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                                                                                                    Deliberazione n. ___/2022/PRSP  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

La Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

Nell’adunanza del 13 giugno 2022, composta dai Magistrati:  

Salvatore Pilato    - Presidente  

Alessandro Sperandeo   - Consigliere 

Giuseppe Grasso    - Consigliere 

Antonio Tea     - Referendario 

Massimo Giuseppe Urso   - Referendario – Relatore  

Emanuele Mio    - Referendario 

****** 

Visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della 

Costituzione;  

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, 

n. 20 e successive modificazioni;  

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto 

legislativo 18 giugno 1999, n. 200;  

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo 

Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l’art. 148 bis;  

visto l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;  

visto l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); 

visto, altresì, l’art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge “sono 
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applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 

compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;  

esaminate le misure correttive adottate dal Comune di Mazara del Vallo a seguito delle 

criticità riscontrate con deliberazione n.185/2021/PRSP sul rendiconto degli esercizi 2017, 

2018 e 2019 e sui bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021; 

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore nella relazione prot. n. 4657 del 

07.06.2022; 

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 69/2022, con la quale la Sezione 

medesima è stata convocata per l’adunanza nella seduta del 13 giugno 2022;  

udito il relatore, referendario Massimo Giuseppe Urso. 

 

******* 

Premesso che:  

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha 

previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della 

finanza pubblica, l’obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere 

alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e 

sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida 

definite dalla Corte.  

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a 

rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, 

la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla 

base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le 

necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della 

finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della 

Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed 

imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della 

corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto 

più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla 

legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.  
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La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di 

controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, 

che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando 

che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa 

è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e 

degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità 

e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di 

detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra 

fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a 

garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una 

prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma 

dinamica.  

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità 

e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia 

specifica adottata dalla Corte ai sensi dell’art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la 

presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo 

di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale, la competenza esclusiva 

a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. 

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da 

richiedere l’adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l’esito del 

controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave 

collaborativa, come previsto dall’articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre 

volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta 

gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei 

necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di 

coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l’ente interessato è tenuto a 

valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento 

delle criticità.  

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato 

che la vigente disciplina risponde all’esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali 

ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da 

affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di 
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rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli 

equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 

1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa. 

 

****** 

In fatto si premette che, con deliberazione n. 185/2021/PRSP, questa Sezione accertava 

profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità 

dalla sana gestione finanziaria, con riferimento rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018 

e 2019 del Comune di Mazara del Vallo e in particolare: 

a. il ritardo nell’approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di legge;  

b. in merito ai flussi e alla situazione di cassa, una situazione di critica carenza  di 

liquidità ed il continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria (inestinte al 31.12 per 

rilevanti importi) e all’utilizzo della cassa vincolata; 

c. un risultato di amministrazione (lett. E) dell’esercizio 2019 inattendibile, derivante 

dalla presenza di un FCDE fortemente sottostimato di quasi 40 milioni di euro, con 

un disavanzo di amministrazione sommerso di almeno 33 milioni di euro e un 

illegittimo ampliamento della capacità di spesa; 

d. il calcolo del fondo contenzioso negli esercizi in esame non fondato sulla valutazione 

del rischio di soccombenza; 

e. il mancato accantonamento sul fondo indennità fine mandato del Sindaco; 

f. la grave difficoltà della riscossione delle entrate, relative in particolare al recupero 

dell’evasione IMU/TASI e l‘assenza di entrate Tarsu/Tia/Tares/Tari, Cosap/Tosap 

e di altri tributi nel 2019; 

g. un incremento dei residui attivi al 31.12, rispettivamente pari a euro 71.951.988,32 nel 

2017, euro 80.386.632,76 nel 2018 ed euro 96.021.421,32 nel 2019; 

h. una gestione diseconomica dei servizi pubblici a domanda individuale; 

i. la mancata adozione delle misure organizzative per garantire il tempestivo 

pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e un 

indicatore di tempestività dei pagamenti 2019 di 111,60 giorni (in peggioramento); 

j. il mancato aggiornamento degli inventari dei beni immobili (rimasto aggiornato al 

31.12.2018 per i beni mobili e al 31.12.2017 per i beni immobili) e l’assenza di idonee 

procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario; 
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k. il superamento dei valori limite da parte dell’ente di alcuni parametri di deficitarietà 

in tutti gli esercizi presi in esame. 

Nella medesima deliberazione questa Sezione disponeva la trasmissione, da parte del 

Comune di Mazara del Vallo, ai sensi dell’art. 148 bis, comma 3, del TUEL e dell’art. 6, 

comma 2, del d. lgs. n. 149/2011, delle misure correttive adottate entro il termine di sessanta 

giorni dalla comunicazione del deposito della citata deliberazione, ai fini della successiva 

verifica. 

In esecuzione di quanto disposto, l’ente ha trasmesso in data 16 marzo 2022 (prot. Cdc n. 

2185) la delibera consiliare n. 2 dell’11.2.2022 e successivamente, ad integrazione delle 

misure correttive, sono state trasmesse da parte del Comune il 31/3/2022 (prot. Cdc n. 2651) 

le due seguenti delibere consiliari: 

- n. 4 del 2/3/2022, avente ad oggetto la rideterminazione del risultato di amministrazione; 

- n.  7 del 3/3/2022, avente ad oggetto le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2022. 

 

A. ESAME DELLE MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DAL COMUNE DI 

MAZARA DEL VALLO. 

1.Ritardo nell'approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di legge. 

Misura correttiva adottata: l'ufficio finanziario dell'Ente e tutti i dirigenti di settore 

devono approntare, per il futuro, gli atti propedeutici del bilancio di previsione e del 

rendiconto entro termini congrui al fine del rispetto dei termini di legge per 

l'approvazione della relativa deliberazione. 

 

2.Situazione di criticità carenza di liquidità ed il continuo ricorso ad anticipazioni 

di tesoreria (inestinte al 31.12 per rilevanti importi) e all'utilizzo della cassa 

vincolata. 

Misura correttiva adottata : Invito rivolto ai dirigenti di settore comunali, ciascuno 

per le proprie competenze ad: 

- adottare ogni utile provvedimento finalizzato alla accelerazione delle riscossioni; 

- applicare ogni utile iniziativa finalizzata alla riscossione dei residui attivi e, nel 

contempo, procedere ad effettuare gli impegni, anche in funzione dell'andamento 

dei flussi di cassa, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 183, c. 8 del 
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TUEL; ciò al fine di accertare preventivamente l'effettiva sostenibilità delle spese 

e garantire, quindi, il mantenimento degli equilibri; 

- monitorare costantemente i flussi di cassa, al fine di rispettare i vincoli in materia 

di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 del d.l. 78/2009, fin dalla fase 

dell'impegno finanziario; 

- adottare cronoprogrammi in grado di consentire la corretta rappresentazione 

contabile della spesa in conto capitale programmata; 

- verificare il rispetto del principio di esigibilità in fase di gestione e 

rendicontazione, in rapporto alla composizione del fondo pluriennale vincolato 

(FPV). 

Il Collegio ritiene che si tratta di misure che rappresentano mere dichiarazioni 

d’intenti, insufficienti ed inidonee ad affrontare la crisi di liquidità dell’ente, in quanto 

prive dei requisiti dell’attualità e della concretezza individuati dalla giurisprudenza 

contabile. 

 

3.Risultato di amministrazione (lett. E) dell'esercizio 2019 inattendibile, derivante 

dalla presenza di un FCDE fortemente sottostimato di quasi 40 milioni di euro, con 

un disavanzo di amministrazione sommerso di almeno 33 milioni di euro e un 

illegittimo ampliamento della capacità di spesa. 

Misure correttive adottate: 

3.a). Approvazione del prospetto rettificato del risultato di amministrazione del 

rendiconto 2019 e adozione della delibera consiliare di ripiano del disavanzo di 

amministrazione per l'importo di euro 33.043.961,23, ai sensi dell'art. 39-quater del 

D.L. n. 162/2019. 

La quota di disavanzo annuale, pari ad euro 2.360.282,95 (33.043.961,23 - 1/14) è 

finanziata in bilancio (all. “F” alla delibera) da: 

− maggiori entrate per euro 981.000,00; 

− minori spese per euro 1.379.282,94. 

3.b). La programmazione dei bilanci successivi deve essere rigorosamente incentrata 

su una revisione della spesa corrente, che consenta una riduzione della stessa con 

particolare riguardo alle poste di bilancio che si riferiscono a: 
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a. contenzioso: proposta di adozione di specifiche misure atte a prevenirne l'elevato 

grado ed a riscuotere i relativi crediti derivanti da sentenze o provvedimenti 

favorevoli; 

b. spesa per servizi a rete (es. energia elettrica, etc.), gestione del ciclo dei rifiuti, tutela 

ambientale, servizio idrico integrato; 

c. contributi a enti ed associazioni; 

d. spese per forniture di beni e servizi generali (carburanti, telefoniche, materiali di 

cancelleria e più in generale la gestione del parco automezzi). 

3.c). Il dirigente del servizio finanziario monitorerà ed individuerà costantemente le 

entrate di difficile esazione, in modo da tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non 

effettive, evitando di finanziare obbligazioni passive scadute ed esigibili con entrate non 

disponibili e quindi impedire una gestione del bilancio in sostanziale situazione di 

disavanzo. 

3.d). La relazione sulla gestione di cui all'art.151, comma 6 del d. lgs. 267/2000 deve dare 

atto, in apposito paragrafo, della composizione analitica degli accantonamenti sul 

risultato di amministrazione, indicando i criteri utilizzati per la relativa quantificazione 

e motivando adeguatamente nell'ipotesi di assenza di alcuni accantonamenti. L'Organo 

di revisione contabile vigilerà sulla congruità e sulla articolazione degli accantonamenti, 

esprimendo apposito parere di congruità dei relativi fondi in seno al parere sul 

rendiconto, tenuto conto in particolare dei criteri di valutazione del rischio soccombenza 

e dei coefficienti per la determinazione delle somme da accantonare. 

 

Per quanto concerne il punto 3.a), che rappresenta la principale criticità accertata dalla 

Sezione, è stata approvata la delibera di Consiglio comunale  4 del 2/3/20222 avente ad 

oggetto la rideterminazione del risultato di amministrazione, con un maggiore parte 

accantonata, che passa  da euro 36.519.476,57 a euro 76.353.901,21 (tab.1) e con disavanzo 

nella parte disponibile del risultato di euro 33.043.961,23 (tab. 2), derivante dalla 

differenza tra il disavanzo da cambio metodo del 2019 (€ 39.834.424,64) e il risultato di 

amministrazione positivo (lett. e) emerso ante modifica (€ 6.790.463,41). 
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Tabella 1 

 Composizione R.A. 2018 2019  CC n. 2/2022  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12  13.006.461,97 23.324.317,25 63.158.741,89 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 

del 2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti     

Fondo perdite società partecipate     

Fondo contenzioso e spese legali  2.488.458,81 6.094.420,98 6.094.420,96 

Fondo passività potenziali     

Indennità fine mandato Sindaco     

Altri accantonamenti 6.936.369,78 7.100.738,34 7.100.738,34 

 Totale parte accantonata  22.431.290,56 36.519.476,57 76.353.901,21 

 

 Tabella 2 

  2018 2019 CC 2/2022 

Risultato 

d'amministrazione 

(A) 43.058.563,95 45.731.161,19 45.731.161,19 

Composizione del risultato di amministrazione:  

Parte accantonata 

(B)  22.431.290,56 36.519.476,57 76.353.901,21 

Parte vincolata (C )  2.547.111,18 2.421.221,21 2.421.221,21 

Parte destinata agli 

investimenti (D) 0,00   

Parte disponibile 

(E= A-B-C-D)  18.080.162,21 6.790.463,41 -33.043.961,23 
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Il calcolo del disavanzo FCDE è stato effettuato attraverso la differenza tra FCDE 2019 

calcolato con il metodo semplificato e FCDE 2019 calcolato con il metodo ordinario, 

pari ad euro - 49.258.116,41. 

 

Tabella 3 

FCDE 2018 rend.   13.006.431,96 

FCDE acc. bil. 2019 + 894.163,51 

Utilizzo fondo per 

stralci - 
  

FCDE 2019 

semplificato  
 

13.900.625,48 

FCDE 2019 ordinario  - 63.158.741,89 

differenza - 49.258.116,41 

Fonte: delibera CC  n.2/2022 

Sul punto si rileva, in ordine all’esercizio 2019, che dalla banca dati Bdap risultavano 

somme stralciate a seguito di riaccertamento somme per euro 437.191,34 di cui l’ente 

non sembrava aver tenuto conto (tab.4). 

 

Tabella 4: Stralci rendiconto 2019 

TITOLO I  Tipologia 101 212.472,19 

TITOLO 

III  

Tipologia 100 224.359,15 

Tipologia 200 360 

TOTALE    437.191,34 

Fonte: Bdap riaccertamento residui rendiconto 2019 

 

A riscontro dei chiarimenti richiesti al riguardo con nota prot. 4530 del 27/05/2022, 

l’ente, con nota prot. n. 4591 del 31/05/2022 ha riformulato il calcolo del disavanzo 

da Fcde, valorizzando la voce omessa come di seguito riportato: 
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Tabella 5 

FCDE 2018 da rend.  13.006.461,97 
FCDE acc. Bil. 2019 + 894.163,51 
FCDE 2019 semplificato  13.900.625,48 
Utilizzo fondo per stralci - 437.191,34 
FCDE 2019 semplificato 

aggiornato 

 13.463.434,14 

FCDE 2019 ordinario  63.158.741,89 
Differenza  49.695.307,75 
Fonte: nota di risposta istruttoria prot. n. 4591 del 31/05/2022 

 

Nella nota di riscontro sul punto l’ente rappresenta quanto segue: “Il disavanzo 

rideterminato  in sede di rendiconto 2019 pari a € 39.834.424,64 è la differenza tra 

49.695.307,75 (ricalcolato) ed € 9.860.883,11 (differenza già emersa in sede di rendiconto 

2019 ante verifica). Dal rendiconto relativo all’esercizio 2019 ante verifica era emerso un 

risultato di amministrazione (libero da accantonamenti) positivo di € 6.790.463,41, il 

disavanzo definitivo risulta pertanto pari ad € 33.043.961,23, che tiene conto sia 

dell’accantonamento di € 894.163,00 che delle somme stralciate pari a € 437.191,34, entrambe 

confluite nell’avanzo di amministrazione confermato in € 45.731.161,19” (lett. a), 

riportando la seguente tabella relativa al calcolo effettuato nella precedente versione 

del rendiconto 2019: 

 

Tabella 6 

FCDE 2018 da rend.  13.006.461,97 
FCDE acc. Bil. 2019 + 894.163,51 
FCDE 2019 semplificato  13.900.625,48 
Utilizzo fondo per stralci - 437.191,34 
FCDE 2019 semplificato 

aggiornato 

 13.463.434,14 

FCDE 2019 ordinario  63.158.741,89 
Differenza  23.324.317,25 
Fonte: nota di risposta istruttoria prot. n. 4591 del 31/05/2022 

 

Quanto al ripiano del disavanzo complessivo di euro 33.043.961,23 scaturito da 

cambio metodo di calcolo FCDE l’ente si impegna a ripianare il disavanzo 

complessivo di euro 33.043.961,23, determinato ai sensi del precitato art. art. 39-

quater, in 14 annualità per l'importo annuo di euro 2.360.282,94.  
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Al riguardo l’ente riferisce di non aver potuto iscrivere in bilancio la prima annualità 

della quota di ripianamento, in quanto, al momento dell’adozione della deliberazione 

della Sezione, era decorso il termine ultimo per effettuare una variazione al bilancio 

di previsione. 

Quanto alle fonti di copertura della quota annua del disavanzo di euro  360.282,94: 

 

Tabella 7 

- la riduzione strutturale delle spese per un importo complessivo di € 1.379.282,94 come 

di seguito dettagliato: 

MISSIONE 1- RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEI DIVERSI 

SERVIZI 

805.300,00 
MISSIONE 3 e 11 RIDUZIONE COSTI 130.000,00 

MISSIONE 6 e 7 RIDUZIONE COSTI SU INIZIATIVE CULTURALI, 

TURISTICHE E SPORTIVE 

90.000,00 

MISSIONI 8,9,10 e 12 (CIMITERO) RIDUZIONE COSTI 

MANUTENTIVI 

130.000,00 

MISSIONE 12 SERVIZI SOCIALI - RIDUZIONE DEI COSTI 

OPERTATA A MEZZO 

 

SOSTITUZIONE MAGGIORI ENTRATE DA INTERVENTI 

STATALI E REGIONALI 

223.982,94 

TOTALE 1.379.282,94 

- le maggiori entrate per complessivi € 981.000 come di seguito 

dettagliato: 

 

GETTITO DA AUMENTO ALIQUOTA IMU 0,5 600.000,00 

ADEGUAMENTO GETTITO NUOVE AREE EDIFICABILI 150.000,00 

GETTITO DA AUMENTO TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 156.000,00 

GETTITO DA AUMENTO TARIFFE DIRITTI DI ISTRUTTORIA ED 

ACCERTAMENTI TECNICI 

75.000,00 

TOTALE ENTRATE 981.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO 2.360.282,94 

 

 

Sul tema, il magistrato istruttore ha ricevuto una segnalazione trasmessa da un 

consigliere comunale  con nota prot. Cdc n. 1242 del 14.02.2022, con la quale vengono 

sollevate le seguenti contestazioni:  

1. “non risulta documentato che il maggior disavanzo sia da ricollegare al passaggio 

dal metodo semplificato al metodo ordinario, bensì a errori nella quantificazione del 

FCDE”;  

2. “l’operazione non è stata effettuata nel 2019, bensì a valere sul 2021 con effetti dal 

2022”;  
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3. “non c’è alcuna autorizzazione a modificare il risultato di amministrazione al 

31.12.2019”. 

In ordine all’apporto del consigliere comunale nell’ambito del procedimento di controllo 

attribuito alla magistratura contabile, questa Sezione ha chiarito che “il consigliere 

comunale possa inserirsi nel procedimento di controllo attraverso segnalazioni rivolte a questa 

Sezione, in particolare nella fase istruttoria del controllo de quo, al fine di consentire alla Sezione 

di acquisire ogni informazione utile per l’esercizio completo, obiettivo e imparziale delle sue 

attribuzioni”,  in quanto l’attribuzione di tali funzioni di controllo alla magistratura 

contabile (che trova diretto fondamento nell’art. 100 Cost.) garantisce non solo la persona 

giuridica-ente locale ma anche le comunità locali rappresentate e amministrate (Sezione 

di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 96/2022/PRSP). In altra decisione questa 

Sezione aveva, tra l’altro, tuttavia chiarito che lo scambio di note interne (nella fattispecie 

tra organo di revisione e Giunta comunale) sui criteri di formazione del rendiconto della 

gestione ( e dei suoi fondi accantonati in particolare) non può essere preso in 

considerazione dalla Corte “in quanto si tratta di un confronto tra organi interni dell’ente (di 

governo, di gestione e di controllo), non ancora sfociato nell’atto formale previsto dal legislatore 

quale documento dell’ente idoneo a dare rappresentazione dei risultati della gestione e dei saldi e 

cioè il Rendiconto della gestione (…)” (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 

28/2022). 

Fatta questa premessa, il Collegio ritiene di prendere in esame quanto segnalato dal 

consigliere comunale, in quanto si riferisce a presunte irregolarità relative all’atto 

oggetto di controllo di questa sede (rectius: le misure correttive contenute nell’atto) e non 

concernente profili infraprocedimentali interni all’ente, non sindacabili da questa Corte. 

Sul punto occorre rilevare che la sottostima del FCDE al 31.12.2019 contestata non 

determinava un disavanzo, emerso invece in sede di misure correttive, a seguito 

dell’incremento del fondo e come conseguenza del passaggio di metodo da semplificato 

(adottato nel 2018) a ordinario del 2019, come appare chiaro dalla tabella 3. 

In ordine al secondo rilievo del consigliere comunale, l’operazione giuscontabile di 

riapprovazione del rendiconto 2019 trova fondamento nell’accertamento contenuto nella 

citata deliberazione di questa Sezione n. 185/2021 e, pertanto, appare dal punto di vista 

giuridico appropriata e conforme alle direttive della giurisprudenza contabile in materia 

di misure correttive;  il termine di decorrenza del regime agevolativo previsto dal 
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legislatore per ripianare questa tipologia di disavanzo non potrà che decorrere dal primo 

esercizio utile. 

La scelta dell’ente di procedere a una modifica consiliare del risultato di 

amministrazione 2019, attraverso la modifica della delibera di approvazione del 

rendiconto del medesimo esercizio, soddisfa pertanto l’esigenza di porre rimedio alla 

illegittimità accertata dalla Sezione e di scongiurare il pericolo di trascinare nei cicli 

successivi un saldo di partenza errato e non conforme alla disciplina del d.lgs. 

n.118/2011. 

In conclusione sul punto per questo magistrato istruttore la misura in esame appare 

adeguata. 

 

4.Calcolo del fondo contenzioso negli esercizi in esame non fondato sulla valutazione 

del rischio di soccombenza 

Misura correttiva adottata: Piena attuazione della delibera di G.M. n. 43 del 09.03.2021, 

adottando misure organizzative al fine di procedere, sistematicamente, ad una 

complessiva ricognizione del contenzioso pendente e del relativo stato procedimentale, 

valutandone il grado di rischiosità di soccombenza, attenendosi ai principi contabili di 

cui all'allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011 punto 5.2 lett h). 

Il Collegio valuta la misura come insufficiente, in assenza della valutazione del rischio 

di soccombenza richiesta. 

 

5.Mancato accantonamento sul fondo indennità fine mandato del Sindaco 

Misura correttiva adottata: il dirigente del servizio finanziario osserverà il rigoroso 

rispetto del principio contabile applicato dell'allegato 4/2 del D.L.vo n.118/2011, che al 

punto 5.2 lett. i) dispone 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 del sindaco, che, pertanto, 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" (deliberazione n. 151/2021/PRSP della Sezione di controllo per la Regione 

Siciliana). 
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Si tratta per il Collegio di misure che rappresentano mere dichiarazioni d’intenti, la cui 

realizzazione dovrà essere verificata nel prossimo ciclo di bilancio.  

 

6.Grave difficoltà della riscossione delle entrate, relative in particolare al recupero 

dell'evasione IMU/TASI e l'assenza di entrate Tarsu/Tia/Tares/Tari, Cosap/Tosap e di 

altri tributi nel 2019 

Misura correttiva adottata:  

- il dirigente del settore II — Responsabile dell'ufficio tributi si attiverà per dotare 

l'Ufficio di un software in grado di elaborare statistiche volte a ridisegnare una efficace 

politica tributaria, implementando la banca dati ai fini IMU e TARI attraverso l'incrocio 

dei dati del catasto elettrico, dell'anagrafe e delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate 

sulle locazioni e implementando le azioni volte al miglioramento della capacità di 

riscossione delle entrate proprie, incluse quelle tributarie. Pertanto, dovrà avviare un 

accurato percorso di recupero dell'evasione e della morosità, utilizzando tutti gli 

strumenti previsti dall'ordinamento anche mediante il rafforzamento amministrativo ed 

informatico dell'ufficio tributi ormai nevralgico per la tenuta dei conti comunali. Deve 

essere migliorata la percentuale di riscossione anche mediante una più intensa 

cooperazione con il soggetto individuato per la riscossione coattiva, nei confronti del 

quale va compiuta una costante e attenta vigilanza. 

- il dirigente del settore II adotterà misure organizzative per potenziare l'attività di 

accertamento dei tributi comunali, con particolare riferimento all'IMU e alla TARI, 

avviando da subito un piano operativo di recupero evasione tributaria e riscossione 

residui attivi; 

- il dirigente del settore II predisporrà proposta di deliberazione per la determinazione 

del valore venale in comune commercio delle aree edificabili, ai fini dell'applicazione 

dell'imposta municipale propria (IMU). 

Con delibera CC 7 del 3/3/2022 sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per 

l’anno 2022.  

L’ente nei, limiti definiti dalla legge di bilancio (l. 160/2019) ha approvato l’aumento 

dell’aliquota dell’IMU dello 0.05% con un maggiore gettito stimato in complessivi euro 

750.000,00. 
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Il Comune ha deciso di non avvalersi della facoltà di cui all’art.1, c. 755 della l. n. 

160/2019 di maggiorare l’Imu fino ad un massimo dello 0,08%, in sostituzione della 

maggiorazione del tributo Tasi, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell’art. 

1 c.c. 10-26, l. n. 208/2015. 

Per il Collegio le misure discrezionalmente indicate e parzialmente adottate dall’ente 

vanno verso la giusta direzione, anche se sarebbe stato opportuno indicare dei termini 

di attuazione delle misure stesse. 

 

7.Incremento dei residui attivi al 31.12, rispettivamente pari a euro 71.951.988,32 nel 

2017, euro 80.386.632,76 nel 2018 ed euro 96.021.421,32 nel 2019 

Misura correttiva adottata: 

- tutti i dirigenti attiveranno ogni utile iniziativa finalizzata alla riscossione dei residui 

attivi e nel contempo procedere ad effettuare gli impegni anche in funzione 

dell'andamento dei flussi di cassa;  

- tutti i dirigenti, in particolare, attiveranno per le entrate di rispettiva competenza 

immediate scelte gestionali (in economia o in outsourcing) per la riscossione coattiva dei 

crediti certi, liquidi ed esigibili, con particolare riferimento ai crediti di natura tributaria 

e patrimoniale. 

Si tratta per il Collegio di misure che rappresentano mere dichiarazioni d’intenti, 

insufficienti ad affrontare la rilevante mole di residui attivi, in quanto prive dei requisiti 

dell’attualità e della concretezza.  

 

8.Gestione diseconomica dei servizi pubblici a domanda individuale 

Misura correttiva adottata: la Giunta comunale si attiverà per un graduale incremento 

degli introiti legati a tali servizi, alla luce della delicata situazione finanziaria dell'ente, 

elevando il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale che, al 31.12.2020, si 

attesta al 4,84%. 

Si tratta per il Collegio di misure che rappresentano mere dichiarazioni d’intenti, la cui 

realizzazione dovrà essere verificata nel prossimo ciclo di bilancio.  

 

4 
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9.Mancata adozione delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento 

delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e un indicatore di 

tempestività dei pagamenti 2019 di 111,60 giorni (in peggioramento) 

Misure correttive adottate: 

- il dirigente del settore II, con il supporto del segretario generale, adotterà misure 

organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 

somministrazioni, forniture ed appalti;  

- tutti i dirigenti osserveranno il rigoroso rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 183, 

comma 8 del Tuel, già oggetto di direttiva prot. 85316 del 02.11.2021 del segretario 

generale; 

- tutti i dirigenti elaboreranno i cronoprogrammi - redatti anche in termini di fabbisogno 

di cassa dei lavori pubblici e dei servizi e forniture periodiche che saranno allegati agli 

atti di programmazione. I cronoprogrammi saranno monitorati costantemente e le 

risultanze del monitoraggio dovranno essere contenute in apposito report semestrale 

che i dirigenti trasmetteranno all'ufficio ragioneria, al Sindaco, al Presidente del 

Consiglio e al Collegio dei revisori. 

E' fatto obbligo a ciascun dirigente di allegare al contratto di appalto, in qualunque forma 

redatto, il cronoprogramma aggiornato sulla base degli atti progettuali; una copia del 

cronoprogramma deve essere trasmesso all'ufficio ragioneria e deve essere aggiornato 

in dipendenza di eventuali modifiche alla durata dell'appalto o al quadro economico, 

autorizzate in coerenza con la speciale normativa in materia di contratti pubblici. 

In sede di riaccertamento ordinario dei residui, il dirigente deve allegare a ciascun atto 

di verifica dell'esigibilità di impegni di spesa in conto capitale o di parte corrente 

finanziati con entrate a specifica destinazione, il cronoprogramma aggiornato 

dell'andamento della spesa, in rapporto agli atti di programmazione e a quelli di avvio 

della procedura di spesa, al fine di consentire la verifica dell'imputazione secondo 

esigibilità e la corretta formazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza del 

cronoprogramma, da redigere o aggiornare entro 30 giorni dall'esecutività della 

deliberazione che approva le presenti misure, non si procede al riaccertamento 

dell'impegno di spesa. L'inadempimento viene segnalato dal responsabile dell'ufficio 

finanziario al segretario generale e all'organismo indipendente di valutazione, ai fini 

dell'attivazione delle competenze di ciascuno, anche sul piano disciplinare. 
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Per il Collegio si tratta di misure che potranno essere verificate nel prossimo ciclo di 

controllo. 

 

10.Mancato aggiornamento degli inventari dei beni immobili (rimasto aggiornato al 

31.12.2018 per i beni mobili e al 31.12.2017 per i beni immobili) e l'assenza di idonee 

procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario. 

Misure correttive adottate: 

- il dirigente del settore III — Responsabile dell'Ufficio patrimonio adotterà concrete 

misure organizzative per l'adozione di idonee procedure contabili per la compilazione e 

la tenuta dell'inventario dei beni immobili e per il sollecito completamento della 

ricognizione straordinaria degli immobili comunali e del conseguente aggiornamento 

del relativo inventario; 

-il dirigente del settore II — Responsabile dell'Ufficio economato adotterà concrete 

misure organizzative per l'adozione di idonee procedure contabili per la compilazione e 

la tenuta dell'inventario dei beni mobili e per il sollecito completamento della 

ricognizione straordinaria dei beni mobili comunali e al conseguente aggiornamento dei 

relativi inventari 

Si tratta di misure che per il Collegio potranno essere verificate nel prossimo ciclo di 

controllo. 

 

11.Superamento dei valori limite da parte dell'ente di alcuni parametri di deficitarietà 

in tutti gli esercizi presi in esame. 

Misura correttiva adottata: si richiamano le misure già prima delineate al fine di 

maggiormente ottimizzare tutte quelle azioni funzionali rivolte alla gestione delle 

entrate (tributarie e non) e soprattutto alla loro tempestiva riscossione. 

Il responsabile del servizio finanziario dell'Ente applicherà rigorosamente le 

disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011 anche al fine di riallineare i flussi finanziari di cassa 

(n. 38 nel 2018 e n. 75 nel 2019). 

Si tratta di misure che per il Collegio potranno essere verificate nel prossimo ciclo di 

controllo. 

***** 
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In conclusione il Collegio accerta, con le riserve della parte motiva, l’idoneità delle misure 

correttive adottate dal Comune di Mazara del Vallo, dando atto all’ente di avere affrontato 

con tempestività e concretezza la principale criticità legata alla sottostima del FCDE. 

Raccomanda all’ente di attuare le misure previste, che verranno controllate nel prossimo 

ciclo di controllo. 

 

**** 

  

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, esaminate le misure 

correttive adottate dal Comune di Mazara del Vallo a seguito della deliberazione di questa 

Sezione n. 185/2021/PRSP: 

ACCERTA 

Con le riserve della parte motiva, l’idoneità delle misure correttive adottate dal Comune di 

Mazara del Vallo, raccomandando all’ente di attuare le misure previste, che verranno 

controllate nel prossimo ciclo di controllo. 

DISPONE 

• che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente 

pronuncia sia trasmessa: 

- al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco e 

all’Organo di revisione del Comune di Mazara del Vallo; 

• che, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente 

pronuncia sia altresì pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione secondo le 

modalità di legge. 

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2022. 

 

IL MAGISTRATO RELATORE                                  IL PRESIDENTE  

      (Massimo Giuseppe Urso)              (Salvatore Pilato)  

 

 

 

 

Depositato in segreteria il  
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
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