,73   270.282,15   41.595,13   26.376,38   34.726,38   -   8.350,00  - 141.054,29  - 228.687,02  
 

               
TOTALE  49.417.683,81   18.069.864,11   6.808.493,74   23.002.998,47   50.989.985,79   15,25   32.068.688,21   34.074.627,80  - 11.261.370,37  

 

 

Tab. 3 (valori in euro) 
Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto neutro sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni definitive  

Num. Ente Provincia Categoria 
Popolazione 

al 
31/12/2012 

Enti 
sperimentatori 

(SI/NO) 

Piani di 
riequilibrio 

(SI/NO) 

Risultato di 
amministrazione 

2014 dopo controllo 
Sezione 

residui attivi 
cancellati in quanto 

non correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (b) 

residui passivi 
cancellati in quanto 

non correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (c) 

residui attivi 
cancellati in quanto 

reimputati agli 
esercizi in cui sono 

esigibili (d) 

residui passivi 
cancellati in quanto 

reimputati agli 
esercizi in cui sono 

esigibili (e) 

residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione del 

FPV (f) 

Fondo pluriennale 
vincolato 

Risultato di 
amministrazione al 1 

gennaio 2015 

Effetto risultante 
dalle cancellazioni 

definitive 

1 SANSEPOLCRO AR sup 1000  16.129  NO NO  597.488,48   -   -   7.342.119,82   11.429.307,79   -   4.087.187,97   597.488,48   -  

2 BAGNO A RIPOLI FI sup 1000  25.486  NO NO  10.048.805,10   -   -   345.869,97   3.974.727,91   -   3.628.857,94   10.048.805,10   -  

3 REGGELLO FI sup 1000  16.496  NO NO  5.221.251,07   -   -   1.471.377,60   1.640.655,14   -   169.277,54   5.221.251,07   -  

4 
CIVITELLA 
PAGANICO 

GR sup 1000  3.277  NO NO  4.434.465,76       44.318,00   3.314.040,83     3.269.722,83   4.434.465,76   -  

5 
MASSA 
MARITTIMA 

GR sup 1000  8.752  NO NO  620.916,84       645.670,03   1.852.974,62     1.207.304,59   620.916,84   -  

6 
MONTEROTONDO 
MARITTIMO 

GR sup 1000  1.391  NO NO  210.949,46   2.004.000,00   2.004.000,00   -   -   -   -   210.949,46   -  

7 PORTO AZZURRO LI sup 1000  3.527  NO SI  2.654.064,74   -   -   46.354,00   50.146,02   -   50.146,02   2.607.710,74   -  

8 SERAVEZZA LU sup 1000  13.194  NO NO  1.642.108,32       1.338.355,34   2.845.250,96     1.506.895,62   1.642.108,32   -  

9 VIAREGGIO LU 
Capoluogo e 
con pop.> 
60.000 abt. 

 60.001  NO DISSESTO - 5.343.800,32       1.431.699,15   3.607.820,19     2.176.121,04  - 5.343.800,32   -  

10 
VILLAFRANCA 
IN LUNIGIANA 

MS sup 1000  4.866  NO SI - 766.725,20       1.133.560,25   3.813.634,23     2.680.073,98  - 766.725,20   -  

11 PONTEDERA PI sup 1000  28.861  NO NO  10.304.039,57   -   -   3.665.885,78   19.737.720,47     16.071.834,69   10.304.039,57   -  

12 
SANTA MARIA A 
MONTE 

PI sup 1000  13.287  NO NO  1.605.074,25         3.243.793,60     3.243.793,60   1.605.074,25   -  

13 POGGIBONSI SI sup 1000  29.383  NO NO  5.059.455,57   -   -   -   3.300.552,85   -   3.300.552,85   5.059.455,57   -  

                
TOTALE  36.288.093,64   2.004.000,00   2.004.000,00   17.465.209,94   58.810.624,61   -   41.391.768,67   36.241.739,64   -  
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Tab. 4 (valori in euro) 
Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto negativo sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni per reimputazione e dalla quantificazione del FPV 

Num. Ente Provincia Categoria 
Popolazione al 

31/12/2012 

Enti 
sperimentatori 

(SI/NO) 

Piani di 
riequilibrio 

(SI/NO) 

Risultato di 
amministrazione 

2014 dopo 
controllo Sezione 

residui attivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (b) 

residui passivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (c) 

residui attivi 
cancellati in 

quanto reimputati 
agli esercizi in cui 
sono esigibili (d) 

residui passivi 
cancellati in 

quanto reimputati 
agli esercizi in cui 
sono esigibili (e) 

residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione del 

FPV (f) 

Fondo pluriennale 
vincolato 

Risultato di 
amministrazione al 1 

gennaio 2015 

Effetto negativo 
risultante dalle 

cancellazioni per 
reimputazione e 

FPV 

1 
CAPRESE 
MICHELANGELO 

AR sup 1000  1.500  NO NO  6.927,75   238.730,53   465.740,72   165.789,36   125.614,06   -   -   193.762,64  - 40.175,30  

2 LATERINA AR sup 1000  3.582  NO NO  131.037,97   181.954,76   288.563,74   317.283,78   263.111,71   -   8.442,00   175.032,88  - 62.614,07  

3  MONTERCHI  AR sup 1000  1.830  NO NO  17.765,83   -   27.493,90   301.629,88   301.119,00   -   128.267,68  - 83.518,83  - 128.778,56  

4 
PERGINE 
VALDARNO 

AR sup 1000  3.254  NO NO  247.769,96   15.437,91   122.010,35   262.636,93   210.662,57   -   5.318,86   297.049,18  - 57.293,22  

5 
BARBERINO DI 
MUGELLO 

FI sup 1000  10.994  NO NO  738.944,73   2.805.466,49   4.037.364,62   1.125.704,01   260.939,34   654.099,06   186.311,36   1.573.865,89  - 396.976,97  

6 CALENZANO FI sup 1000  17.188  NO NO  654.316,91   1.553,51   2.945.071,62   1.829.941,65   615.287,40   50.391,15   130.277,11   2.303.294,81  - 1.294.540,21  

7 CAMPI BISENZIO FI sup 1000  43.580  NO NO  1.733.242,91   17.585,64   1.366.330,29   6.697.364,77   5.769.640,84   -   329.185,44   1.825.078,19  - 1.256.909,37  

8 IMPRUNETA FI sup 1000  14.958  NO NO  2.798.672,16   389.706,45   21.599,60   1.806.433,90   2.137.773,05   -   337.933,90   2.423.970,56  - 6.594,75  

9 MONTESPERTOLI FI sup 1000  13.298  NO NO  1.828.720,95   455.288,51   1.036.013,85   1.065.743,61   2.874.710,92   -   2.423.453,88   1.794.959,72  - 614.486,57  

10 RUFINA FI sup 1000  7.502  NO NO  534.068,23   62.250,52   387.499,04   898.709,69   962.559,97   -   90.096,62   833.070,41  - 26.246,34  

11 
SCARPERIA - SAN 
PIERO A SIEVE 

FI sup 1000  12.137  NO NO  2.021.965,18   343.274,51   1.052.861,48   2.573.892,93   5.636.007,47   -   3.062.144,54   2.731.522,15  - 30,00  

12 GROSSETO GR capoluogo  79.216  NO NO  4.430.471,23   832.489,03   959.252,16   5.514.889,14   17.980.989,03     12.703.207,38   4.320.126,87  - 237.107,49  

13 MANCIANO GR sup 1000  7.673  NO NO  569.474,93   4.700,87   2.725.119,55   258.753,36   676.827,33     490.162,10   3.217.805,48  - 72.088,13  

14 ORBETELLO GR sup 1000  15.251  NO NO  6.946.430,91   958.205,78   4.925.572,56   4.072.550,43   5.250.519,46   -   1.783.329,69   10.308.437,03  - 605.360,66  

15 SEGGIANO GR sup 1000  1.018  NO NO  331.458,41   20.575,00   71.257,57   284.306,66   368.418,34   -   155.940,28   310.312,38  - 71.828,60  

16 
CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

LI sup 1000  13.318  NO NO  6.785.104,40   808.519,22   66.025,22   652.975,22   772.919,98   -   514.795,04   5.647.760,12  - 394.850,28  

17 MARCIANA LI sup 1000  2.242  NO NO  519.047,78   662.651,89   722.768,09   1.037.545,09   1.233.804,70   -   430.309,80   345.113,79  - 234.050,19  

18 
MARCIANA 
MARINA 

LI sup 1000  1.991  NO NO  2.194.463,03   94.238,93   78.819,59   876.270,72   880.502,75     310.415,98   1.872.859,74  - 306.183,95  

19 PIOMBINO LI sup 1000  34.966  NO NO  6.765.331,23     5.145.346,40   6.965.928,10   7.961.694,12   -   1.521.487,99   11.384.955,66  - 525.721,97  

20 PORTO AZZURRO LI sup 1000  3.527  NO SI  2.654.064,74   -   -   46.354,00   50.146,02   -   50.146,02   2.607.710,74  - 46.354,00  

21 
ROSIGNANO 
MARITTIMO 

LI sup 1000  32.521  NO NO  19.327.091,99   894.768,82   4.827.339,62   12.765.261,70   8.184.267,13   2.925.241,39   8.104.544,56   13.499.365,05  - 9.760.297,74  

22 SAN VINCENZO LI sup 1000  6.992  NO NO  1.854.735,27   -   520.213,83   1.619.868,29   851.327,74   -   681.262,67   925.145,88  - 1.449.803,22  

23 SASSETTA LI inf 1000  532  NO NO  171.178,53   27.000,00   -   65.811,83   121.796,62   -   81.669,65   118.493,67  - 25.684,86  

24 BARGA LU sup 1000  10.332  NO NO  398.505,20   117.163,82   470.720,46   1.440.532,22   985.165,19   -   62.546,80   234.148,01  - 517.913,83  

25 
BORGO A 
MOZZANO 

LU sup 1000  7.238  NO NO  1.028.235,05   -   19.148,50   1.347.514,74   1.675.662,49   -   1.636.020,02  - 260.488,72  - 1.307.872,27  

26 CAMPORGIANO LU sup 1000  2.303  NO NO  40.818,77   59.286,36   181.853,99   830.910,61   825.321,46     18.494,45   139.302,80  - 24.083,60  

27 CAPANNORI LU sup 1000  46.124  NO NO  1.850.360,48   64.533,32   193.339,96   2.512.797,18   2.495.119,03     83.397,15   1.878.091,82  - 101.075,30  

28 CAREGGINE LU inf 1000  586  NO NO  83.396,70   64.794,37   38.870,04   362.958,53   565.303,85   -   277.465,12  - 17.647,43  - 75.119,80  

29 
CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA 

LU sup 1000  6.079  NO NO  120.913,15   2.252.628,71   156.327,28   2.438.468,67   2.721.592,05     1.848.370,65  - 3.540.635,55  - 1.565.247,27  

30 
CASTIGLIONE DI 
GARFAGNANA 

LU sup 1000  1.873  NO NO  164.912,88   63.236,13   186.756,55   637.705,86   509.172,66     76.071,97   83.828,13  - 204.605,17  

31 
COREGLIA 
ANTELMINELLI 

LU sup 1000  5.236  NO NO  180.689,57   359.320,59   143.128,62   2.002.333,80   1.341.456,42     221.002,23  - 917.382,01  - 881.879,61  

32 
FABBRICHE DI 
VALLICO - 
VERGEMOLI 

LU inf 1000  818  NO NO  349.765,69   43.465,63   3.408,81   335.992,94   119.197,85   -   -   92.913,78  - 216.795,09  

33 LUCCA LU capoluogo  90.366  NO NO  7.369.713,95     1.437.967,05   31.394.765,81   29.511.169,42     4.086.454,42   2.837.630,19  - 5.970.050,81  

34 MINUCCIANO LU sup 1000  2.212  NO NO  413.589,43     54.386,87   1.147.022,79   2.363.747,69     2.055.834,21  - 371.133,01  - 839.109,31  

35 MOLAZZANA LU sup 1000  1.133  NO NO  37.072,17   84.406,24   88.376,88   121.750,42   17.720,78      - 62.986,83  - 104.029,64  
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36 PESCAGLIA LU sup 1000  3.624  NO NO  267.237,46   33.717,00   669.558,21   371.968,30   898.498,21     898.498,21   531.110,37  - 371.968,30  

37 
SAN ROMANO IN 
GARFAGNANA 

LU sup 1000  1.460  NO NO  78.787,24   1.006.441,41   428.862,44   286.293,92   31.134,70      - 753.950,95  - 255.159,22  

38 VAGLI SOTTO LU sup 1000  1.017  NO NO  133.301,98   -   185.129,06   1.135.240,84   1.222.000,66   -   837.994,23  - 432.803,37  - 751.234,41  

39 
VILLA 
COLLEMANDINA 

LU sup 1000  1.383  NO NO  263.038,84   268,58   46.407,01   70.768,32   130.744,64     106.404,32   262.749,27  - 46.428,00  

40 
CASOLA IN 
LUNIGIANA 

MS sup 1000  1.036  NO NO  65.359,10   81.787,68   75.991,52   2.797.330,37   2.775.610,72     34.868,17   2.975,12  - 56.587,82  

41 FILATTIERA MS sup 1000  2.393  NO NO  398.809,24   35.194,75   134.724,26   146.599,00   1.133.455,64     1.101.510,79   383.684,60  - 114.654,15  

42 FIVIZZANO MS sup 1000  8.358  NO NO  3.121.254,01   305.877,21   2.063.751,27   420.479,74   1.270.751,09   149.437,12   1.189.471,54   4.689.365,00  - 189.763,07  

43 BIENTINA PI sup 1000  7.975  NO NO  974.607,60   886.658,87   265.394,51   564.665,77   704.125,72     303.556,18   189.247,01  - 164.096,23  

44 CAPANNOLI PI sup 1000  6.357  NO NO  393.376,66   312,00   3.935.771,36   801.132,17   805.107,45     292.247,54   4.040.563,76  - 288.272,26  

45 
SAN GIULIANO 
TERME 

PI sup 1000  31.066  NO NO  1.653.269,10   835.094,74   10.387.419,53   1.629.330,70   3.913.793,48     2.640.717,97   10.849.338,70  - 356.255,19  

46 SANTA LUCE PI sup 1000  1.729  NO NO  1.383.829,12     21.697,35   254.631,03   226.016,39     29.835,36   1.347.076,47  - 58.450,00  

47 MONTALE PT sup 1000  10.741  NO NO  2.854.567,52   122.649,17   125.091,21   1.111.511,34   1.265.469,13   614.579,17   996.732,12   2.628.814,40  - 228.195,16  

48 PESCIA PT sup 1000  19.855  NO SI - 1.679.309,74   100.938,25   1.084.697,89   2.916.710,92   1.253.127,47   2.110.939,78   1.133.495,04  - 1.381.688,81  - 686.138,71  

49 CASOLE D'ELSA SI sup 1000  3.906  NO NO  163.029,00   106.293,62   52.824,69   1.078.176,79   1.190.611,25   -   119.986,27   102.008,26  - 7.551,81  

50 
CASTIGLIONE 
D'ORCIA 

SI sup 1000  2.500  NO NO  46.238,61   24.947,20   1.953.749,95   65.379,90   942.627,68   -   891.629,51   1.960.659,63  - 14.381,73  

51 CHIUSDINO SI sup 1000  2.030  NO NO  1.646.560,71   2.215.142,45   4.973.400,94   614.653,29   50.146,27   -   34.374,53   3.805.937,65  - 598.881,55  

52 MONTICIANO SI sup 1000  1.571  NO NO  581.043,06   125.469,49   40.477,81   649.621,61   700.839,49   15,25   177.168,08   370.116,43  - 125.934,95  

53 MURLO SI sup 1000  2.422  NO NO  268.876,90   38.358,04   91.111,32   1.365.451,69   1.862.079,95   -   524.047,79   294.210,65  - 27.419,53  

54 RADICONDOLI SI inf 1000  936  NO NO  7.876.034,88   1.111.468,78   4.021.187,33   360.000,00   84.472,57   -   -   10.510.226,00  - 275.527,43  

55 
SAN CASCIANO 
DEI BAGNI 

SI sup 1000  1.692  NO NO  695.803,29   2.895,17   729.148,18   969.264,00   933.944,17   -   129.599,08   1.257.137,39  - 164.918,91  

 
               

TOTALE  96.485.972,65   18.956.747,95   66.052.944,65   113.387.608,32   128.015.825,12   6.504.702,92   55.336.496,30   109.378.592,77  - 34.203.576,58  
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Tab. 5 (valori in euro) 
Enti che in base a quanto definito dalla Sezione dopo il controllo sul riaccertamento straordinario hanno ottenuto un effetto nullo sulla quantificazione del risultato formale dalle cancellazioni per reimputazione e dalla quantificazione del FPV 

Num. Ente Provincia Categoria 
Popolazione al 

31/12/2012 

Enti 
sperimentatori 

(SI/NO) 

Piani di 
riequilibrio 

(SI/NO) 

Risultato di 
amministrazione 

2014 dopo 
controllo Sezione 

residui attivi 
cancellati in quanto 

non correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (b) 

residui passivi 
cancellati in 
quanto non 
correlati ad 
obbligazioni 
giuridiche 

perfezionate (c) 

residui attivi 
cancellati in 

quanto reimputati 
agli esercizi in cui 
sono esigibili (d) 

residui passivi 
cancellati in 

quanto reimputati 
agli esercizi in cui 
sono esigibili (e) 

residui passivi 
definitivamente 
cancellati che 

concorrono alla 
determinazione del 

FPV (f) 

Fondo pluriennale 
vincolato 

Risultato di 
amministrazione al 1 

gennaio 2015 

Effetto risultante 
dalle cancellazioni 
per reimputazione 

e FPV 

1 BADIA TEDALDA AR sup 1000  1.083  NO NO  43.681,73   -   29.866,37   109.291,50   187.413,77   -   78.122,27   73.548,10   -  

2 BIBBIENA AR sup 1000  12.742  NO NO  1.460.263,91   19.951,92   468.043,73   4.137.238,81   4.273.735,90   -   136.497,09   1.908.355,72   -  

3 BUCINE AR sup 1000  10.219  NO NO  2.204.941,27   1.201.958,17   438.119,91   527.383,75   2.133.141,90   -   1.605.758,15   1.441.103,01   -  

4 CAPOLONA AR sup 1000  5.513  NO NO  634.678,80   27.188,03   14.056,17   3.717,49   246.302,44   -   242.584,95   621.546,94   -  

5 
CASTEL 
FOCOGNANO 

AR sup 1000  3.266  NO NO  117.024,15   29.669,30   193.898,85   122.944,00   145.539,63   -   22.595,63   281.253,70   -  

6 
CASTEL SAN 
NICCOLO' 

AR sup 1000  2.770  NO NO  94.103,45   1.052.312,35   1.229.372,37   37.600,00   116.066,21   -   78.466,21   271.163,47   -  

7 
CASTELFRANCO DI 
SOPRA - PIAN DI 
SCO' 

AR sup 1000  9.624  NO NO  757.992,87   27.376,10   166.806,89   49.000,00   282.216,46   -   233.216,45   897.423,67   -  

8 
CASTIGLION 
FIBOCCHI 

AR sup 1000  2.234  NO NO  368.334,04   9.104,30   37.724,62   8.003,89   132.368,72   -   124.364,83   396.954,36   -  

9 
CASTIGLION 
FIORENTINO  

 AR   sup 1000   13.649,00  NO dissesto - 1.611.551,31   42.075,99   205.514,03   340.999,31   3.695.062,58     3.354.063,27  - 1.448.113,27   -  

10 CAVRIGLIA AR sup 1000  9.522  NO NO  1.079.369,41   -   111.941,84   -   213.823,04   -   213.823,04   1.191.311,25   -  

11 CHITIGNANO AR inf 1000  913  NO NO  57.248,37   6.858,25   34.750,60   84.042,84   123.058,03   -   39.015,19   85.140,72   -  

12 
CHIUSI DELLA 
VERNA 

AR sup 1000  2.077  NO NO  249.498,42   73.844,84   239.765,57   101.037,99   332.906,01   -   231.868,02   415.419,15   -  

13 
CIVITELLA IN VAL 
DI CHIANA 

AR sup 1000  9.140  NO NO  1.452.199,51   323.553,93   3.592.708,84   93.474,82   991.423,20   -   897.948,38   4.721.354,42   -  

14 CORTONA AR sup 1000  22.838  NO NO  6.715.908,06   172.263,77   5.657.091,24   10.564,05   2.163.464,58     2.152.900,53   12.200.735,53   -  

15 
FOIANO DELLA 
CHIANA 

AR sup 1000  9.622  NO NO  3.380.540,49   2,12   51.166,57   -   461.240,87   -   461.240,87   3.431.704,94   -  

16 LORO CIUFFENNA AR sup 1000  5.903  NO NO  920.390,00   33.384,92   20.352,35   77.787,70   709.906,48   -   632.118,78   907.357,43   -  

17 LUCIGNANO AR sup 1000  3.696  NO NO  106.134,34   408.994,81   117.002,90   -   160.818,77   -   160.818,77  - 185.857,57   -  

18 
MARCIANO DELLA 
CHIANA 

AR sup 1000  3.498  NO NO  183.300,70   37.987,69   692.883,32   16.390,00   564.804,43   -   548.414,43   838.196,33   -  

19 MONTE SAN SAVINO AR sup 1000  8.862  NO NO  1.384.014,14   75.159,96   1.210.910,01   58.943,89   628.590,07   -   569.646,18   2.519.764,19   -  

20 MONTEMIGNAIO AR inf 1000  584  NO NO  32.916,87   935,62   65.275,73   730.670,17   1.066.790,57     336.120,40   97.256,98   -  

21 
ORTIGNANO 
RAGGIOLO 

AR inf 1000  888  NO NO  100.423,60   -   45.305,67   39.698,02   74.932,92   -   35.234,90   145.729,27   -  

22 
PIEVE SANTO 
STEFANO 

AR sup 1000  3.196  NO NO  421.419,07   402.542,21   903.771,79   425.736,13   722.610,64   -   296.874,51   922.648,65   -  

23 POPPI AR sup 1000  6.358  NO NO  129.429,70   413.566,71   504.167,67   521.634,66   1.497.588,28   -   975.953,62   220.030,66   -  

24 
PRATOVECCHIO - 
STIA 

AR sup 1000  5.948  NO NO  317.773,42   716.301,38   863.837,59   140.604,29   164.186,71     23.582,42   465.309,63   -  

25 
SAN GIOVANNI 
VALDARNO 

AR sup 1000  17.375  NO NO  3.778.176,90   -   2.506,39   1.383.361,57   2.580.293,54   -   1.196.931,97   3.780.683,29   -  

26 SANSEPOLCRO AR sup 1000  16.129  NO NO  597.488,48   -   -   7.342.119,82   11.429.307,79   -   4.087.187,97   597.488,48   -  

27 SESTINO AR sup 1000  1.428  NO NO  65.389,18   219.658,72   318.188,13   257.926,03   383.804,94   -   125.878,91   163.918,59   -  

28 SUBBIANO AR sup 1000  6.462  NO NO  1.511.494,73   206.594,99   1.479.934,48   366.250,79   618.340,45   -   252.089,66   2.784.834,22   -  

29 TALLA AR sup 1000  1.117  NO NO  83.870,58   16.460,46   116.478,71   -   43.460,52   -   43.460,52   183.888,83   -  

30 BAGNO A RIPOLI FI sup 1000  25.486  NO NO  10.048.805,10   -   -   345.869,97   3.974.727,91   -   3.628.857,94   10.048.805,10   -  

31 
BARBERINO VAL 
D'ELSA 

FI sup 1000  4.379  NO NO  845.750,74   -   420.874,26   1.216.919,55   1.552.909,64   -   335.990,09   1.266.625,00   -  

32 
BORGO SAN 
LORENZO 

FI sup 1000  18.343  NO NO  1.551.921,77   -   2.880.445,66   1.437.622,96   2.451.555,45   -   1.013.932,49   4.432.367,43   -  

33 CAPRAIA E LIMITE FI sup 1000  7.515  NO NO  1.487.917,95   60.107,41   197.265,88   51.678,68   484.751,09   -   433.072,41   1.625.076,42   -  

34 CASTELFIORENTINO FI sup 1000  17.998  NO NO  1.587.981,65   641.950,72   1.946.569,67   -   1.020.061,92   -   1.020.061,92   2.892.600,60   -  

35 CERRETO GUIDI FI sup 1000  10.488  NO NO  2.196.775,82   740.869,00   1.099.859,67   -   397.196,90   -   397.196,90   2.555.766,49   -  
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36 CERTALDO FI sup 1000  15.980  NO NO  3.658.402,79   78.565,41   1.927.537,69   38.453,80   1.206.926,19   -   1.168.472,39   5.507.375,07   -  

37 DICOMANO FI sup 1000  5.750  NO NO  1.045.166,42   500,10   160.021,91   359.734,85   450.934,91   -   91.200,06   1.204.688,23   -  

38 EMPOLI FI sup 1000  47.955  NO NO  7.647.827,91   1.706.335,05   9.974.082,55   503.911,92   3.020.936,14   -   2.517.024,22   15.915.575,41   -  

39 FIESOLE FI sup 1000  13.971  NO SI - 360.109,43   1.284.119,40   -   -   3.033.054,24   -   3.033.054,24  - 1.644.228,83   -  

40 
FIGLINE INCISA 
VALDARNO 

FI sup 1000  23.666  NO NO  4.645.079,38   14.003.154,96   17.579.915,63   12.671.036,53   20.097.047,88   -   7.426.011,35   8.221.840,05   -  

41 FIRENZE FI capoluogo  378.376  NO NO  30.212.273,43   24.751.077,73   60.500.744,18   65.311.863,45   273.949.615,28   51.865.961,34   260.503.713,17   65.961.939,88   -  

42 FIRENZUOLA FI sup 1000  4.932  NO NO  418.792,40   150.081,85   121.194,32   662.542,18   1.454.414,20   -   791.872,02   389.904,87   -  

43 FUCECCHIO FI sup 1000  23.306  NO NO  3.291.099,87   222.003,00   2.074.550,53   1.312.080,59   1.974.702,87   -   662.622,28   5.143.647,40   -  

44 GAMBASSI TERME FI sup 1000  4.907  NO NO  1.050.759,61   576.988,23   1.288.468,14   105.800,00   454.045,66   -   348.245,66   1.762.239,52   -  

45 GREVE IN CHIANTI FI sup 1000  14.279  NO NO  5.116.639,60   216.651,57   410.592,64   525.827,18   1.692.703,32   -   1.166.876,14   5.310.580,67   -  

46 LASTRA A SIGNA FI sup 1000  19.724  NO NO  3.554.409,95   -   334.443,05   269.612,60   606.098,15   -   336.485,55   3.888.853,00   -  

47 LONDA FI sup 1000  1.855  NO NO  350.079,38   75.385,26   54.473,24   888.025,22   1.233.898,62   -   345.873,40   329.167,36   -  

48 MARRADI FI sup 1000  3.263  NO NO  13.424,89   3.200,00   35.428,78   29.512,51   75.151,13   -   45.638,62   45.653,67   -  

49 MONTAIONE FI sup 1000  3.760  NO NO  1.345.425,01   72.201,01   464.767,90   -   530.620,87   -   530.620,87   1.737.991,90   -  

50 
MONTELUPO 
FIORENTINO 

FI sup 1000  13.939  NO NO  2.969.305,78   272.007,63   331.248,99   -   1.237.418,58   -   1.237.418,58   3.028.547,14   -  

51 
PALAZZUOLO SUL 
SENIO 

FI sup 1000  1.171  NO NO  43.136,97   2.916,38   16.938,64   243.165,24   336.041,63   -   92.876,39   57.159,23   -  

52 PELAGO FI sup 1000  7.698  NO NO  150.912,72   537.267,79   1.103.038,21   502.227,20   900.201,26   -   397.974,06   716.683,14   -  

53 PONTASSIEVE FI sup 1000  20.930  NO NO  544.179,63   564.404,26   2.843.761,56   1.415.953,99   2.693.679,58   -   1.277.725,59   2.823.536,93   -  

54 REGGELLO FI sup 1000  16.496  NO NO  5.221.251,07   -   -   1.471.377,60   1.640.655,14   -   169.277,54   5.221.251,07   -  

55 SAN GODENZO FI sup 1000  1.219  NO NO  14.298,78   37.301,66   34.586,86   130.648,54   293.469,12   -   162.820,58   11.583,98   -  

56 SCANDICCI FI sup 1000  49.577  NO NO  24.237.817,92   -   751.312,95   902.119,55   6.200.017,02   -   5.297.897,47   24.989.130,87   -  

57 SIGNA FI sup 1000  19.520  NO NO  1.998.898,67   1.142,50   3.662.570,14   1.543.312,89   2.429.893,92   156.439,91   1.043.020,94   5.660.326,31   -  

58 
TAVARNELLE VAL 
DI PESA 

FI sup 1000  7.784  NO NO  1.284.956,08   -   70.688,02   317.044,57   1.883.384,08   -   1.566.339,51   1.355.644,10   -  

59 VINCI FI sup 1000  14.296  NO NO  3.364.034,74   513.011,42   563.472,48   1.015.560,27   1.975.774,13   -   960.213,86   3.414.495,80   -  

60 ARCIDOSSO GR sup 1000  4.485  NO NO  774.104,37   543.283,80   1.311.211,11   1.075.294,87   1.189.009,92   -   113.715,05   1.542.031,68   -  

61 CAMPAGNATICO GR sup 1000  2.500  NO NO  2.792.117,74   216.254,21   252.463,91   202.066,13   1.311.707,66     1.109.641,53   2.828.327,44   -  

62 CAPALBIO GR sup 1000  4.127  NO NO  974.284,68   36.102,46   656.464,89   46.063,72   263.689,51   -   217.625,79   1.594.647,11   -  

63 CASTEL DEL PIANO GR sup 1000  4.675  NO NO  550.317,98   631.876,37   970.629,74   906.432,68   1.069.588,40   -   163.155,72   889.071,35   -  

64 CASTELL'AZZARA GR sup 1000  1.561  NO NO  197.273,66   144.568,19   582.681,13   61.600,00   128.948,26     67.348,26   635.386,60   -  

65 
CASTIGLIONE 
DELLA PESCAIA 

GR sup 1000  7.413  NO NO  4.327.490,89   308.004,21   1.325.448,27   60.000,00   1.261.868,07   -   1.201.868,07   5.344.934,95   -  

66 CINIGIANO GR sup 1000  2.651  NO NO  315.043,23   166.220,00   218.766,32   751.877,43   1.010.253,28     258.375,85   367.589,55   -  

67 
CIVITELLA 
PAGANICO 

GR sup 1000  3.277  NO NO  4.434.465,76       44.318,00   3.314.040,83     3.269.722,83   4.434.465,76   -  

68 FOLLONICA GR sup 1000  21.955  NO NO  4.944.603,69   2.548.890,01   3.011.837,92   1.637.433,96   8.698.741,15   -   7.061.307,19   5.407.551,60   -  

69 GAVORRANO GR sup 1000  8.976  NO NO  2.543.205,58   24.939,63   238.891,55     433.642,14     433.642,14   2.757.157,50   -  

70 ISOLA DEL GIGLIO GR sup 1000  1.466  NO NO  139.095,85   873.689,79   5.658.179,39   53.373,95   929.785,00   47.582,19   923.993,24   4.923.585,45   -  

71 
MAGLIANO IN 
TOSCANA 

GR sup 1000  3.746  NO NO  1.301.401,24   100.471,19   524.975,17   1.568.465,53   2.526.157,30     957.691,77   1.725.905,22   -  

72 MASSA MARITTIMA GR sup 1000  8.752  NO NO  620.916,84       645.670,03   1.852.974,62     1.207.304,59   620.916,84   -  

73 
MONTE 
ARGENTARIO 

GR sup 1000  12.942  NO NO  5.515.589,11   68.805,55   1.257.152,61   -   1.195.710,23   -   1.195.710,23   6.703.936,17   -  

74 
MONTEROTONDO 
MARITTIMO 

GR sup 1000  1.391  NO NO  210.949,46   2.004.000,00   2.004.000,00   -   -   -   -   210.949,46   -  

75 MONTIERI GR sup 1000  1.293  NO NO  361.575,94   1.252.362,27   903.415,33   110.293,65   159.688,39   -   49.394,74   12.629,00   -  

76 PITIGLIANO GR sup 1000  3.898  NO NO  1.232.443,93   450.638,77   1.077.625,25   966.581,99   1.974.415,20     1.007.833,21   1.859.430,41   -  

77 ROCCALBEGNA GR sup 1000  1.084  NO NO  108.777,76   431.545,71   538.665,45   -   94.730,27   -   94.730,27   215.897,50   -  

78 ROCCASTRADA GR sup 1000  9.451  NO NO  749.209,15     330.137,39   382.663,80   1.556.544,65     1.173.880,85   1.079.346,54   -  

79 SANTA FIORA GR sup 1000  2.743  NO NO  582.612,87   125.433,02   107.573,14   996.988,45   1.520.391,44     523.402,99   564.752,99   -  

80 SCANSANO GR sup 1000  4.530  NO NO  429.028,13   112.032,47   253.548,74   1.440.458,08   2.487.291,74   -   1.046.833,66   570.544,40   -  

81 SCARLINO GR sup 1000  3.874  NO NO  2.260.662,82   29.642,10   211.540,50   1.082.717,31   3.900.509,93   -   2.817.792,62   2.442.561,22   -  

82 SEMPRONIANO GR sup 1000  1.145  NO NO  185.258,33   15.307,31   411.956,20   60.000,00   237.391,66     177.391,66   581.907,22   -  
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83 SORANO GR sup 1000  3.538  NO NO  288.047,08   113.337,97   884.807,17   175.000,00   908.344,90   -   733.344,90   1.059.516,28   -  

84 BIBBONA LI sup 1000  3.231  NO NO  1.724.450,49   26.729,35   1.338.569,38   922.280,85   1.418.472,82   -   496.191,97   3.036.290,52   -  

85 CAMPO NELL'ELBA LI sup 1000  4.595  NO NO  2.580.353,14   38.632,76   1.015.543,87   533.855,00   1.790.330,76   -   1.256.475,76   3.557.264,25   -  

86 CAPOLIVERI LI sup 1000  3.860  NO NO  2.470.231,16   -   385.623,52   -   2.436.639,70   -   2.436.639,70   2.855.854,68   -  

87 CAPRAIA ISOLA LI inf 1000  404  NO NO  763.282,19   65.454,90   73.640,91   776.251,84   804.213,10   -   27.961,26   771.468,20   -  

88 
CASTAGNETO 
CARDUCCI 

LI sup 1000  8.944  NO NO  1.196.266,48   753.894,90   636.736,19   -   354.313,51   -   354.313,51   1.079.107,77   -  

89 CECINA LI sup 1000  28.623  NO NO  7.615.139,77   40.722,64   3.945.606,72   382.112,41   4.317.126,62   -   3.935.014,21   11.520.023,85   -  

90 COLLESALVETTI LI sup 1000  16.966  NO NO  6.222.170,30   72.552,39   2.117.316,57   550.782,65   2.548.188,84   -   1.997.406,19   8.266.934,48   -  

91 PORTOFERRAIO LI sup 1000  12.030  NO NO  1.115.797,42   41.192,18   1.650.254,11   4.779.372,86   6.598.847,39   -   1.819.474,53   2.724.859,35   -  

92 RIO MARINA LI sup 1000  2.230  NO NO  756.259,58   145.136,00   145.107,99   137.343,66   1.217.795,13   -   1.080.451,47   756.231,57   -  

93 RIO NELL'ELBA LI sup 1000  1.181  NO NO  1.799.910,09   122.219,99   240.914,32   105.628,08   363.476,61     257.848,53   1.918.604,42   -  

94 SUVERETO LI sup 1000  3.129  NO NO  564.628,42   122.341,21   117.943,21   2.962,31   399.719,46   -   396.757,15   560.230,42   -  

95 ALTOPASCIO LU sup 1000  15.493  NO NO  4.008.900,22   -   2.812.589,72   569.881,75   2.631.617,26   -   2.061.735,51   6.821.489,94   -  

96 BAGNI DI LUCCA LU sup 1000  6.469  NO NO  98.210,07   1.569.003,04   377.080,76   929.254,94   3.633.401,95   -   2.704.147,01  - 1.093.712,21   -  

97 CAMAIORE LU sup 1000  32.643  NO NO  1.565.844,24   1.094.242,58   1.686.381,91   2.958.184,84   9.877.940,53   -   6.919.755,69   2.157.983,57   -  

98 FORTE DEI MARMI LU sup 1000  7.679  NO NO  10.800.720,39   558.925,92   274.358,98   857.459,67   11.582.371,54     10.724.911,87   10.516.153,45   -  

99 FOSCIANDORA LU inf 1000  620  NO NO  83.722,54   61.455,28   111.628,70   130.346,39   166.586,49     36.240,10   133.895,96   -  

100 GALLICANO LU sup 1000  3.877  NO NO  506.361,49   621.998,36   137.835,13   143.457,99   300.567,39     157.109,40   22.198,26   -  

101 MONTECARLO LU sup 1000  4.513  NO NO  51.441,21   1.250,00   2.468,15     462.646,14     462.646,14   52.659,36   -  

102 PIAZZA AL SERCHIO LU sup 1000  2.475  NO NO  375.541,53   407.297,52   185.017,07   475.347,15   475.347,15     -   153.261,08   -  

103 PIETRASANTA LU sup 1000  24.945  NO NO - 3.481.451,38     2.851.449,73   7.327.332,61   11.300.319,17     3.972.986,56  - 630.001,65   -  

104 PIEVE FOSCIANA LU sup 1000  2.411  NO NO  653.931,43   51.682,48   122.331,66   607.015,62   672.172,03   -   65.156,41   724.580,61   -  

105 PORCARI LU sup 1000  8.857  NO NO  2.526.881,71   29.409,89   615.316,78   373.821,30   2.085.130,63   173.028,01   1.884.337,34   3.112.788,60   -  

106 SERAVEZZA LU sup 1000  13.194  NO NO  1.642.108,32       1.338.355,34   2.845.250,96     1.506.895,62   1.642.108,32   -  

107 
SILLANO 
GIUNCUGNANO 

LU sup 1000  1.154  NO NO  88.155,01   1.473.874,12   1.526.703,29   1.614.978,85   1.884.566,01     269.587,16   140.984,18   -  

108 VIAREGGIO LU 
Capoluogo e 
con pop.> 
60.000 abt. 

 60.001  NO dissesto - 5.343.800,32       1.431.699,15   3.607.820,19     2.176.121,04  - 5.343.800,32   -  

109 VILLA BASILICA LU sup 1000  1.707  NO NO  336.674,71   324.548,37   376.381,07     162.184,84     162.184,84   388.507,41   -  

110 AULLA MS sup 1000  11.416  NO NO  2.523.254,22   417.331,71   11.891.821,33   300.000,00   2.576.464,41   -   2.276.464,41   13.997.743,84   -  

111 BAGNONE MS sup 1000  1.916  NO NO  4.439,35   35.576,35   9.004,82     9.698,39     9.698,39  - 22.132,18   -  

112 CARRARA MS capoluogo  65.100  NO NO  10.793.193,36   3.163.430,05   4.237.011,20   6.805.994,88   27.878.517,00     21.072.522,12   11.866.774,51   -  

113 COMANO MS inf 1000  770  NO NO  155.690,26   2.016,74   37.661,23   480.290,36   623.359,87     143.069,51   191.334,75   -  

114 FOSDINOVO MS sup 1000  4.982  NO NO  576.430,12   70.074,80   68.256,07   83.527,70   512.814,55     429.286,85   574.611,39   -  

115 LICCIANA NARDI MS sup 1000  4.998  NO NO  1.996.774,94   39.881,61   42.744,80   2.327.778,98   148.377,68   2.627.979,82   448.578,52   1.999.638,13   -  

116 MASSA MS capoluogo  69.063  NO NO  3.095.542,64   137.621,68   3.786.358,26   1.020.350,58   5.326.556,59     4.306.206,01   6.744.279,22   -  

117 MONTIGNOSO MS sup 1000  10.516  NO NO  1.610.681,12     10.604,12     2.988.210,41     2.988.210,41   1.621.285,24   -  

118 MULAZZO MS sup 1000  2.502  NO NO  40.467,97   108.202,32   187.129,84   256.781,51   291.906,48     35.124,97   119.395,49   -  

119 PODENZANA MS sup 1000  2.193  NO NO  94.116,39   2.158,96   124.040,72   451.136,79   740.122,24     288.985,45   215.998,15   -  

120 PONTREMOLI MS sup 1000  7.602  NO NO  2.794.511,38     630.041,88   2.458.114,58   3.814.016,53     1.355.901,95   3.424.553,26   -  

121 TRESANA MS sup 1000  2.095  NO NO  62.343,87   4.636,73   16.338,37   2.338.827,91   2.718.416,75     379.588,84   74.045,51   -  

122 
VILLAFRANCA IN 
LUNIGIANA 

MS sup 1000  4.866  NO SI - 766.725,20       1.133.560,25   3.813.634,23     2.680.073,98  - 766.725,20   -  

123 ZERI MS sup 1000  1.168  NO NO  213.302,27   174.807,62   83.477,83   1.206.349,00   1.489.210,40     282.861,40   121.972,48   -  

124 BUTI PI sup 1000  5.881  NO NO  181.912,94   83.935,80   221.231,50   586.638,76   1.061.575,97     474.937,21   319.208,64   -  

125 CALCI PI sup 1000  6.487  NO NO  600.565,35     123.213,93   66.225,64   543.484,26     477.258,62   723.779,28   -  

126 CALCINAIA PI sup 1000  12.075  NO NO  2.958.745,43     84.676,90     2.642.468,17     2.642.468,17   3.043.422,33   -  

127 CASALE MARITTIMO PI sup 1000  1.124  NO NO  644.333,26   1.771,03   64.936,76     622.725,22     622.725,22   707.498,99   -  

128 
CASCIANA TERME - 
LARI 

PI sup 1000  12.536  NO NO  1.687.840,19   22.311,79   1.327.792,42     293.585,35     293.585,35   2.993.320,82   -  

129 CASCINA PI sup 1000  44.893  NO NO  1.592.098,00   1.319.738,74   4.473.732,01   623.080,70   2.331.788,49     1.708.707,79   4.746.091,27   -  

130 
CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

PI sup 1000  13.219  NO NO  1.580.629,15   508.220,68   335.997,06   472.966,63   1.155.120,62     682.153,99   1.408.405,53   -  
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131 
CASTELNUOVO DI 
VAL DI CECINA 

PI sup 1000  2.348  NO NO  250.498,34   200.000,00   296.087,99   1.202.164,60   2.270.209,71     1.068.045,11   346.586,33   -  

132 CHIANNI PI sup 1000  1.449  NO NO  497.609,37   10.500,00   148.450,70   5.000,00   152.056,90     147.056,90   635.560,07   -  

133 
CRESPINA - 
LORENZANA 

PI sup 1000  5.448  NO NO  1.211.422,52   2,04   12.034,55   24.520,00   416.101,86     391.581,86   1.223.455,03   -  

134 FAUGLIA PI sup 1000  3.710  NO NO  319.385,65   315,64   2.244,76   203.013,62   318.087,37     115.073,75   321.314,77   -  

135 GUARDISTALLO PI sup 1000  1.249  NO NO  557.517,21   7.438,00   7.003,60     69.456,41     69.456,41   557.082,81   -  

136 LAJATICO PI sup 1000  1.373  NO NO  135.619,11     32,18   516.680,00   676.361,79     159.681,79   135.651,29   -  

137 
MONTECATINI VAL 
DI CECINA 

PI sup 1000  1.879  NO NO  396.194,61     9.350,66     2.121.069,42     2.121.069,42   405.545,27   -  

138 MONTESCUDAIO PI sup 1000  2.098  NO NO  716.333,29   92.056,92   12.691,77     1.620.215,00     1.620.215,00   636.968,14   -  

139 
MONTEVERDI 
MARITTIMO 

PI inf 1000  761  NO NO  262.205,59   12.121,91   50.772,56   723.414,22   826.358,19     102.943,97   300.856,24   -  

140 
MONTOPOLI IN VAL 
D'ARNO 

PI sup 1000  11.303  NO NO  1.791.616,00   15.859,59   1.785.325,96   357.494,26   1.906.742,91     1.549.248,65   3.561.082,37   -  

141 ORCIANO PISANO PI inf 1000  649  NO NO  165.425,83     119.133,53   769,07   157.387,90     156.618,83   284.559,36   -  

142 PALAIA PI sup 1000  4.631  NO NO  849.908,32   641,12   33.409,59   194.980,06   525.724,52     330.744,46   882.676,79   -  

143 PECCIOLI PI sup 1000  4.958  NO NO  5.131.708,15   262.328,40   45.363,54   185.803,75   826.146,55     640.342,80   4.914.743,29   -  

144 PISA PI capoluogo  92.250  NO NO  14.471.583,77   2.000.841,53   14.601.328,87   25.747.974,29   42.931.224,82     17.183.250,53   27.072.071,11   -  

145 PONSACCO PI sup 1000  15.573  NO NO  2.347.631,83   102.649,53   3.903.546,09   387.771,60   2.266.858,26     1.879.086,66   6.148.528,39   -  

146 PONTEDERA PI sup 1000  28.861  NO NO  10.304.039,57   -   -   3.665.885,78   19.737.720,47     16.071.834,69   10.304.039,57   -  

147 RIPARBELLA PI sup 1000  1.622  NO NO  406.500,50   58.887,12   177.986,86   64.239,02   482.146,35     417.907,33   525.600,24   -  

148 SAN MINIATO PI sup 1000  28.202  NO NO  5.994.713,37   3.356.117,54   4.704.121,51   2.013.327,97   3.315.688,94     1.302.360,97   7.342.717,34   -  

149 
SANTA MARIA A 
MONTE 

PI sup 1000  13.287  NO NO  1.605.074,25         3.243.793,60     3.243.793,60   1.605.074,25   -  

150 TERRICCIOLA PI sup 1000  4.546  NO NO  774.853,88   119.130,33   409.836,77   207.860,49   517.798,15     309.937,66   1.065.560,32   -  

151 VECCHIANO PI sup 1000  12.298  NO NO  2.549.932,29     10.109,45     1.268.065,93     1.268.065,93   2.560.041,74   -  

152 VICOPISANO PI sup 1000  8.591  NO NO  1.485.419,20     992.200,91       437.645,52   437.645,52   2.477.620,11   -  

153 CANTAGALLO PO sup 1000  3.161  NO NO  108.345,22   17.411,45   228.600,36     397.599,99     397.599,99   319.534,13   -  

154 CARMIGNANO PO sup 1000  14.120  NO NO  1.647.911,69     456.664,57     2.075.737,79     2.075.737,79   2.104.576,26   -  

155 MONTEMURLO PO sup 1000  18.666  NO NO  134.712,81   284.616,22   1.762.555,70   1.112.571,57   1.861.077,09     748.505,52   1.612.652,29   -  

156 POGGIO A CAIANO PO sup 1000  9.956  NO NO  84.692,78   61.061,77   113.912,00   911.399,17   935.784,87     24.385,70   137.543,01   -  

157 VAIANO PO sup 1000  9.966  NO NO  1.128.452,63   250.361,89   2.541.144,46   139.542,44   2.959.809,77     2.820.267,33   3.419.235,20   -  

158 VERNIO PO sup 1000  6.093  NO NO  1.747.791,72   291.132,90   945.081,82   1.579.590,04   1.932.675,71     353.085,67   2.401.740,64   -  

159 ABETONE PT inf 1000  667  NO NO  1.280.346,24   226.058,03   737.544,13   210.161,00   2.214.542,53     2.004.381,53   1.791.832,34   -  

160 AGLIANA PT sup 1000  17.354  NO NO  1.942.210,50     90.639,67     4.795.429,49     4.795.429,49   2.032.850,17   -  

161 BUGGIANO PT sup 1000  8.699  NO NO  45.451,90   783.390,26   1.067.658,93   1.126.844,84   1.548.422,66     421.577,82   329.720,57   -  

162 
CHIESINA 
UZZANESE 

PT sup 1000  4.486  NO NO  861.829,67   6.396,67   19.616,03   31.201,53   102.615,26     71.413,73   875.049,03   -  

163 CUTIGLIANO PT sup 1000  1.554  NO SI - 119.241,60   22.417,87   42.563,60   366.344,65   1.653.821,09     1.287.476,44  - 99.095,87   -  

164 LAMPORECCHIO PT sup 1000  7.636  NO NO  809.816,73   104.300,98   1.039.932,73   48.309,06   776.563,24     728.254,18   1.745.448,48   -  

165 LARCIANO PT sup 1000  6.474  NO NO  608.419,77   623.692,47   2.326.133,19   28.696,00   706.681,10     677.985,10   2.310.860,49   -  

166 MARLIANA PT sup 1000  3.217  NO NO  552.256,29   613.076,24   1.537.232,83   72.390,80   517.124,43     444.733,63   1.476.412,88   -  

167 MASSA E COZZILE PT sup 1000  7.937  NO NO  1.254.368,65   395.647,54   5.383.604,80   597.457,69   2.330.726,22     1.733.268,53   6.242.325,91   -  

168 
MONSUMMANO 
TERME 

PT sup 1000  21.623  NO NO  4.339.102,84   352,60   108.119,68   755.756,75   4.837.290,13     4.081.533,38   4.446.869,92   -  

169 
MONTECATINI 
TERME 

PT sup 1000  21.067  NO NO  9.571.007,26   498.704,71   1.179.495,43   135.285,20   1.532.600,31   1.646.663,79   3.043.978,90   10.251.797,98   -  

170 PIEVE A NIEVOLE PT sup 1000  9.457  NO NO  1.636.275,67   116.587,74   148.346,50   569.250,78   890.538,22     321.287,44   1.668.034,43   -  

171 PITEGLIO PT sup 1000  1.762  NO NO  439.591,50   29.988,79   93.124,03   71.198,25   1.102.634,23     1.031.435,98   502.726,74   -  

172 
PONTE 
BUGGIANESE 

PT sup 1000  8.842  NO NO  563.454,20   34.322,64   557.948,92   1.122.947,19   1.608.263,01     485.315,82   1.087.080,48   -  

173 QUARRATA PT sup 1000  25.664  NO NO  7.855.181,23   110.512,27   2.219.851,45   4.784.786,99   8.926.041,66     4.141.254,67   9.964.520,41   -  

174 
SAMBUCA 
PISTOIESE 

PT sup 1000  1.719  NO NO  125.033,38   75.327,35   115.002,52   418.034,27   601.751,70     183.717,43   164.708,55   -  

175 
SAN MARCELLO 
PISTOIESE 

PT sup 1000  6.703  NO NO  1.573.745,06   39.585,52   901.262,26   1.554.251,34   1.748.725,86   119.059,76   313.534,28   2.435.421,80   -  
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176 
SERRAVALLE 
PISTOIESE 

PT sup 1000  11.724  NO NO  1.172.240,74   60.593,86   2.161.436,30   255.705,22   1.971.135,80   -   1.715.430,58   3.273.083,18   -  

177 UZZANO PT sup 1000  5.723  NO NO  1.235.551,76   10.048,84   416.404,39   314.483,06   532.743,51     218.260,45   1.641.907,31   -  

178 ASCIANO SI sup 1000  7.298  NO NO  3.769.495,31   66.587,31   333.207,67   17.250,00   272.775,05   -   255.525,05   4.036.115,67   -  

179 BUONCONVENTO SI sup 1000  3.287  NO SI - 371.931,06   94.626,94   389.102,71   227.923,43   484.812,43   24.864,50   281.753,50  - 77.455,29   -  

180 
CASTELLINA IN 
CHIANTI 

SI sup 1000  2.937  NO NO  880.903,11   8.639,88   208.525,73   88.341,68   369.257,47   133.645,63   414.561,42   1.080.788,96   -  

181 
CASTELNUOVO 
BERARDENGA 

SI sup 1000  9.278  NO NO  2.008.665,38   516.998,06   627.338,83   303.139,66   466.202,69   -   163.063,03   2.119.006,15   -  

182 CETONA SI sup 1000  2.855  NO NO  230.769,63   183.833,97   1.027.811,30   248.660,00   1.719.343,29   -   1.470.683,29   1.074.746,96   -  

183 
CHIANCIANO 
TERME 

SI sup 1000  7.310  NO NO  8.944.453,33   2.265.659,72   2.644.336,93   738.788,70   1.586.216,31   -   847.427,61   9.323.130,54   -  

184 
COLLE DI VAL 
D'ELSA 

SI sup 1000  21.362  NO NO  2.988.570,89   4.145.710,42   4.786.398,95   1.000.738,35   2.529.056,64   -   1.528.318,29   3.629.259,42   -  

185 GAIOLE IN CHIANTI SI sup 1000  2.776  NO NO  811.620,40   111.564,45   272.726,00   20.269,01   289.710,14   -   269.441,13   972.781,95   -  

186 MONTALCINO SI sup 1000  5.278  NO NO  775.764,70   53.915,36   188.927,64   420.000,00   420.000,00   -   -   910.776,98   -  

187 MONTEPULCIANO SI sup 1000  14.500  NO NO  4.142.378,01   1.017.500,90   2.379.844,22   2.954.559,93   4.832.209,07   -   1.877.649,14   5.504.721,33   -  

188 MONTERIGGIONI SI sup 1000  9.447  NO NO  9.470.004,33   520.988,93   670.212,30   345.813,83   1.406.652,53   -   1.060.838,70   9.619.227,70   -  

189 
MONTERONI 
D'ARBIA 

SI sup 1000  8.377  NO NO  3.069.422,94   92.029,39   59.407,17   791.081,09   1.301.312,60   -   510.231,51   3.036.800,72   -  

190 PIANCASTAGNAIO SI sup 1000  4.186  NO NO  516.622,65   -   438.679,05   1.637.707,24   1.941.864,94   547.993,39   852.151,09   955.301,70   -  

191 PIENZA SI sup 1000  2.169  NO NO  472.281,51   148.340,77   790.281,69   498.707,90   330.525,84   804.328,08   636.146,02   1.114.222,43   -  

192 POGGIBONSI SI sup 1000  29.383  NO NO  5.059.455,57   -   -   -   3.300.552,85   -   3.300.552,85   5.059.455,57   -  

193 RADDA IN CHIANTI SI sup 1000  1.706  NO NO  669.717,27   64.050,11   382.259,74   -   9.676,09   -   9.676,09   987.926,90   -  

194 RADICOFANI SI sup 1000  1.153  NO NO  239.103,86   157.283,71   891.440,65   -   1.143.427,72   -   1.143.427,72   973.260,80   -  

195 RAPOLANO TERME SI sup 1000  5.312  NO NO  642.875,43   64.888,52   228,45   24.898,44   327.021,24   -   302.122,80   578.215,36   -  

196 
SAN GIOVANNI 
D'ASSO 

SI inf 1000  902  NO NO  267.724,82   80.288,19   108.703,18   93.624,92   474.165,54   -   380.540,62   296.139,81   -  

197 
SAN QUIRICO 
D'ORCIA 

SI sup 1000  2.718  NO NO  546.542,24   309.595,91   221.679,80   74.765,26   245.359,06   -   170.593,80   458.626,13   -  

198 SARTEANO SI sup 1000  4.839  NO NO  3.061.952,45     220.692,84   658.604,98   961.914,93   -   303.309,95   3.282.645,29   -  

199 SIENA SI capoluogo  54.497  NO NO  8.506.294,95   65.295,04   175.306,93   4.996.966,27   26.264.001,51     21.267.035,24   8.616.306,84   -  

200 SINALUNGA SI sup 1000  12.931  NO NO  2.212.459,39   1.161.434,06   867.204,82   276.683,45   427.438,41   -   150.754,96   1.918.230,15   -  

201 SOVICILLE SI sup 1000  10.070  NO NO  1.423.280,93   128.244,06   3.451.244,76   818.718,20   1.294.487,58   -   475.769,38   4.746.281,63   -  

202 TORRITA DI SIENA SI sup 1000  7.542  NO NO  146.047,48   1.084.251,26   1.201.428,99   -   970.460,34   -   970.460,34   263.225,21   -  

203 TREQUANDA SI sup 1000  1.314  NO NO  87.632,73   270.282,15   41.595,13   26.376,38   34.726,38   -   8.350,00  - 141.054,29   -  
 

               
TOTALE  408.569.874,33   99.447.161,79   278.788.631,49   238.055.697,76   736.552.332,03   58.585.191,94   557.081.826,20   587.911.344,04   -  
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Tab. 6 (valori in euro) 
Elenco degli enti per i quali la Sezione ha rideterminato il fondo crediti dubbia esigibilità 

Ente Provincia Categoria 
Popolazione al 

31/12/2012 

Enti 
sperimentatori 

(SI/NO) 

Piani di 
riequilibrio 

(SI/NO) 

FCDE determinato 
dall'ente  

FCDE determinato 
dalla Sezione 

differenza FCDE  

BADIA TEDALDA AR sup 1000  1.083  NO NO  -   16.740,55   16.740,55  

CASTIGLION FIORENTINO   AR   sup 1000   13.649  NO DISSESTO  145.000,00   339.292,02   194.292,02  

CAVRIGLIA AR sup 1000  9.522  NO NO  50.000,00   634.766,21   584.766,21  

LATERINA AR sup 1000  3.582  NO NO  10.035,17   18.857,01   8.821,84  

LORO CIUFFENNA AR sup 1000  5.903  NO NO  17.905,90   418.332,14   400.426,24  

MARCIANO DELLA CHIANA  AR sup 1000  3.498  NO NO  689.310,30   722.152,65   32.842,35  

MONTERCHI AR sup 1000  1.830  NO NO  17.765,83   210.051,69   192.285,86  

PERGINE VALDARNO AR sup 1000  3.254  NO NO  16.106,84   43.532,00   27.425,16  

CALENZANO FI sup 1000  17.188  NO NO  1.342.108,00   2.315.822,51   973.714,51  

DICOMANO FI sup 1000  5.750  NO NO  475.883,56   788.980,34   313.096,78  

FIESOLE FI sup 1000  13.971  NO SI    293.671,25   293.671,25  

FIRENZE FI capoluogo  378.376  NO NO  152.088.767,22   164.437.030,97   12.348.263,75  

GREVE IN CHIANTI FI sup 1000  14.279  NO NO  879.417,00   1.949.209,53   1.069.792,53  

LONDA FI sup 1000  1.855  NO NO  132.759,58   145.248,33   12.488,75  

SAN GODENZO FI sup 1000  1.219  NO NO  44.903,84   66.629,01   21.725,17  

TAVARNELLE VAL DI PESA FI sup 1000  7.784  NO NO    425.456,08   425.456,08  

VINCI FI sup 1000  14.296  NO NO  2.581.207,30   2.590.327,52   9.120,22  

ISOLA DEL GIGLIO GR sup 1000  1.466  NO NO  241.223,45   919.381,12   678.157,67  

MONTEROTONDO MARITTIMO GR sup 1000  1.391  NO NO  -   147.850,25   147.850,25  

ROCCASTRADA GR sup 1000  9.451  NO NO  2.550.717,00   2.629.775,66   79.058,66  

SORANO GR sup 1000  3.538  NO NO  211.250,06   224.519,88   13.269,82  

CAMPO NELL'ELBA LI sup 1000  4.595  NO NO  2.355.383,10   2.669.540,36   314.157,26  

CAPOLIVERI LI sup 1000  3.860  NO NO  2.402.816,48   2.404.001,29   1.184,81  

CAPRAIA ISOLA LI inf 1000  404  NO NO  55.797,00   489.628,78   433.831,78  

CASTAGNETO CARDUCCI LI sup 1000  8.944  NO NO  102.193,73   200.833,35   98.639,62  

MARCIANA LI sup 1000  2.242  NO NO  189.547,73   975.294,30   785.746,57  

MARCIANA MARINA LI sup 1000  1.991  NO NO  273.301,08   365.379,84   92.078,76  

PORTO AZZURRO LI sup 1000  3.527  NO SI  925.888,70   2.192.627,56   1.266.738,86  

PORTOFERRAIO LI sup 1000  12.030  NO NO  1.201.207,20   1.189.121,10  - 12.086,10  

RIO MARINA LI sup 1000  2.230  NO NO  320.164,19   325.126,58   4.962,39  

ROSIGNANO MARITTIMO LI sup 1000  32.521  NO NO  11.014.569,62   12.335.157,63   1.320.588,01  

SAN VINCENZO LI sup 1000  6.992  NO NO  578.380,83   667.671,70   89.290,87  

SASSETTA LI inf 1000  532  NO NO  34.181,27   39.947,74   5.766,47  

CAMPORGIANO LU sup 1000  2.303  NO NO  30.589,04   57.053,58   26.464,54  

FORTE DEI MARMI LU sup 1000  7.679  NO NO  2.729.203,16   2.970.463,59   241.260,43  

FOSCIANDORA LU inf 1000  620  NO NO  339.516,98   374.632,85   35.115,87  

MONTECARLO LU sup 1000  4.513  NO NO  20.588,03   52.885,35   32.297,32  

PIAZZA AL SERCHIO LU sup 1000  2.475  NO NO  135.661,27   359.501,59   223.840,32  

VAGLI DI SOTTO LU sup 1000  1.017  NO NO  -   30.000,00   30.000,00  

VILLA BASILICA LU sup 1000  1.707  NO NO  173.842,84   180.400,95   6.558,11  

BAGNONE MS sup 1000  1.916  NO NO  40.000,00   388.729,65   348.729,65  

COMANO MS inf 1000  770  NO NO  93.971,14   379.841,09   285.869,95  

FILATTIERA MS sup 1000  2.393  NO NO  51.693,00   104.594,00   52.901,00  

FOSDINOVO MS sup 1000  4.982  NO NO  494.715,97   511.366,82   16.650,85  

PODENZANA MS sup 1000  2.193  NO NO  24.582,61   47.954,09   23.371,48  

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MS sup 1000  4.866  NO SI  2.981.047,35   3.955.040,69   973.993,34  

BIENTINA PI sup 1000  7.975  NO NO  400.000,00   1.228.965,21   828.965,21  
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BUTI PI sup 1000  5.881  NO NO  298.054,23   349.109,46   51.055,23  

CAPANNOLI PI sup 1000  6.357  NO NO  447.432,48   533.024,93   85.592,45  

CASCINA PI sup 1000  44.893  NO NO  1.186.843,40   2.151.334,51   964.491,11  
CASTELNUOVO DI VAL DI 
CECINA 

PI sup 1000  2.348  NO NO    8.053,61   8.053,61  

FAUGLIA PI sup 1000  3.710  NO NO  60.000,00   397.189,15   337.189,15  

GUARDISTALLO PI sup 1000  1.249  NO NO  37.929,81   123.523,20   85.593,39  
LAJATICO PI sup 1000  1.373  NO NO  15.336,68   36.397,59   21.060,91  
MONTECATINI VAL DI CECINA PI sup 1000  1.879  NO NO    111.927,76   111.927,76  

MONTESCUDAIO PI sup 1000  2.098  NO NO  28.000,00   686.804,84   658.804,84  

MONTEVERDI MARITTIMO PI inf 1000  761  NO NO  7.725,88   88.094,43   80.368,55  

PALAIA PI sup 1000  4.631  NO NO  294.083,34   385.086,56   91.003,22  

PECCIOLI PI sup 1000  4.958  NO NO  10.000,00   65.198,18   55.198,18  

PONTEDERA PI sup 1000  28.861  NO NO  8.506.485,28   10.065.285,04   1.558.799,76  

RIPARBELLA PI sup 1000  1.622  NO NO    655.595,12   655.595,12  

SAN GIULIANO TERME PI sup 1000  31.066  NO NO  3.442.174,06   3.993.482,29   551.308,23  

SANTA LUCE PI sup 1000  1.729  NO NO  274.933,16   1.128.659,02   853.725,86  

SANTA MARIA A MONTE PI sup 1000  13.287  NO NO  1.015.218,00   1.445.448,73   430.230,73  

CANTAGALLO PO sup 1000  3.161  NO NO  62.933,94   66.219,88   3.285,94  

CARMIGNANO PO sup 1000  14.120  NO NO  680.780,00   2.431.000,00   1.750.220,00  

MONTEMURLO PO sup 1000  18.666  NO NO  1.464.019,07   2.423.938,06   959.918,99  

POGGIO A CAIANO PO sup 1000  9.956  NO NO  137.543,01   643.856,44   506.313,43  

AGLIANA PT sup 1000  17.354  NO NO  491.098,79   597.294,74   106.195,95  

BUGGIANO PT sup 1000  8.699  NO NO  369.701,00   442.684,45   72.983,45  

CHIESINA UZZANESE PT sup 1000  4.486  NO NO  47.474,61   88.983,52   41.508,91  

CUTIGLIANO PT sup 1000  1.554  NO SI  485.568,53   848.794,65   363.226,12  

MARLIANA PT sup 1000  3.217  NO NO  43.624,50   192.823,54   149.199,04  

MASSA E COZZILE PT sup 1000  7.937  NO NO  33.740,93   273.147,33   239.406,40  

PIEVE A NIEVOLE PT sup 1000  9.457  NO NO  209.364,46   714.429,82   505.065,36  

PITEGLIO PT sup 1000  1.762  NO NO  765.393,54   772.002,76   6.609,22  

QUARRATA PT sup 1000  25.664  NO NO  909.999,37   1.328.998,38   418.999,01  

SAN MARCELLO PISTOIESE PT sup 1000  6.703  NO NO  2.364.723,00   2.426.000,00   61.277,00  

BUONCONVENTO SI sup 1000  3.287  NO SI  304.420,44   1.972.688,16   1.668.267,72  

CASOLE D'ELSA SI sup 1000  3.906  NO NO  347.184,42   465.743,29   118.558,87  

CASTELNUOVO BERARDENGA SI sup 1000  9.278  NO NO  883.025,25   870.337,11  - 12.688,14  

CHIUSDINO SI sup 1000  2.030  NO NO  175.957,28   195.507,00   19.549,72  

GAIOLE IN CHIANTI SI sup 1000  2.776  NO NO  150.000,00   584.141,59   434.141,59  

MONTALCINO SI sup 1000  5.278  NO NO  129.713,86   478.421,92   348.708,06  

PIANCASTAGNAIO SI sup 1000  4.186  NO NO  1.750,00   73.569,62   71.819,62  

RADDA IN CHIANTI SI sup 1000  1.706  NO NO  47.687,94   70.243,71   22.555,77  

SAN GIOVANNI D'ASSO SI inf 1000  902  NO NO  -   12.394,41   12.394,41  

SARTEANO SI sup 1000  4.839  NO NO  63.440,22   124.072,01   60.631,79  

SIENA SI capoluogo  54.497  NO NO  5.812.000,00   14.059.199,86   8.247.199,86  

TORRITA DI SIENA SI sup 1000  7.542  NO NO  99.273,87   120.675,64   21.401,77  
  

      
 

TOTALE COMPLESSIVO            220.167.837,72   268.334.768,70   48.166.930,98  
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Tab. 7 (valori in euro) 
Confronto tra il fondo svalutazione crediti del rendiconto 2014 e il fondo crediti dubbia esigibilità accertato al 1 gennaio 2015 

Ente Provincia Categoria 
Popolazione 

al 
31/12/2012 

Enti 
sperimentatori 

(SI/NO) 

Risultato di 
amministrazione 

2014 dopo 
controllo 
Sezione 

 Fondo svalutazione 
crediti 31/12/2014 

 

Ente 
Risultato di 

amministrazione al 
1 gennaio 2015 

Quota accantonata FCDE 
01/01/2015 

differenza tra FSC e FCDE 

BADIA TEDALDA AR sup 1000 1.083 NO 43.681,73   -  BADIA TEDALDA  73.548,10   16.740,55   16.740,55  
BIBBIENA AR sup 1000 12.742 NO 1.460.263,91   1.100.000,00  BIBBIENA  1.908.355,72   822.693,00  - 277.307,00  
BUCINE AR sup 1000 10.219 NO 2.204.941,27   56.784,00  BUCINE  1.441.103,01   56.784,00   -  
CAPOLONA AR sup 1000 5.513 NO 634.678,80   77.678,14  CAPOLONA  621.546,94   196.865,26   119.187,12  
CAPRESE MICHELANGELO AR sup 1000 1.500 NO 6.927,75   -  CAPRESE MICHELANGELO  193.762,64   141.615,95   141.615,95  
CASTEL FOCOGNANO AR sup 1000 3.266 NO 117.024,15   -  CASTEL FOCOGNANO  281.253,70   77.993,77   77.993,77  
CASTEL SAN NICCOLO' AR sup 1000 2.770 NO 94.103,45   71.527,38  CASTEL SAN NICCOLO'  271.163,47   223.047,19   151.519,81  
CASTELFRANCO DI SOPRA - PIAN 
DI SCO' 

AR sup 1000 9.624 NO 757.992,87   -  
CASTELFRANCO DI SOPRA - PIAN 
DI SCO' 

 897.423,67   207.700,49   207.700,49  

CASTIGLION FIBOCCHI AR sup 1000 2.234 NO 368.334,04   5.104,80  CASTIGLION FIBOCCHI  396.954,36   51.084,73   45.979,93  
CASTIGLION FIORENTINO AR sup 1000 13.649 NO - 1.611.551,31   145.000,00   CASTIGLION FIORENTINO  - 1.448.113,27   339.292,02   194.292,02  
CAVRIGLIA AR sup 1000 9.522 NO 1.079.369,41   50.000,00  CAVRIGLIA  1.191.311,25   634.766,21   584.766,21  
CHITIGNANO AR inf 1000 913 NO  57.248,37   1.000,00  CHITIGNANO  85.140,72   25.000,00   24.000,00  
CHIUSI DELLA VERNA AR sup 1000 2.077 NO 249.498,42   -  CHIUSI DELLA VERNA  415.419,15   198.549,24   198.549,24  
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR sup 1000 9.140 NO 1.452.199,51   479.459,78  CIVITELLA IN VAL DI CHIANA  4.721.354,42   614.742,89   135.283,11  
CORTONA AR sup 1000 22.838 NO 6.715.908,06   1.012.628,00  CORTONA  12.200.735,53   2.016.111,39   1.003.483,39  
FOIANO DELLA CHIANA AR sup 1000 9.622 NO 3.380.540,49   -  FOIANO DELLA CHIANA  3.431.704,94   28.926,15   28.926,15  
LATERINA AR sup 1000 3.582 NO 131.037,97   -  LATERINA  175.032,88   18.857,01   18.857,01  
LORO CIUFFENNA AR sup 1000 5.903 NO 920.390,00   31.427,50  LORO CIUFFENNA  907.357,43   418.332,14   386.904,64  
LUCIGNANO AR sup 1000 3.696 NO 106.134,34   -  LUCIGNANO - 185.857,57   818.146,98   818.146,98  
MARCIANO DELLA CHIANA AR sup 1000 3.498 NO 183.300,70   37.729,01  MARCIANO DELLA CHIANA  838.196,33   722.152,65   684.423,64  
MONTE SAN SAVINO AR sup 1000 8.862 NO 1.384.014,14   273.149,00  MONTE SAN SAVINO  2.519.764,19   170.109,26  - 103.039,74  
MONTEMIGNAIO AR inf 1000 584 NO 32.916,87   29.434,40  MONTEMIGNAIO  97.256,98   54.237,46   24.803,06  
MONTERCHI AR sup 1000 1.830 NO 17.765,83   17.765,83   MONTERCHI  - 83.518,83   210.051,69   192.285,86  
ORTIGNANO RAGGIOLO AR inf 1000 888 NO 100.423,60   21.076,70  ORTIGNANO RAGGIOLO  145.729,27   21.076,70   -  
PERGINE VALDARNO AR sup 1000 3.254 NO 247.769,96   7.000,00  PERGINE VALDARNO  297.049,18   43.532,00   36.532,00  
PIEVE SANTO STEFANO AR sup 1000 3.196 NO 421.419,07   1.500,00  PIEVE SANTO STEFANO  922.648,65   122.127,55   120.627,55  
POPPI AR sup 1000 6.358 NO 129.429,70   39.000,00  POPPI  220.030,66   95.693,27   56.693,27  
PRATOVECCHIO - STIA AR sup 1000 5.948 NO 317.773,42   -  PRATOVECCHIO - STIA  465.309,63   148.295,81   148.295,81  
SAN GIOVANNI VALDARNO AR sup 1000 17.375 NO 3.778.176,90   1.001.840,98  SAN GIOVANNI VALDARNO  3.780.683,29   3.750.329,91   2.748.488,93  
SANSEPOLCRO AR sup 1000 16.129 NO 597.488,48   68.719,65  SANSEPOLCRO  597.488,48   433.834,84   365.115,19  
SESTINO AR sup 1000 1.428 NO 65.389,18   -  SESTINO  163.918,59   20.000,00   20.000,00  
SUBBIANO AR sup 1000 6.462 NO 1.511.494,73   6.000,00  SUBBIANO  2.784.834,22   114.023,45   108.023,45  
TALLA AR sup 1000 1.117 NO 83.870,58   2.100,00  TALLA  183.888,83   40.232,64   38.132,64  
BAGNO A RIPOLI FI sup 1000 25.486 NO 10.048.805,10   2.310.309,69  BAGNO A RIPOLI  10.048.805,10   2.537.309,69   227.000,00  
BARBERINO DI MUGELLO FI sup 1000 10.994 NO 738.944,73   371.265,82  BARBERINO DI MUGELLO  1.573.865,89   1.123.851,36   752.585,54  
BARBERINO VAL D'ELSA FI sup 1000 4.379 NO 845.750,74   1.276,57  BARBERINO VAL D'ELSA  1.266.625,00   259.715,45   258.438,88  
BORGO SAN LORENZO FI sup 1000 18.343 NO 1.551.921,77   901.285,64  BORGO SAN LORENZO  4.432.367,43   941.285,64   40.000,00  
CALENZANO FI sup 1000 17.188 NO 654.316,91   301.665,10  CALENZANO  2.303.294,81   2.315.822,51   2.014.157,41  
CAMPI BISENZIO FI sup 1000 43.580 NO 1.733.242,91   500.000,00  CAMPI BISENZIO  1.825.078,19   4.330.446,65   3.830.446,65  
CAPRAIA E LIMITE FI sup 1000 7.515 NO 1.487.917,95   386.627,75  CAPRAIA E LIMITE  1.625.076,42   386.627,75   -  
CASTELFIORENTINO FI sup 1000 17.998 NO 1.587.981,65   1.018.704,79  CASTELFIORENTINO  2.892.600,60   1.018.704,79   -  
CERRETO GUIDI FI sup 1000 10.488 NO 2.196.775,82   1.448.384,00  CERRETO GUIDI  2.555.766,49   2.194.198,04   745.814,04  
CERTALDO FI sup 1000 15.980 NO 3.658.402,79   2.005.857,39  CERTALDO  5.507.375,07   2.005.857,39   -  
DICOMANO FI sup 1000 5.750 NO 1.045.166,42   475.883,56  DICOMANO  1.204.688,23   788.980,34   313.096,78  
EMPOLI FI sup 1000 47.955 NO 7.647.827,91   3.905.655,90  EMPOLI  15.915.575,41   2.510.909,27  - 1.394.746,63  
FIESOLE FI sup 1000 13.971 NO - 360.109,43   293.671,24  FIESOLE - 1.644.228,83   293.671,25   0,01  
FIGLINE INCISA - VALDARNO FI sup 1000 23.666 NO 4.645.079,38   2.728.145,29  FIGLINE INCISA VALDARNO  8.221.840,05   4.439.324,47   1.711.179,18  
FIRENZE FI capoluogo 378.376 NO 30.212.273,43   13.714.040,28  FIRENZE  65.961.939,88   164.437.030,97   150.722.990,69  
FIRENZUOLA FI sup 1000 4.932 NO 418.792,40   84.117,63  FIRENZUOLA  389.904,87   74.117,63  - 10.000,00  
FUCECCHIO FI sup 1000 23.306 NO 3.291.099,87   3.019.017,84  FUCECCHIO  5.143.647,40   2.652.753,31  - 366.264,53  
GAMBASSI TERME FI sup 1000 4.907 NO 1.050.759,61   318.236,00  GAMBASSI TERME  1.762.239,52   390.873,00   72.637,00  
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GREVE IN CHIANTI FI sup 1000 14.279 NO 5.116.639,60   535.640,04  GREVE IN CHIANTI  5.310.580,67   1.949.209,53   1.413.569,49  
IMPRUNETA FI sup 1000 14.958 NO 2.798.672,16   393.000,00  IMPRUNETA  2.423.970,56   2.249.437,56   1.856.437,56  
LASTRA A SIGNA FI sup 1000 19.724 NO 3.554.409,95   346.919,88  LASTRA A SIGNA  3.888.853,00   968.800,00   621.880,12  
LONDA FI sup 1000 1.855 NO 350.079,38   86.301,56  LONDA  329.167,36   145.248,33   58.946,77  
MARRADI FI sup 1000 3.263 NO 13.424,89   3.471,01  MARRADI  45.653,67   144.447,02   140.976,01  
MONTAIONE FI sup 1000 3.760 NO  1.345.425,01   280.590,32  MONTAIONE  1.737.991,90   383.846,32   103.256,00  
MONTELUPO FIORENTINO FI sup 1000 13.939 NO 2.969.305,78   2.476.087,35  MONTELUPO FIORENTINO  3.028.547,14   2.461.599,47  - 14.487,88  
MONTESPERTOLI FI sup 1000 13.298 NO 1.828.720,95   938.350,55  MONTESPERTOLI  1.794.959,72   976.106,01   37.755,46  
PALAZZUOLO SUL SENIO FI sup 1000 1.171 NO 43.136,97   2.320,93  PALAZZUOLO SUL SENIO  57.159,23   47.169,18   44.848,25  
PELAGO FI sup 1000 7.698 NO 150.912,72   17.864,98  PELAGO  716.683,14   145.595,82   127.730,84  
PONTASSIEVE FI sup 1000 20.930 NO 544.179,63   170.414,99  PONTASSIEVE  2.823.536,93   170.414,99   -  
REGGELLO FI sup 1000 16.496 NO 5.221.251,07   1.608.739,05  REGGELLO  5.221.251,07   1.926.480,35   317.741,30  
RUFINA FI sup 1000 7.502 NO 534.068,23   79.800,00  RUFINA  833.070,41   115.411,04   35.611,04  
SAN GODENZO FI sup 1000 1.219 NO 14.298,78   10.054,00  SAN GODENZO  11.583,98   66.629,01   56.575,01  
SCANDICCI FI sup 1000 49.577 NO 24.237.817,92   13.147.100,00  SCANDICCI  24.989.130,87   18.385.985,68   5.238.885,68  
SCARPERIA - SAN PIERO A SIEVE FI sup 1000 12.137 NO 2.021.965,18   1.087.658,73  SCARPERIA - SAN PIERO A SIEVE  2.731.522,15   1.087.658,73   -  
SIGNA FI sup 1000 19.520 NO 1.998.898,67   62.309,31  SIGNA  5.660.326,31   854.531,89   792.222,58  
TAVARNELLE VAL DI PESA FI sup 1000 7.784 NO 1.284.956,08   9.000,00  TAVARNELLE VAL DI PESA  1.355.644,10   425.456,08   416.456,08  
VINCI FI sup 1000 14.296 NO 3.364.034,74   1.940.562,58  VINCI  3.414.495,80   2.590.327,52   649.764,94  
ARCIDOSSO GR sup 1000 4.485 NO 774.104,37   -  ARCIDOSSO  1.542.031,68   306.862,41   306.862,41  
CAMPAGNATICO GR sup 1000 2.500 NO 2.792.117,74   513.407,98  CAMPAGNATICO  2.828.327,44   2.786.933,27   2.273.525,29  
CAPALBIO GR sup 1000 4.127 NO 974.284,68   200.000,00  CAPALBIO  1.594.647,11   736.869,82   536.869,82  
CASTEL DEL PIANO GR sup 1000 4.675 NO 550.317,98   -  CASTEL DEL PIANO  889.071,35   199.258,04   199.258,04  
CASTELL'AZZARA GR sup 1000 1.561 NO 197.273,66    CASTELL'AZZARA  635.386,60   22.101,63   22.101,63  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR sup 1000 7.413 NO 4.327.490,89   218.528,72  CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  5.344.934,95   6.759.489,92   6.540.961,20  
CINIGIANO GR sup 1000 2.651 NO 315.043,23   20.863,00  CINIGIANO  367.589,55   261.517,17   240.654,17  
CIVITELLA PAGANICO GR sup 1000 3.277 NO 4.434.465,76   109.120,00  CIVITELLA PAGANICO  4.434.465,76   2.764.882,36   2.655.762,36  
FOLLONICA GR sup 1000 21.955 NO 4.944.603,69   2.790.787,41  FOLLONICA  5.407.551,60   3.709.243,39   918.455,98  
GAVORRANO GR sup 1000 8.976 NO 2.543.205,58   533.094,62  GAVORRANO  2.757.157,50   2.407.744,47   1.874.649,85  
GROSSETO GR capoluogo 79.216 NO 4.430.471,23   1.237,23  GROSSETO  4.320.126,87   16.762.390,22   16.761.152,99  
ISOLA DEL GIGLIO GR sup 1000 1.466 NO 139.095,85   13.061,54  ISOLA DEL GIGLIO  4.923.585,45   919.381,12   906.319,58  
MAGLIANO IN TOSCANA GR sup 1000 3.746 NO 1.301.401,24   45.372,55  MAGLIANO IN TOSCANA  1.725.905,22   563.513,43   518.140,88  
MANCIANO GR sup 1000 7.673 NO 569.474,93   331.726,74  MANCIANO  3.217.805,48   461.541,12   129.814,38  
MASSA MARITTIMA GR sup 1000 8.752 NO 620.916,84   32.807,59  MASSA MARITTIMA  620.916,84   1.968.394,36   1.935.586,77  
MONTE ARGENTARIO GR sup 1000 12.942 NO 5.515.589,11   420.748,99  MONTE ARGENTARIO  6.703.936,17   2.353.439,02   1.932.690,03  
MONTEROTONDO MARITTIMO GR sup 1000 1.391 NO 210.949,46   -  MONTEROTONDO MARITTIMO  210.949,46   147.850,25   147.850,25  
MONTIERI GR sup 1000 1.293 NO 361.575,94   -  MONTIERI  12.629,00   8.939,63   8.939,63  
ORBETELLO GR sup 1000 15.251 NO 6.946.430,91   -  ORBETELLO  10.308.437,03   2.584.556,61   2.584.556,61  
PITIGLIANO GR sup 1000 3.898 NO 1.232.443,93   94.322,57  PITIGLIANO  1.859.430,41   344.203,43   249.880,86  
ROCCALBEGNA GR sup 1000 1.084 NO 108.777,76   33.984,00  ROCCALBEGNA  215.897,50   144.706,00   110.722,00  
ROCCASTRADA GR sup 1000 9.451 NO 749.209,15   114.151,90  ROCCASTRADA  1.079.346,54   2.629.775,66   2.515.623,76  
SANTA FIORA GR sup 1000 2.743 NO 582.612,87   30.000,00  SANTA FIORA  564.752,99   187.077,38   157.077,38  
SCANSANO GR sup 1000 4.530 NO  429.028,13   160.000,00  SCANSANO  570.544,40   1.677.214,93   1.517.214,93  
SCARLINO GR sup 1000 3.874 NO 2.260.662,82   414.483,29  SCARLINO  2.442.561,22   1.859.772,57   1.445.289,28  
SEGGIANO GR sup 1000 1.018 NO 331.458,41   98.357,23  SEGGIANO  310.312,38   55.000,00  - 43.357,23  
SEMPRONIANO GR sup 1000 1.145 NO 185.258,33   155.452,65  SEMPRONIANO  581.907,22   398.918,32   243.465,67  
SORANO GR sup 1000 3.538 NO 288.047,08   14.800,26  SORANO  1.059.516,28   224.519,88   209.719,62  
BIBBONA LI sup 1000 3.231 NO 1.724.450,49   148.300,00  BIBBONA  3.036.290,52   1.195.568,18   1.047.268,18  
CAMPIGLIA MARITTIMA LI sup 1000 13.318 NO 6.785.104,40   6.440,00  CAMPIGLIA MARITTIMA  5.647.760,12   485.468,12   479.028,12  
CAMPO NELL'ELBA LI sup 1000 4.595 NO 2.580.353,14   229.580,57  CAMPO NELL'ELBA  3.557.264,25   2.669.540,36   2.439.959,79  
CAPOLIVERI LI sup 1000 3.860 NO 2.470.231,16   902.581,45  CAPOLIVERI  2.855.854,68   2.404.001,29   1.501.419,84  
CAPRAIA ISOLA LI inf 1000 404 NO 763.282,19   50.000,00  CAPRAIA ISOLA  771.468,20   489.628,78   439.628,78  
CASTAGNETO CARDUCCI LI sup 1000 8.944 NO 1.196.266,48   -  CASTAGNETO CARDUCCI  1.079.107,77   200.833,35   200.833,35  
CECINA LI sup 1000 28.623 NO 7.615.139,77   12.971,62  CECINA  11.520.023,85   4.538.689,70   4.525.718,08  
COLLESALVETTI LI sup 1000 16.966 NO  6.222.170,30   1.200.000,00  COLLESALVETTI  8.266.934,48   2.442.627,91   1.242.627,91  
MARCIANA LI sup 1000 2.242 NO 519.047,78   150.500,00  MARCIANA  345.113,79   975.294,30   824.794,30  
MARCIANA MARINA LI sup 1000 1.991 NO  2.194.463,03   5.000,00  MARCIANA MARINA  1.872.859,74   365.379,84   360.379,84  
PIOMBINO LI sup 1000 34.966 NO 6.765.331,23   2.803.389,11  PIOMBINO  11.384.955,66   2.600.000,00  - 203.389,11  
PORTO AZZURRO LI inf 1000 3.527 NO 2.654.064,74   708.151,65  PORTO AZZURRO  2.607.710,74   2.192.627,56   1.484.475,91  
PORTOFERRAIO LI sup 1000 12.030 NO 1.115.797,42   217.459,74  PORTOFERRAIO  2.724.859,35   1.189.121,10   971.661,36  
RIO MARINA LI sup 1000 2.230 NO 756.259,58   -  RIO MARINA  756.231,57   325.126,58   325.126,58  
RIO NELL'ELBA LI inf 1000 1.181 NO 1.799.910,09    RIO NELL'ELBA  1.918.604,42   150.000,00   150.000,00  
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ROSIGNANO MARITTIMO LI sup 1000 32.521 NO  19.327.091,99   2.767.349,34  ROSIGNANO MARITTIMO  13.499.365,05   12.335.157,63   9.567.808,29  
SAN VINCENZO LI sup 1000 6.992 NO 1.854.735,27   578.380,83  SAN VINCENZO  925.145,88   667.671,70   89.290,87  
SASSETTA LI inf 1000 532 NO 171.178,53   7.915,59  SASSETTA  118.493,67   39.947,74   32.032,15  
SUVERETO LI sup 1000 3.129 NO 564.628,42   56.634,78  SUVERETO  560.230,42   368.640,77   312.005,99  
ALTOPASCIO LU sup 1000 15.493 NO 4.008.900,22   30.000,00  ALTOPASCIO  6.821.489,94   404.000,00   374.000,00  
BAGNI DI LUCCA LU sup 1000 6.469 NO 98.210,07   95.804,64  BAGNI DI LUCCA - 1.093.712,21   1.915.454,32   1.819.649,68  
BARGA LU sup 1000 10.332 NO 398.505,20   186.809,90  BARGA  234.148,01   1.471.539,99   1.284.730,09  
BORGO A MOZZANO LU sup 1000 7.238 NO 1.028.235,05   34.248,79  BORGO A MOZZANO - 260.488,72   751.143,92   716.895,13  
CAMAIORE LU sup 1000 32.643 NO 1.565.844,24   826.709,72  CAMAIORE  2.157.983,57   12.937.929,84   12.111.220,12  
CAMPORGIANO LU sup 1000 2.303 NO 40.818,77    CAMPORGIANO  139.302,80   57.053,58   57.053,58  
CAPANNORI LU sup 1000 46.124 NO 1.850.360,48   1.000.000,00  CAPANNORI  1.878.091,82   1.000.000,00   -  
CAREGGINE LU inf 1000 586 NO 83.396,70   35.835,75  CAREGGINE - 17.647,43   -  - 35.835,75  
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU sup 1000 6.079 NO 120.913,15   75.406,18  CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - 3.540.635,55   268.076,58   192.670,40  
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA LU sup 1000 1.873 NO 164.912,88   53.131,56  CASTIGLIONE DI GARFAGNANA  83.828,13   295.037,24   241.905,68  
COREGLIA ANTELMINELLI LU sup 1000 5.236 NO 180.689,57   180.689,57  COREGLIA ANTELMINELLI - 917.382,01   1.156.788,25   976.098,68  
FABBRICHE DI VALLICO - 
VERGEMOLI 

LU inf 1000 818 NO 349.765,69   56.608,15  
FABBRICHE DI VALLICO - 
VERGEMOLI 

 92.913,78   172.977,71   116.369,56  

FORTE DEI MARMI LU sup 1000 7.679 NO 10.800.720,39   116.947,00  FORTE DEI MARMI  10.516.153,45   2.970.463,59   2.853.516,59  
FOSCIANDORA LU inf 1000 620 NO 83.722,54   47.055,47  FOSCIANDORA  133.895,96   374.632,85   327.577,38  
GALLICANO LU sup 1000 3.877 NO 506.361,49   250.000,00  GALLICANO  22.198,26   2.486.175,15   2.236.175,15  
LUCCA LU capoluogo 90.366 NO 7.369.713,95   3.932.722,00  LUCCA  2.837.630,19   15.614.880,38   11.682.158,38  
MINUCCIANO LU sup 1000 2.212 NO 413.589,43   71.891,27  MINUCCIANO - 371.133,01   128.592,33   56.701,06  
MOLAZZANA LU sup 1000 1.133 NO  37.072,17   23.024,57  MOLAZZANA - 62.986,83   40.230,00   17.205,43  
MONTECARLO LU sup 1000 4.513 NO 51.441,21   -  MONTECARLO  52.659,36   52.885,35   52.885,35  
PESCAGLIA LU sup 1000 3.624 NO 267.237,46   21.890,00  PESCAGLIA  531.110,37   83.742,36   61.852,36  
PIAZZA AL SERCHIO LU sup 1000 2.475 NO 375.541,53   107.493,47  PIAZZA AL SERCHIO  153.261,08   359.501,59   252.008,12  
PIETRASANTA LU sup 1000 24.945 NO - 3.481.451,38   1.841.000,00  PIETRASANTA - 630.001,65   12.972.304,60   11.131.304,60  
PIEVE FOSCIANA LU sup 1000 2.411 NO 653.931,43   112.000,00  PIEVE FOSCIANA  724.580,61   1.020.170,00   908.170,00  
PORCARI LU sup 1000 8.857 NO  2.526.881,71   451.300,00  PORCARI  3.112.788,60   259.764,11  - 191.535,89  
SAN ROMANO IN GARFAGNANA LU sup 1000 1.460 NO 78.787,24   25.347,00  SAN ROMANO IN GARFAGNANA - 753.950,95   90.739,99   65.392,99  
SERAVEZZA LU sup 1000 13.194 NO 1.642.108,32   1.038.801,34  SERAVEZZA  1.642.108,32   1.038.801,34   -  
SILLANO GIUNCUGNANO LU inf 1000  NO     SILLANO GIUNCUGNANO  140.984,18   574.064,72   574.064,72  
VAGLI DI SOTTO LU sup 1000 1.017 NO 133.301,98   -  VAGLI DI SOTTO - 432.803,37   30.000,00   30.000,00  

VIAREGGIO LU 
Capoluogo e con 

pop.> 60.000 abt. 
60.000,00  - 5.343.800,32    VIAREGGIO - 5.343.800,32   7.392.689,92   

VILLA BASILICA LU sup 1000 1.707 NO 336.674,71   5.471,39  VILLA BASILICA  388.507,41   180.400,95   174.929,56  
VILLA COLLEMANDINA LU sup 1000 1.383 NO 263.038,84   11.031,42  VILLA COLLEMANDINA  262.749,27   19.461,55   8.430,13  
AULLA MS sup 1000 11.416 NO 2.523.254,22   1.073.793,78  AULLA  13.997.743,84   3.090.024,83   2.016.231,05  
BAGNONE MS sup 1000 1.916 NO 4.439,35   -  BAGNONE - 22.132,18   388.729,65   388.729,65  
CARRARA MS capoluogo 65.100 NO 10.793.193,36   8.119.036,77  CARRARA  11.866.774,51   24.078.553,09   15.959.516,32  
CASOLA IN LUNIGIANA MS sup 1000 1.036 NO 65.359,10   57.660,98  CASOLA IN LUNIGIANA  2.975,12   51.901,65  - 5.759,33  
COMANO MS inf 1000 770 NO 155.690,26   29.021,31  COMANO  191.334,75   379.841,09   350.819,78  
FILATTIERA MS sup 1000 2.393 NO 398.809,24   51.693,00  FILATTIERA  383.684,60   104.594,00   52.901,00  
FIVIZZANO MS sup 1000 8.358 NO 3.121.254,01   2.113.474,31  FIVIZZANO  4.689.365,00   2.318.809,51   205.335,20  
FOSDINOVO MS sup 1000 4.982 NO 576.430,12   30.180,54  FOSDINOVO  574.611,39   511.366,82   481.186,28  
LICCIANA NARDI MS sup 1000 4.998 NO 1.996.774,94   55.700,00  LICCIANA NARDI  1.999.638,13   645.759,01   590.059,01  
MASSA MS capoluogo 69.063 NO 3.095.542,64   1.289.690,00  MASSA  6.744.279,22   14.408.128,50   13.118.438,50  
MONTIGNOSO MS sup 1000 10.516 NO 1.610.681,12   102.000,00  MONTIGNOSO  1.621.285,24   4.306.651,54   4.204.651,54  
MULAZZO MS sup 1000 2.502 NO 40.467,97   10.000,00  MULAZZO  119.395,49   55.578,94   45.578,94  
PODENZANA MS sup 1000 2.193 NO 94.116,39    PODENZANA  215.998,15   47.954,09   47.954,09  
PONTREMOLI MS sup 1000 7.602 NO 2.794.511,38   1.392.590,74  PONTREMOLI  3.424.553,26   1.283.734,32  - 108.856,42  
TRESANA MS sup 1000 2.095 NO 62.343,87   1.750,00  TRESANA  74.045,51   9.888,84   8.138,84  
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MS sup 1000 4.866 NO - 766.725,20    VILLAFRANCA IN LUNIGIANA - 766.725,20   3.955.040,69   3.955.040,69  
ZERI MS sup 1000 1.168 NO 213.302,27    ZERI  121.972,48   7.482,63   7.482,63  
BIENTINA PI sup 1000 7.975 NO 974.607,60    BIENTINA  189.247,01   1.228.965,21   1.228.965,21  
BUTI PI sup 1000 5.881 NO 181.912,94    BUTI  319.208,64   349.109,46   349.109,46  
CALCI PI sup 1000 6.487 NO 600.565,35    CALCI  723.779,28   128.682,47   128.682,47  
CALCINAIA PI sup 1000 12.075 NO 2.958.745,43   824.130,83  CALCINAIA  3.043.422,33   1.249.909,05   425.778,22  
CAPANNOLI PI sup 1000 6.357 NO 393.376,66   356.205,72  CAPANNOLI  4.040.563,76   533.024,93   176.819,21  
CASALE MARITTIMO PI sup 1000 1.124 NO 644.333,26   14.000,00  CASALE MARITTIMO  707.498,99   14.000,00   -  
CASCIANA TERME - LARI PI sup 1000 12.536 NO 1.687.840,19   1.230.139,67  CASCIANA TERME - LARI  2.993.320,82   2.172.341,38   942.201,71  
CASCINA PI sup 1000 44.893 NO 1.592.098,00   957.608,00  CASCINA  4.746.091,27   2.151.334,51   1.193.726,51  
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CASTELFRANCO DI SOTTO PI sup 1000 13.219 NO 1.580.629,15   1.409.632,84  CASTELFRANCO DI SOTTO  1.408.405,53   1.801.555,61   391.922,77  
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA PI sup 1000 2.348 NO 250.498,34   -  CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA  346.586,33   8.053,61   8.053,61  
CHIANNI PI sup 1000 1.449 NO 497.609,37    CHIANNI  635.560,07   8.664,70   8.664,70  
CRESPINA - LORENZANA PI sup 1000 5.448 NO 1.211.422,52   -  CRESPINA - LORENZANA  1.223.455,03   764.050,78   764.050,78  
FAUGLIA PI sup 1000 3.710 NO 319.385,65   60.000,00  FAUGLIA  321.314,77   397.189,15   337.189,15  
GUARDISTALLO PI sup 1000 1.249 NO 557.517,21   37.929,81  GUARDISTALLO  557.082,81   123.523,20   85.593,39  
LAJATICO PI sup 1000 1.373 NO 135.619,11   9.961,89  LAJATICO  135.651,29   36.397,59   26.435,70  
MONTECATINI VAL DI CECINA PI sup 1000 1.879 NO 396.194,61    MONTECATINI VAL DI CECINA  405.545,27   111.927,76   111.927,76  
MONTESCUDAIO PI sup 1000 2.098 NO 716.333,29    MONTESCUDAIO  636.968,14   686.804,84   686.804,84  
MONTEVERDI MARITTIMO PI inf 1000 761 NO 262.205,59   1.943,37  MONTEVERDI MARITTIMO  300.856,24   88.094,43   86.151,06  
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PI sup 1000 11.303 NO 1.791.616,00    MONTOPOLI IN VAL D'ARNO  3.561.082,37   1.031.543,85   1.031.543,85  
ORCIANO PISANO PI inf 1000 649 NO 165.425,83   29.086,51  ORCIANO PISANO  284.559,36   29.086,51   -  
PALAIA PI sup 1000 4.631 NO 849.908,32   46.000,00  PALAIA  882.676,79   385.086,56   339.086,56  
PECCIOLI PI sup 1000 4.958 NO 5.131.708,15   1.000,00  PECCIOLI  4.914.743,29   65.198,18   64.198,18  
PISA PI capoluogo 92.250 NO 14.471.583,77   1.986.134,00  PISA  27.072.071,11   12.923.870,76   10.937.736,76  
PONSACCO PI sup 1000 15.573 NO 2.347.631,83   58.382,20  PONSACCO  6.148.528,39   112.100,45   53.718,25  
PONTEDERA PI sup 1000 28.861 NO 10.304.039,57   2.690.374,63  PONTEDERA  10.304.039,57   10.065.285,04   7.374.910,41  
RIPARBELLA PI sup 1000 1.622 NO 406.500,50   25.457,00  RIPARBELLA  525.600,24   655.595,12   630.138,12  
SAN GIULIANO TERME PI sup 1000 31.066 NO 1.653.269,10   955.911,43  SAN GIULIANO TERME  10.849.338,70   3.993.482,29   3.037.570,86  
SAN MINIATO PI sup 1000 28.202 NO 5.994.713,37   4.351.860,05  SAN MINIATO  7.342.717,34   4.088.860,05  - 263.000,00  
SANTA LUCE PI sup 1000 1.729 NO 1.383.829,12   274.933,16  SANTA LUCE  1.347.076,47   1.128.659,02   853.725,86  
SANTA MARIA A MONTE PI sup 1000 13.287 NO 1.605.074,25   1.015.218,00  SANTA MARIA A MONTE  1.605.074,25   1.445.448,73   430.230,73  
TERRICCIOLA PI sup 1000 4.546 NO 774.853,88   110.000,00  TERRICCIOLA  1.065.560,32   140.622,90   30.622,90  
VECCHIANO PI sup 1000 12.298 NO 2.549.932,29   1.970.447,92  VECCHIANO  2.560.041,74   1.970.447,92   -  
VICOPISANO PI sup 1000 8.591 NO 1.485.419,20   203.000,00  VICOPISANO  2.477.620,11   1.160.003,37   957.003,37  
CANTAGALLO PO sup 1000 3.161 NO 108.345,22   15.000,00  CANTAGALLO  319.534,13   66.219,88   51.219,88  
CARMIGNANO PO sup 1000 14.120 NO 1.647.911,69    CARMIGNANO  2.104.576,26   2.431.000,00   2.431.000,00  
MONTEMURLO PO sup 1000 18.666 NO 134.712,81    MONTEMURLO  1.612.652,29   2.423.938,06   2.423.938,06  
POGGIO A CAIANO PO sup 1000 9.956 NO 84.692,78   25.000,00  POGGIO A CAIANO  137.543,01   643.856,44   618.856,44  
VAIANO PO sup 1000 9.966 NO 1.128.452,63   720.139,23  VAIANO  3.419.235,20   1.126.769,60   406.630,37  
VERNIO PO sup 1000 6.093 NO 1.747.791,72   766.486,85  VERNIO  2.401.740,64   1.063.060,81   296.573,96  
ABETONE PT inf 1000 667 NO 1.280.346,24   327.775,07  ABETONE  1.791.832,34   389.488,02   61.712,95  
AGLIANA PT sup 1000 17.354 NO 1.942.210,50   359.500,00  AGLIANA  2.032.850,17   597.294,74   237.794,74  
BUGGIANO PT sup 1000 8.699 NO 45.451,90    BUGGIANO  329.720,57   442.684,45   442.684,45  
CHIESINA UZZANESE PT sup 1000 4.486 NO 861.829,67   25.000,00  CHIESINA UZZANESE  875.049,03   88.983,52   63.983,52  
CUTIGLIANO PT sup 1000 1.554 NO - 119.241,60   400.994,13  CUTIGLIANO - 99.095,87   848.794,65   447.800,52  
LAMPORECCHIO PT sup 1000 7.636 NO 809.816,73   70.000,00  LAMPORECCHIO  1.745.448,48   238.048,53   168.048,53  
LARCIANO PT sup 1000 6.474 NO 608.419,77   434.655,21  LARCIANO  2.310.860,49   595.829,56   161.174,35  
MARLIANA PT sup 1000 3.217 NO 552.256,29   10.000,00  MARLIANA  1.476.412,88   192.823,54   182.823,54  
MASSA E COZZILE PT sup 1000 7.937 NO 1.254.368,65   399.236,50  MASSA E COZZILE  6.242.325,91   273.147,33  - 126.089,17  
MONSUMMANO TERME PT sup 1000 21.623 NO 4.339.102,84   1.174.881,47  MONSUMMANO TERME  4.446.869,92   1.035.026,57  - 139.854,90  
MONTALE PT sup 1000 10.741 NO 2.854.567,52   710.000,00  MONTALE  2.628.814,40   1.703.963,36   993.963,36  
MONTECATINI TERME PT sup 1000 21.067 NO 9.571.007,26   2.020.425,87  MONTECATINI TERME  10.251.797,98   5.062.244,50   3.041.818,63  
PESCIA PT sup 1000 19.855 NO - 1.679.309,74   149.695,19  PESCIA - 1.381.688,81   7.346.816,33   7.197.121,14  
PIEVE A NIEVOLE PT sup 1000 9.457 NO 1.636.275,67   504.767,64  PIEVE A NIEVOLE  1.668.034,43   714.429,82   209.662,18  
PITEGLIO PT sup 1000 1.762 NO 439.591,50   200.000,00  PITEGLIO  502.726,74   772.002,76   572.002,76  
PONTE BUGGIANESE PT sup 1000 8.842 NO 563.454,20   260.000,00  PONTE BUGGIANESE  1.087.080,48   280.000,00   20.000,00  
QUARRATA PT sup 1000 25.664 NO 7.855.181,23   2.350.789,79  QUARRATA  9.964.520,41   1.328.998,38  - 1.021.791,41  
SAMBUCA PISTOIESE PT sup 1000 1.719 NO 125.033,38   10.771,43  SAMBUCA PISTOIESE  164.708,55   88.630,32   77.858,89  
SAN MARCELLO PISTOIESE PT sup 1000 6.703 NO 1.573.745,06   941.795,00  SAN MARCELLO PISTOIESE  2.435.421,80   2.426.000,00   1.484.205,00  
SERRAVALLE PISTOIESE PT sup 1000 11.724 NO 1.172.240,74   403.000,00  SERRAVALLE PISTOIESE  3.273.083,18   451.238,00   48.238,00  
UZZANO PT sup 1000 5.723 NO 1.235.551,76   224.516,80  UZZANO  1.641.907,31   224.516,80   -  
ASCIANO SI sup 1000 7.298 NO 3.769.495,31   195.591,71  ASCIANO  4.036.115,67   334.001,98   138.410,27  
BUONCONVENTO SI sup 1000 3.287 NO - 371.931,06   48.820,56  BUONCONVENTO - 77.455,29   1.972.688,16   1.923.867,60  
CASOLE D'ELSA SI sup 1000 3.906 NO 163.029,00   43.820,00  CASOLE D'ELSA  102.008,26   465.743,29   421.923,29  
CASTELLINA IN CHIANTI SI sup 1000 2.937 NO 880.903,11   100.000,00  CASTELLINA IN CHIANTI  1.080.788,96   179.300,18   79.300,18  
CASTELNUOVO BERARDENGA SI sup 1000 9.278 NO 2.008.665,38   765.000,00  CASTELNUOVO BERARDENGA  2.119.006,15   870.337,11   105.337,11  
CASTIGLIONE D'ORCIA SI sup 1000 2.500 NO 46.238,61   28.000,00  CASTIGLIONE D'ORCIA  1.960.659,63   396.555,95   368.555,95  
CETONA SI sup 1000 2.855 NO 230.769,63   15.215,92  CETONA  1.074.746,96   67.324,26   52.108,34  
CHIANCIANO TERME SI sup 1000 7.310 NO 8.944.453,33   5.808.218,25  CHIANCIANO TERME  9.323.130,54   6.304.837,16   496.618,91  
CHIUSDINO SI sup 1000 2.030 NO 1.646.560,71   43.000,00  CHIUSDINO  3.805.937,65   195.507,00   152.507,00  
COLLE DI VAL D'ELSA SI sup 1000 21.362 NO 2.988.570,89   2.750.033,16  COLLE DI VAL D'ELSA  3.629.259,42   1.772.493,59  - 977.539,57  
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GAIOLE IN CHIANTI SI sup 1000 2.776 NO 811.620,40   15.392,73  GAIOLE IN CHIANTI  972.781,95   584.141,59   568.748,86  
MONTALCINO SI sup 1000 5.278 NO 775.764,70   70.000,00  MONTALCINO  910.776,98   478.421,92   408.421,92  
MONTEPULCIANO SI sup 1000 14.500 NO 4.142.378,01   998.564,28  MONTEPULCIANO  5.504.721,33   833.573,94  - 164.990,34  
MONTERIGGIONI SI sup 1000 9.447 NO 9.470.004,33   694.225,86  MONTERIGGIONI  9.619.227,70   736.330,16   42.104,30  
MONTERONI D'ARBIA SI sup 1000 8.377 NO 3.069.422,94   538.286,23  MONTERONI D'ARBIA  3.036.800,72   683.339,07   145.052,84  
MONTICIANO SI sup 1000 1.571 NO 581.043,06   -  MONTICIANO  370.116,43   270.000,00   270.000,00  
MURLO SI sup 1000 2.422 NO 268.876,90   -  MURLO  294.210,65   -   -  
PIANCASTAGNAIO SI sup 1000 4.186 NO 516.622,65   1.750,00  PIANCASTAGNAIO  955.301,70   73.569,62   71.819,62  
PIENZA SI sup 1000 2.169 NO 472.281,51   4.637,78  PIENZA  1.114.222,43   251.247,21   246.609,43  
POGGIBONSI SI sup 1000 29.383 NO 5.059.455,57   1.914.345,00  POGGIBONSI  5.059.455,57   1.914.345,00   -  
RADDA IN CHIANTI SI sup 1000 1.706 NO 669.717,27   118.948,87  RADDA IN CHIANTI  987.926,90   70.243,71  - 48.705,16  
RADICOFANI SI sup 1000 1.153 NO 239.103,86   25.000,00  RADICOFANI  973.260,80   87.779,82   62.779,82  
RADICONDOLI SI inf 1000 936 NO 7.876.034,88   20.035,00  RADICONDOLI  10.510.226,00   164.040,98   144.005,98  
RAPOLANO TERME SI sup 1000 5.312 NO 642.875,43   106.365,85  RAPOLANO TERME  578.215,36   891.301,20   784.935,35  
SAN CASCIANO DEI BAGNI SI sup 1000 1.692 NO 695.803,29   12.200,00  SAN CASCIANO DEI BAGNI  1.257.137,39   37.594,40   25.394,40  
SAN GIOVANNI D'ASSO SI inf 1000 902 NO 267.724,82   -  SAN GIOVANNI D'ASSO  296.139,81   12.394,41   12.394,41  
SAN QUIRICO D'ORCIA SI sup 1000 2.718 NO 546.542,24   195.573,11  SAN QUIRICO D'ORCIA  458.626,13   167.409,66  - 28.163,45  
SARTEANO SI sup 1000 4.839 NO 3.061.952,45   208.000,00  SARTEANO  3.282.645,29   124.072,01  - 83.927,99  
SIENA SI capoluogo 54.497 NO 8.506.294,95   2.820.000,00  SIENA  8.616.306,84   14.059.199,86   11.239.199,86  
SINALUNGA SI sup 1000 12.931 NO 2.212.459,39   339.116,00  SINALUNGA  1.918.230,15   223.792,41  - 115.323,59  
SOVICILLE SI sup 1000 10.070 NO  1.423.280,93   -  SOVICILLE  4.746.281,63   447.410,29   447.410,29  
TORRITA DI SIENA SI sup 1000 7.542 NO 146.047,48   -  TORRITA DI SIENA  263.225,21   120.675,64   120.675,64  
TREQUANDA SI sup 1000 1.314 NO 87.632,73   81.647,20  TREQUANDA - 141.054,29   107.540,47   25.893,27  
           

TOTALE COMPLESSIVO       505.055.846,98   151.792.964,59    697.289.936,81   570.095.680,40   410.910.025,89  
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Tab. 8 (valori in euro) 
La ridefinizione della quota vincolata a seguito del controllo della Sezione 

 
      Quantificazione dei vincoli definita dall’ente Quantificazione dei vincoli definita dalla Sezione Differenze 

RA vincolato 
accertato 
dall'ente e 

definito dalla 
Sezione 

Num. Ente Pr. Categoria 
Pop. 

al 
31/12/12 

Enti 
sperimentato

ri (SI/NO) 

Piani di 
riequilib

rio 
(SI/NO) 

Vincoli 
derivanti da 
leggi e dai 
principi 
contabili 

Vincoli 
derivanti da 
trasferimenti 

Vincoli 
derivanti dalla 
contrazione di 

mutui 

Vincoli 
formalmente 

attribuiti 
dall'ente 

Altri vincoli 
Totale parte 

vincolata 

Vincoli 
derivanti da 
leggi e dai 

principi 
contabili 

Vincoli derivanti 
da trasferimenti 

Vincoli 
derivanti dalla 
contrazione di 

mutui 

Vincoli 
formalmente 

attribuiti 
dall'ente 

Altri vincoli 
Totale parte 

vincolata 

1 CAMPI BISENZIO FI sup 1000  43.580  NO NO  -   24.246,26   -   625.796,83   -   650.043,09   -   24.246,26   -   1.852.455,62   -  1.876.701,88   1.226.658,79  

2 
MAGLIANO IN 
TOSCANA 

GR sup 1000  3.746  NO NO  147.298,74   817,86   197.316,76   1.238,40     346.671,76   141.940,61   817,86   208.110,52   1.238,40     352.107,39   5.435,63  

3 
MONTE 
ARGENTARIO 

GR sup 1000  12.942  NO NO  2.270.872,30   -   -   -   -  2.270.872,30  2.639.961,55   -   -   -   -  2.639.961,55   369.089,25  

4 CAPOLIVERI LI sup 1000  3.860  NO NO  26.751,79   -   -   -   -   26.751,79   242.682,72   -   -   -   -   242.682,72   215.930,93  

5 CAPRAIA ISOLA LI inf 1000  404  NO NO  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   73.640,91   73.640,91   73.640,91  

6 MARCIANA LI sup 1000  2.242  NO NO  -   300.000,00   -   -   -   300.000,00   3.613,16   113.833,13   166.083,27   -   -   283.529,56  - 16.470,44  
7 PORTO AZZURRO LI sup 1000  3.527  NO SI  621.120,13   -   -   -   1.957.956,18  2.579.076,31   621.120,13   -   -   -  2.030.880,98  2.652.001,11  72.924,80  
8 PORTOFERRAIO LI sup 1000  12.030  NO NO  587.662,61   53.511,63   7.421,52   -   -   648.595,76   807.845,24   53.511,63   7.421,52   -   -   868.778,39   220.182,63  

9 RIO MARINA LI sup 1000  2.230  NO NO  79.889,26   -   -   -   -   79.889,26   141.522,47   -   -   -   -   141.522,47   61.633,21  

10 
ROSIGNANO 
MARITTIMO LI sup 1000  32.521  NO NO  3.161.616,07   1.238.645,41   2.397.622,69   -   -  6.797.884,17  3.161.616,07   1.238.923,41   2.397.622,69   -   -  6.798.162,17   278,00  

11 BAGNI DI LUCCA LU sup 1000  6.469  NO NO  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   11.189,68   11.189,68   11.189,68  

12 CAPANNORI LU sup 1000  46.124  NO NO            -           190.710,92   190.710,92   190.710,92  

13 FORTE DEI MARMI LU sup 1000  7.679  NO NO  385.523,34     2.430,54       387.953,88   385.523,34     2.430,54   220.100,00     608.053,88   220.100,00  

14 PESCAGLIA LU sup 1000  3.624  NO NO  2.418,40   566.262,86   46.342,00   1.300,00   52.894,11   669.217,37   2.418,40   566.262,86   46.342,00   2.081,48   52.894,11   669.998,85   781,48  

15 
SILLANO 
GIUNCUGNANO 

LU sup 1000  1.154  NO NO        5.919,42     5.919,42         5.919,42   55.040,23   60.959,65   55.040,23  

16 
VILLAFRANCA IN 
LUNIGIANA 

MS sup 1000  4.866  NO SI            -   69.737,38         377.456,34   447.193,72   447.193,72  

17 ZERI MS sup 1000  1.168  NO NO        39.036,51     39.036,51   144.235,20       39.036,51     183.271,71   144.235,20  

18 MONTESCUDAIO PI sup 1000  2.098  NO NO            -   90.821,35   5.180,63         96.001,98   96.001,98  

19 
MONTEVERDI 
MARITTIMO 

PI inf 1000  761  NO NO    31.142,80     53.074,64     84.217,44   2.364,00           2.364,00  - 81.853,44  

20 RIPARBELLA PI sup 1000  1.622  NO NO            -   31.873,24           31.873,24   31.873,24  

21 CARMIGNANO PO sup 1000  14.120  NO NO      137.206,34   319.458,23     456.664,57       137.206,34   319.458,23   1.039,77   457.704,34   1.039,77  

22 MONTEMURLO PO sup 1000  18.666  NO NO    150.016,94       1.394,45   151.411,39     237.752,02       1.394,45   239.146,47   87.735,08  

23 POGGIO A CAIANO PO sup 1000  9.956  NO NO            -   75.692,78           75.692,78   75.692,78  

24 PESCIA PT sup 1000  19.855  NO SI  280.202,19   220.543,31   367.288,27   84.168,48     952.202,25  1.499.017,04   220.543,31   367.288,27   84.168,48    2.171.017,10   1.218.814,85  

25 BUONCONVENTO SI sup 1000  3.287  NO SI  27.411,23   11.373,83   -   -   -   38.785,06   27.411,23   11.373,83   -   -   1.660,99   40.446,05   1.660,99  

26 MONTICIANO SI sup 1000  1.571  NO NO  -   -   -   -   -   -   74.445,76   -   -   -   -   74.445,76   74.445,76  

27 PIANCASTAGNAIO SI sup 1000  4.186  NO NO  99.754,86   150.265,64   46.824,16   145.608,33   39.791,40   482.244,39   99.754,86   150.265,61   46.824,16   145.608,33   180.233,06   622.686,02   140.441,63  

28 RADICOFANI SI sup 1000  1.153  NO NO  2.412,00   477.431,40   -   129.786,22   -   609.629,62   4.975,96   477.431,40   -   129.786,22   -   612.193,58   2.563,96  

29 
SAN GIOVANNI 
D'ASSO 

SI inf 1000  902  NO NO  -   -   -   54.006,70   -   54.006,70   -   4.744,95   -   54.006,70   -   58.751,65   4.744,95  

30 SARTEANO SI sup 1000  4.839  NO NO  182.351,17   -   -   39.278,77   173.277,72   394.907,66   221.554,62   -   -   39.278,77   173.277,72   434.111,11   39.203,45  

31 SINALUNGA SI sup 1000  12.931  NO NO  -   -   8.563,72   70.683,84   -   79.247,56   -   -   8.563,72   70.683,84   276.143,50   355.391,06   276.143,50  
                    

 TOTALE COMPLESSIVO  7.875.284,09   3.224.257,94   3.211.016,00   1.569.356,37   2.225.313,86   18.105.228,26   10.490.127,11   3.104.886,90   3.387.893,03   2.963.822,00   3.425.562,66   23.372.291,70   5.267.063,44  
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Tab. 9 (valori in euro) 
La ridefinizione della quota vincolata a seguito del controllo della Sezione 

Num. Ente Provincia Categoria 
Popolazione 
al 31/12/12 

Enti 
sperimentatori 

(SI/NO) 

Piani di 
riequilibrio 

(SI/NO) 

Quantificazione della parte 
destinata definita dall’ente 

Quantificazione della 
parte destinata definita 

dalla Sezione 

Differenze RA destinato 
accertato dall'ente e definito 

dalla Sezione 
1 CAVRIGLIA AR sup 1000  9.522  NO NO    1.141.311,25   1.141.311,25  

2 MARCIANO DELLA CHIANA AR sup 1000  3.498  NO NO  -   76.515,05   76.515,05  

3 FIESOLE FI sup 1000  13.971  NO SI    482.628,11   482.628,11  

4 LONDA FI sup 1000  1.855  NO NO  22.336,52   61.629,53   39.293,01  

5 PALAZZUOLO SUL SENIO FI sup 1000  1.171  NO NO  9.339,32   40.841,62   31.502,30  

6 MAGLIANO IN TOSCANA GR sup 1000  3.746  NO NO  996.312,76   995.820,86  - 491,90  

7 BIBBONA LI sup 1000  3.231  NO NO  1.252.679,25   1.754.996,51   502.317,26  

8 CAPRAIA ISOLA LI inf 1000  404  NO NO  391.948,00   492.413,55   100.465,55  

9 MARCIANA LI sup 1000  2.242  NO NO  145.254,80   269.689,92   124.435,12  

10 PORTO AZZURRO LI sup 1000  3.527  NO SI  1.428.692,05   1.147.554,13  - 281.137,92  

11 PORTOFERRAIO LI sup 1000  12.030  NO NO  606.877,34   647.285,83   40.408,49  

12 SASSETTA LI inf 1000  532  NO NO  81.087,70   99.220,88   18.133,18  

13 SUVERETO LI sup 1000  3.129  NO NO  50.334,09   89.867,44   39.533,35  

14 BORGO A MOZZANO LU sup 1000  7.238  NO NO  322.202,54   399.453,66   77.251,12  

15 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA LU sup 1000  1.873  NO NO    14.566,12   14.566,12  

16 SERAVEZZA LU sup 1000  13.194  NO NO  250.108,30   426.922,66   176.814,36  

17 VILLA BASILICA LU sup 1000  1.707  NO NO  33.083,61   41.635,89   8.552,28  

18 PODENZANA MS sup 1000  2.193  NO NO    29.158,95   29.158,95  

19 ZERI MS sup 1000  1.168  NO NO    33.605,02   33.605,02  

20 CASCINA PI sup 1000  44.893  NO NO  322.050,44   828.050,44   506.000,00  

21 CRESPINA - LORENZANA PI sup 1000  5.448  NO NO  16.253,98   747.669,92   731.415,94  

22 GUARDISTALLO PI sup 1000  1.249  NO NO  271.300,90   304.421,01   33.120,11  

23 MONTESCUDAIO PI sup 1000  2.098  NO NO    154.903,70   154.903,70  

24 MONTEVERDI MARITTIMO PI inf 1000  761  NO NO  -   278.598,14   278.598,14  

25 PONTEDERA PI sup 1000  28.861  NO NO    2.464.747,80   2.464.747,80  

26 RIPARBELLA PI sup 1000  1.622  NO NO    104.444,75   104.444,75  

27 CARMIGNANO PO sup 1000  14.120  NO NO  458.475,52   774.914,00   316.438,48  

28 MONTEMURLO PO sup 1000  18.666  NO NO    53.170,76   53.170,76  

29 POGGIO A CAIANO PO sup 1000  9.956  NO NO    52.850,23   52.850,23  

30 CHIESINA UZZANESE PT sup 1000  4.486  NO NO  279.426,11   576.820,58   297.394,47  

31 MONSUMMANO TERME PT sup 1000  21.623  NO NO  2.025.922,13   2.130.821,13   104.899,00  

32 BUONCONVENTO SI sup 1000  3.287  NO SI  -   206.423,14   206.423,14  

33 CHIUSDINO SI sup 1000  2.030  NO NO  1.020.720,77   1.021.084,77   364,00  

34 GAIOLE IN CHIANTI SI sup 1000  2.776  NO NO  9.064,57   9.527,87   463,30  

35 MONTERIGGIONI SI sup 1000  9.447  NO NO  6.011.591,74   6.350.188,85   338.597,11  

36 MONTICIANO SI sup 1000  1.571  NO NO  20.392,52   21.087,39   694,87  

37 MURLO SI sup 1000  2.422  NO NO  -   118.897,15   118.897,15  

38 SAN GIOVANNI D'ASSO SI inf 1000  902  NO NO  -   104,54   104,54  

39 SINALUNGA SI sup 1000  12.931  NO NO  338.986,25   516.756,25   177.770,00  

40 TREQUANDA SI sup 1000  1.314  NO NO  13.658,19   62.168,46   48.510,27  

 
  

    
   

 TOTALE COMPLESSIVO  16.378.099,40   25.022.767,86   8.644.668,46  
 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


