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PREMESSA 

 
La verifica amministrativo contabile condotta presso il Comune di Benevento è stata 

disposta dal Ragioniere Generale dello Stato con lettera prot. n. 7096 del 14.01.2022, S.I. 2749/V, 
ai sensi dell�art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 e dell�art. 14, comma 1, lett. d) della legge 31 
dicembre 2009, n. 1961. 

Con separate note è stato conferito incarico alle scriventi ispettrici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 Ai sensi della normativa sopra citata, il Ministero dell�Economia e delle Finanze, tramite i Servizi Ispettivi di 

Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha competenza ispettiva generale 
sulle Amministrazioni che gestiscono direttamente o indirettamente risorse di natura pubblica. 
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1. LE VICENDE FINANZIARIE DEL COMUNE DI BENEVENTO 

 
Al fine di inquadrare la situazione economico � finanziaria dell�Ente, si ripercorrono di 

seguito le vicende che hanno interessato i relativi bilanci negli ultimi anni. 

 
1.1. Il Comune di Benevento e l�iter per la approvazione del bilancio stabilmente 

riequilibrato 
 

Il Comune di Benevento, preso atto della propria situazione di squilibrio finanziario, ha 

dapprima aderito, con deliberazione consiliare n. 50 dell�11.12.2012, alla procedura di cui all�art. 

243 bis del Tuel, approvando un piano dichiarato non congruo da parte della Corte dei conti, con 

decisione n. 172 del 29 maggio 2014, emessa ai sensi dell�art. 1, comma 166 e ss. della legge 

23.12.2005 n. 266 e dell�art. 243 quater del Tuel. L�Ente ha poi nuovamente aderito alla già 

menzionata procedura di riequilibrio, con deliberazione n. 41/2014, avvalendosi della facoltà di cui 

all�art. 3 del d.l. n. 16/2014, conv. in l. n. 68/2014, approvando un nuovo piano. Nelle more della 

disamina del piano da parte del Ministero dell�Interno, il Comune, preso atto della permanente 

situazione di squilibrio descritta dal Responsabile del servizio finanziario p.t., con deliberazione 

consiliare n. 1 dell�11 gennaio 2017, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell�art. 

244 del Tuel. Si rammenta che, ai sensi del primo comma dell�art. 244 del Tuel �si ha stato di 

dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi 

indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui 

non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità 

di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste�2. 

Il Comune ha approvato l�ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato con deliberazione 

consiliare n. 17 del 4 maggio 2017, trasmessa poi al Ministero dell�Interno. Quest�ultimo, a seguito 

dell�istruttoria e del parere positivo reso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti 

locali, di cui all�art. 155 del TUEL, con Decreto n. 0174413, trasmesso dalla Prefettura di 

Benevento con nota n. 43168 del 19 dicembre 2017, ha approvato l�ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato. L�Ente, successivamente alla notifica del decreto, conformemente a quanto prescritto 

nello stesso, ha adottato la deliberazione consiliare n. 1 del 15 gennaio 2018 ad oggetto: �Esame ed 

approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato anno 2017 e relativi allegati ai sensi dell�art. 

259 del Tuel n 267/2000, approvato con decreto ministeriale n 0174413 del 19/12/2017� e ha 

approvato il rendiconto per l�esercizio 2017 in data 1° agosto 2018, con deliberazione n. 24 del 

Consiglio Comunale. 
 

 
2 Secondo l'orientamento della Giurisprudenza, le condizioni e i presupposti giuridici per la dichiarazione di dissesto 
consistono nello squilibrio finanziario, nel grave deficit economico, nell�incapacità a garantire i servizi indispensabili 
e/o nell�incapacità a far fronte all�esposizione debitoria. Lo stato di dissesto si configura, pertanto, nella situazione nella 
quale l�ente non sia in grado di garantire l�assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero quando 
esistono nei confronti dell�ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione ai quali l�Ente non sia in grado di far 
fronte con validi mezzi finanziari. In presenza dei predetti presupposti di fatto fissati dalla legge, l�ente è tenuto alla 
dichiarazione di dissesto, non essendo la stessa frutto di una scelta discrezionale, quanto piuttosto una determinazione 
vincolata (ed ineludibile), anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria (v. Cons. Stato, 
Sez. V, s. 16 gennaio 2012, n. 143). 
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1.2 I bilanci dell�Ente dopo la approvazione dell�ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato 

 

A seguito della approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l�Ente che ha dichiarato 
il dissesto è tenuto ad approvare i successivi documenti di programmazione e rendicontazione, nei 

termini e con le modalità di legge, nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel decreto del 

Ministero dell�Interno di approvazione dell�ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato3. 

La legge descrive le attività di competenza della Commissione/Organo straordinario di 

liquidazione (di seguito, per brevità, �Osl�) a seguito del suo insediamento (artt. 252 e ss. Tuel) e, 

correlativamente, quelle di spettanza dell�Amministrazione, inevitabilmente concatenate. 

Non sussistono tuttavia, de iure condito, specifiche disposizioni di legge in ordine alla 

corretta modalità di rappresentazione contabile delle partite debitorie e creditorie di competenza 

dell�Osl. Non è, cioè, previsto se debbano essere pretermessi dal bilancio dell�Ente i valori relativi a 

crediti e debiti (residui attivi e passivi) e le correlate movimentazioni (riscossioni e pagamenti), 

ovvero se essi vadano rappresentati e con quali modalità, nei documenti contabili. È quindi rimessa 

alla libera determinazione di ciascun Ente la scelta in ordine alle modalità di gestione delle due 

contabilità. In senso favorevole alla separazione si esprime la circolare del Ministero dell�Interno n. 

21 del 20 settembre 19934, mentre la Magistratura contabile sembra diversamente orientata. 

Con riferimento alle competenze sulla gestione dei crediti e dei debiti dell�Ente, si rammenta 

il disposto di cui all�art. 252 Tuel, comma 4: �L�organo straordinario di liquidazione ha 

competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno 

precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato�; nel caso di specie, il Comune di 

Benevento ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato per l�esercizio 2017 e dunque il 31 

dicembre 2016 costituisce il limen di demarcazione temporale delle competenze dell�Osl e degli 

Organi ordinari dell�Amministrazione. 

Si evidenzia, in relazione ai documenti di bilancio del Comune in esame, che fino all�intero 

esercizio 2018 vi è stata una commistione delle due contabilità: quella che afferisce alle attività e 

passività rientranti nella competenza dell�Osl e quella relativa ai crediti e ai debiti maturati 

successivamente al 31 dicembre 2016, di spettanza del Comune. 

Si riportano, di seguito, i risultati di amministrazione per gli esercizi 2016/2020, oggetto di 

approvazione da parte dell�Organo consiliare. 
 
 
 
 

3 A norma dell�art. 265 del Tuel, il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da 
quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo l�Ente ha l�obbligo di 
riferire nella relazione sul rendiconto annuale, circa lo stato di attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di 
approvazione dell�ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 
4 La circolare così stabilisce: �a differenza di un bilancio di previsione ordinario non devono essere riportati gli 

stanziamenti relativi a residui attivi e passivi, in quanto l'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 ha attribuito la 

competenza su tutta la gestione pregressa ad un organo straordinario di liquidazione, rimanendo affidata agli organi 

istituzionali dell'ente solo la gestione relativa alla competenza. Analogamente il fondo iniziale di cassa da prevedersi 

nell'ipotesi sarà di valore zero. L�ente, di conseguenza, è tenuto ad astenersi dall'effettuare operazioni in ordine alla 

riscossione e pagamento dei residui e degli eventuali debiti fuori bilancio dalla data della deliberazione che dichiara il 

dissesto, fatti salvi casi produttivi di gravi e comprovati pregiudizi economici per l'ente�. 

Assunta al prot. del Comune  il 9 agosto. Pubblicata su altrabeneventopossibile.it il 22 agosto



Ispezione Comune di Benevento (S.I. 2749/V/2022) 

6 

 

 

 

Tabella n. 1 

Risultato di amministrazione esercizi 2016/2020 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

F.do Cassa Iniziale 11.481.993,74 4.373.962,64 7.642.182,05 20.673.089,32* 12.144.618,79 

(+) Riscossioni 143.273.022,83 158.282.933,17 155.386.939,46 99.873.261,36 157.388.198,53 

(-) Pagamenti -147.736.025,75 -155.014.713,76 -140.028.314,52 -108.401.731,89 -150.281.649,44 

F.do Cassa Finale 

(A) 
7.018.990,82 7.642.182,05 23.000.806,99 12.144.618,79 19.251.167,88 

Pagamenti per 

azioni esecutive 

non regolarizzate 

(a1) 

 

-2.645.028,18 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Fondo cassa al 

31.12 
4.373.962,64 7.642.182,05 23.000.806,99 12.144.618,79 19.251.167,88 

(+) Residui Attivi 133.313.431,60 138.756.617,30 138.244.970,44 38.686.685,62 44.908.904,96 

(-) Residui Passivi -132.562.040,43 -136.859.367,98 -141.046.061,22 -29.528.824,95 -28.623.285,93 

(=) Saldo 

finanziario 
5.125.353,81 9.539.431,37 20.199.716,21 21.302.479,46 35.536.786,91 

Fpv c. capitale 340.866,19 1.776.494,66 2.338.184,19 1.898.225,47 2.652.782,38 

Fpv p. corrente 143.244,04 1.038.340,64 940.022,04 1.989.012,16 4.603.258,95 

Risultato 4.641.243,58 6.724.596,07 16.921.509,98 17.415.241,83 28.280.745,58 

Parte accantonata -36.190.096,12 -5.133.324,08 -6.807.879,55 -19.542.272,52 -24.449.503,16 

Fcde -26.166.053,04 -5.133.324,08 -6.614.813,24 -17.065.952,86 -22.881.581,05 

Fal 0,00 0,00 0,00 -2.093.253,35 0,00 

Contenzioso 0,00 0,00 -193.066,31 -363.066,31 -641.922,11 

Fondo perdite 

società 
0,00 0,00 0,00 0,00 -900.000,00 

Altro -10.024.043,08 0,00 -10.000,00 -20.000,00 -26.000,00 

Parte vincolata -32.712.974,15 -340.894,14 -10.083.575,39 -7.600.536,97 -11.291.149,67 

Da trasferimenti -1.945.089,92 -340.894,14 -10.083.575,39 -6.815.477,64 -9.427.852,29 

Da leggi -30.433.935,62 0,00 0,00 -785.059,33 -1.863.297,38 

Stabiliti da Ente -333.948,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parte destinata agli 

investimenti (-) 

 

-347.028,64 
 

0,00 
 

0,00 
 

-20.653,76 
 

0,00 

Parte disponibile 

(=) 
-64.608.855,33 1.250.377,85 30.055,04 -9.748.221,42 -7.459.907,25 

*Le motivazioni dello scostamento rispetto al fondo cassa al 31.12.2018 saranno compiutamente analizzate nel 

successivo paragrafo (v. infra). 
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La Corte dei conti, sez. reg. Piemonte, con la pronuncia n. 14/2019 su un Comune in 

dissesto, ha chiarito che la disciplina in materia segue la logica della separazione tra gestione 

passata e gestione corrente. Più specificamente afferma che la stessa, �nel delineare i compiti 

dell�OSL e quelli dell�ente locale non introduce alcuna deroga all�art 228 comma 3 Tuel�. La 

normativa in materia, infatti, non sancisce �che i residui rientranti nella gestione dell�OSL debbano 

essere cancellati dal bilancio comunale� e anzi chiarisce che �per i residui inclusi nel piano di 

rilevazione o nella procedura semplificata di cui all�art 258, compete all�organo del dissesto 

l�estinzione mediante pagamento: la previsione (della separazione tra gestione passata e corrente, 

ndr.) in altri termini, afferisce alla gestione e non alla contabilizzazione del debito dell�ente�. 

La Corte dei conti piemontese ha esaminato, nello specifico, la situazione contabile di un 

Comune dissestato, il quale aveva chiuso l�esercizio 2011 con un disavanzo tale da condurlo al 

dissesto ed aveva mantenuto in bilancio, nelle annualità successive, le partite debitorie e creditorie 

rientranti nella gestione liquidatoria, senza tuttavia applicare al risultato di amministrazione il 

correlato valore negativo del predetto disavanzo. La Corte ha sul punto specificato che l�Ente 

avrebbe dovuto, quanto meno, rappresentare le movimentazioni intervenute nei residui attivi e 

passivi a seguito delle attività di liquidazione, anche nel risultato di amministrazione. Si ammette, 

dunque, la possibilità di mantenere in bilancio le partite creditorie e debitorie passate alla gestione 

liquidatoria; si evidenzia, tuttavia, la necessità di contabilizzare in decurtazione l�importo pari al 

disavanzo quantificato al termine dell�esercizio rientrante nella gestione dell�Osl, al netto delle 

variazioni intervenute in corso d�anno, relativamente allo stock di residui attivi e passivi legati alla 

gestione del dissesto. 

Tanto premesso, si osserva che il Comune di Benevento, analogamente a quanto compiuto 

dall�Ente esaminato nella precitata deliberazione, non ha effettuato una separazione (seppur non 

formale quanto meno sostanziale) delle due contabilità, ma ha mantenuto in bilancio, fino all�intero 

esercizio 2018, i residui attivi e passivi di competenza dell�Osl, senza applicare al risultato di 

amministrazione appositi accantonamenti correlati alle predette partite creditorie e debitorie ed alle 

relative movimentazioni. Si è, così, determinato un risultato di amministrazione �alterato� da dati 

che non afferiscono alla gestione di competenza dell�Ente. 

Al fine di �depurare� il risultato di amministrazione dell�Ente dalla parte di competenza 
dell�Osl, in corso di ispezione è stato richiesto agli Uffici di effettuare una separazione delle 

contabilità relative alle due gestioni, in modo da quantificare l�effettivo risultato di 

amministrazione, al netto delle movimentazioni in entrata e in uscita correlate alla gestione Osl. 

Nelle tabelle che seguono si riportano, in colonne separate, il risultato di amministrazione da 

rendiconto approvato dall�Ente, l�effettivo risultato dell�Ente depurato dalla gestione dell�Osl ed i 

dati contabili afferenti l�Osl. 
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Tabella n. 2 

Risultato di amministrazione e confronto con risultato da gestioni separate esercizio 2017 
 

 2017 da gestione unica 

(rendiconto) 

2017 al netto della gestione 

Osl 

2017 gestione Osl 

Fondo cassa al 1° 

gennaio 2017 

4.373.962,64 0 4.373.962,64 

Riscossioni 158.282.933,17 149.340.704,65 8.942.228,52 

Pagamenti 155.014.713,76 141.292779,89 13.721.933,87 

Fondo cassa 31.12 7.642.182,05 8.047.924,76 - 405.742,71 

Residui attivi al 31.12 138.756.617,30 12.777.094,24 125.979523,06 

Residui passivi al 31.12 136.859.367,98 12.633.906,90 124.225.461,08 

Saldo finanziario 9.539.431,37 8.191.112,1 1.348.319,27 

FPV p. corrente 1.038.340,64 1.038.340,64  

FPV p. capitale 1.776.494,66 1.776.494,66  

P. vincolata 340.894,14 226.469,22 114.424,92 

P. accantonata (FCDE) 5.133.324,08 5.133.324,08  

 
PARTE DISPONIBILE 

 
1.250.377,85 

 
16.483,5 

 
1.233.894,35* 

*Nel caso dell�Osl, avendo questi un bilancio di cassa, non si può definire il saldo come �parte disponibile� in senso 
tecnico. 

 

 
Tabella n. 3 

Risultato di amministrazione e confronto con risultato da gestioni separate esercizio 2018 
 

 2018 da gestione unica 

(rendiconto) 

 

2018 al netto della gestione 

Osl 

2018 Gestione Osl 

Fondo cassa al 1° 

gennaio 2018 
7.642.182,05 8.047.924,76 -405.742,71 

Riscossioni 155.386.939,46 142.737.936,88 12.649.002,58 

Pagamenti 140.028.314,52 132.457.815,02 7.570.499,5 

Fondo cassa 31.12 23.000.806,99 18.328.046,62 4.672.760,37 

Residui attivi al 31.12 138.244.970,44 23.449.308,61 114.795.661,83 

Residui passivi al 31.12 141.046.061,22 19.143.621,58 121.902.439,64 

Saldo finanziari 20.199.716,21 22.633.733,65 -2.434.017,44 

-FPV p. corrente 940.022,04 940.022,04  

FPV p.capitale 2.338.184,19 2.338.184,19  

P.vincolata 10.083.575,39 9.707.740,39 375.835 

P. accantonata 

(FCDE/altro) 
6.807.879,55 6.807.879,55 

 

PARTE DISPONIBILE 30.055,04 2.839.907,48 -2.809.852,44* 

*Nel caso dell�Osl, avendo questi un bilancio di cassa, non si può definire il saldo come �parte disponibile� in senso 
tecnico. 
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Come si evidenzia dalle tabelle, l�effettivo risultato dell�Ente nel 2017 presenta un minore 
avanzo rispetto a quello risultante da rendiconto. A ciò deve aggiungersi che, sia nel 2017, sia nel 

2018, l�Ente ha stanziato in bilancio, quale prima voce di entrata, l�utilizzo di avanzo di 

amministrazione non in linea con i risultati degli esercizi precedenti (rispettivamente 2016 e 2017). 

Più specificamente, nel bilancio 2017, l�Ente ha stanziato alla voce �utilizzo di avanzo di 

amministrazione�, l�importo di euro 865.238,23 (allegato n. 1) pur avendo chiuso il rendiconto 

2016 con un totale della parte disponibile pari al valore algebrico negativo di euro -64.608.855,33 

(cd disavanzo da dissesto). L�importo stanziato in entrata nel 2017 fa riferimento a quello 

necessario a far fronte al pagamento dovuto quale rata di ammortamento della anticipazione di cui 

al d.l. n. 35/2013, come verrà meglio dettagliato, infra, nel pertinente capitolo 4. 

L�Ente poi, con deliberazione dell�Organo esecutivo n. 199 del 25 settembre 2018, ha 

applicato al bilancio 2018 un avanzo di amministrazione per un importo complessivo di euro 

645.617,96 (allegato n. 2). Di tale importo, la somma di euro 97.712,91 viene definita nel 

provvedimento come avanzo vincolato e utilizzata per spese finanziate con somme a destinazione 

vincolata, mentre l�importo di euro 547.905,05, è qualificato come �avanzo di amministrazione 

libero� e utilizzato per il pagamento della TEFA - quota provinciale, la quale, come si legge in 

delibera, era stata inclusa nel piano finanziario 2017, ma non impegnata nell�esercizio di 

competenza �per mancanza di regolarità contabile�. 

Da questo deriva implicitamente il conseguente fittizio raggiungimento del "pareggio 

finanziario" e degli equilibri in fase di bilancio previsionale negli esercizi 2017 e 2018. 

L�esercizio 2017 chiude per l�Ente, dopo l�attività di ricostruzione dei dati operando la 

separazione e al netto della gestione OSL (v. tabella n. 2), con una parte disponibile di euro 

16.483,5, evidenziando quindi un minore avanzo di euro 1.233.894,35 rispetto alla gestione da 

rendiconto. 

Nel 2018, invece, la mancata separazione delle due contabilità ha determinato un risultato da 

rendiconto di gestione inferiore rispetto a quello che sarebbe stato dell�Ente depurato dalla gestione 

Osl. Occorre peraltro evidenziare che, per l�esercizio 2017, l�Ente ha assorbito nel proprio bilancio 

il saldo negativo di cassa di euro - 405.742,71 dell�Osl. Infatti, come chiarito nella sopra citata 

circolare del Ministero Interno, �per definizione il fondo cassa non può assumere valori negativi in 

quanto lo stesso è costituito dal numerario giacente presso la tesoreria comunale, ma al limite 

assumere il valore zero�. 

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, l�Ente è tenuto a recuperare le somme 

come da seguente prospetto: 

 
Tabella n. 4 

Utilizzo avanzo insussistente 

2016 applicato a bilancio 

preventivo 2017 

(A) 

Avanzo 

effettivo 

2017 

(b) 

Avanzo applicato a 

bilancio preventivo 

2018 

(c) 

Differenza da 

recuperare 

D = (b-c) 

Totale da recuperare 

ai sensi dell�art. 188 

Tuel 

(2018) 

E= A+D 

- 865.238,23 16.483,50 547.905,05 -531.421,55 -1.396.659,78 
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L�Amministrazione, con mail del 12 aprile 2022, ha manifestato l�intendimento di 
recuperare le somme corrispondenti all�avanzo impropriamente applicato. 

L�esercizio 2019 è stato il primo in cui l�Ente ha effettuato una separazione contabile della 

gestione liquidatoria da quella ordinaria, come risulta dalla deliberazione G.C. n. 243 del 

30.12.2019, che descrive l�attività compiuta dal settore finanziario come �separazione dei dati 

contabili pre e post dissesto (�) separando accertamenti ed impegni dell�Ente OSL dagli impegni 

ed accertamenti dal 01.01.2017, ad eccezione degli incassi e pagamenti già effettuati o da 

effettuarsi entro il 31.12.2019 dietro autorizzazione dell�OSL�. La scissione delle due contabilità 

era stata sollecitata dall�Organo di revisione, anche in sede di parere al rendiconto 2018, per 

�consentire una corretta e puntuale gestione da parte dell�Osl; ciò al fine di evitare l�improprio 

eventuale ricorso ad anticipazioni di tesoreria con connessi oneri finanziari, al fine di pagare 

residui passivi la cui gestione spetta all�Osl�. 

Il 2019, ad oltre due anni dall�insediamento dell�Osl, avvenuto il 4 febbraio 2017, segna 

dunque un cambio di rotta nei rapporti tra la gestione liquidatoria e quella ordinaria. La separazione 

delle due contabilità, formalizzata con la precitata deliberazione n. 243 del 30.12.2019, è stata 

preceduta dal formale trasferimento dei residui attivi e passivi all�Osl, avvenuto con nota del settore 

finanziario prot. n. 60923 del 2 luglio 20195. Negli esercizi 2019 e 2020, come suffragato da 

documentazione agli atti, le spettanze dell�Osl (da riscossioni e pagamenti) gestite direttamente 

dall�Ente, sono state movimentate nei capitoli relativi alle partite di giro, salvo piccole somme 

relative ai citati residui attivi e passivi trasferiti all�Osl. 

La commistione delle due gestioni fino al 2019 ha inciso sulla gestione dei pagamenti, a 

valere sui residui di competenza dell�Osl, come si specificherà nel successivo paragrafo. 

1.3 I riflessi della mancata separazione delle gestioni sui pagamenti in conto 

residui 

Sempre in corso d�anno 2019 è avvenuto il primo trasferimento di liquidità da parte 

dell�Ente all�Osl. Con determinazione Dirigenziale n. 12 del 24.05.2019 del servizio Finanze, il 

Comune in esame ha quantificato le somme da trasferire, per un importo di euro 9.210.589,56, 

oggetto di liquidazione con atto n. 8 del 13 giugno 2019. L�importo trasferito deriva dalle seguenti 

partite compensatorie: 

· fondo cassa al 31.12.2016: + 4.373.962,64; 

· riscossioni di competenza Osl: + 5.336.165,04 (di cui euro 502.224,92 quali introiti 
da alienazione di immobili); 

· pagamenti in c/residui passivi di competenza Osl: - 499.538,12. 
Un ulteriore trasferimento è avvenuto nel corso del 2021 (atto di liquidazione n. 53 del 

29.10.2021), per l�importo di euro 155.651,87, per trasferimenti regionali di somme a destinazione 

vincolata e nel 2022 (determinazione n. 6 del 17.02.2022), per euro 9.426.169,01. 

Si rimarca, in proposito, che il primo trasferimento è avvenuto ad oltre due anni 

dall�insediamento dell�Osl. Si ricorda, inoltre, il dettato, di cui alla circolare del 20 settembre 1993 

n. 21 del Ministero dell�Interno, che precisa che tra le prime attività da compiere dopo 
 

5 I residui attivi e passivi trasferiti all�Osl (al netto delle riscossioni e dei pagamenti avvenuti in corso d�anno per conto 
di quest�ultimo) al 31 dicembre 2019 ammontano rispettivamente ad euro 105.889.728,41 ed euro 103.844.510,29. 
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l�insediamento dell�Osl vi è l�acquisizione da parte di quest�ultimo del fondo iniziale di cassa della 
liquidazione, che rappresenta la base per la formazione della massa attiva. L�accredito materiale del 

fondo cassa 6 al conto bancario della liquidazione costituisce un obbligo per l�Ente e, qualora 

quest�ultimo non provveda al trasferimento, l�Osl può richiedere l�intervento di un Commissario ad 

acta per l�emissione del mandato. D�altra parte, deve evidenziarsi che l�Osl, solo con nota del 14 

marzo 2018, prot. 26148, ha fatto richiesta di stipula di una convenzione con il tesoriere dell�Ente7. 

Con riferimento ai pagamenti effettuati dall�Ente in vece dell�Osl, si rammenta quanto 

espresso nella precitata circolare n. 21/1993, secondo cui �Qualora l�ente abbia provveduto ad 

effettuare (nelle more della nomina dell�organo straordinario di liquidazione o perché il dissesto 

era stato già dichiarato antecedentemente alla data del 21 marzo 1992) riscossioni in conto residui 

attivi e/o pagamenti di residui passivi, di competenza dell'organo straordinario di liquidazione, le 

suddette operazioni debbono essere contabilizzate nell�ipotesi di bilancio ed a tal fine si dovranno 

prevedere nelle partite di giro due capitoli di pari importo�. 

Al di fuori di tale specifica situazione, non è possibile derogare alla competenza dell�Osl in 

ordine ai pagamenti di residui rientranti nel periodo temporale antecedente il dissesto. Per ciò che 

concerne le entrate a destinazione vincolata, la precitata circolare chiarisce quanto segue: �La 

competenza per quanto attiene alla liquidazione delle relative spese e all�emissione dei mandati è 

dell�organo straordinario della liquidazione che, laddove si rende opportuno, può procedere al 

pagamento, proprio perché trattasi di spese con proprio specifico finanziamento, anche prima 

dell�approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa 

previste dalla legge�. È altresì ivi precisato che �L�organo deve in ogni caso valutare la legittimità 

della spesa sotto il profilo dell�esistenza e regolarità del residuo passivo.� 

L�Osl di Benevento, alla luce delle vigenti disposizioni, è tenuto quindi a gestire anche le 

partite debitorie correlate alle entrate a destinazione vincolata8 e, dunque, anche per queste ultime il 

Comune non può procedere al pagamento in autonomia, senza prima aver avanzato richiesta all�Osl. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi ad alcuni pagamenti esaminati a campione 

nel corso dell�ispezione, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni sopracitate. 
 
 
 

6 La citata circolare prevede che �Il fondo cassa della liquidazione è formato inizialmente dal fondo cassa dell�ente 

disponibile presso il tesoriere comunale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale il comune ha 

adottato l�ipotesi di bilancio riequilibrato, quale risulta dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura approvato 

dall�ente. Il tesoriere dell�ente versa all�istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione o 

accredita sull�apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni eventualmente eseguite 

in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione�. 
7 L�Ente ha istituito il servizio di cassa e approvato la convenzione sottoscritta tra le parti, con deliberazione del 23 
luglio 2018, n. 12, con decorrenza dal 1° agosto 2018. 
8 Si ricorda in proposito che la legge n. 232/2016 ha allargato l�ambito di competenza dell�Osl che, secondo quanto 
disposto dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, non si occupava della gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a 
gestione vincolata, principio poi recepito nel Tuel all�art. 255, comma 10. L�art. 1, comma 457 della citata legge ha 
infatti disposto che �In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l�amministrazione dei residui attivi e passivi relativi 

ai fondi a gestione vincolata compete all�organo straordinario della liquidazione. 

L�amministrazione di tali residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell�ambito della gestione 

straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in 

via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori�. Sul punto si richiama anche la recente Deliberazione n. 61/2022 
della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Lazio. 
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Il campione è stato desunto dai file in formato excel forniti dall�Ente per gli esercizi 2017 e 
2018, che espongono i pagamenti complessivi effettuati dal Comune in vece dell�Osl nei già 
menzionati esercizi, per complessivi euro 21.126.974,00. 

 
 

Tabella n. 5 

Campione su pagamenti effettuati dall�Ente su residui di competenza Osl - anni 2017/2018 
 

N. Numero 

mandato 

Data 

pagamento 

Importo Causale Richiesta 

autorizzazione 

Osl 

Presenza 

autorizzazione Osl 

1 320 26.01.2017 320,67 Pignoramento presso il 

terzo pignorato (Comune 

di Benevento) 

no no 

2 352 01.02.2017 580,93 Pignoramento presso il 

terzo pignorato (Comune 
di Benevento) 

no no 

3 2066 19.06.2017 2.488.31 Pignoramento presso il 

terzo pignorato (Comune 

di Benevento) 

no no 

4 4820 04.12.2017 725,12 Elezioni consiglio ATO � 

onorari e rimborsi 

componenti seggio 

elettorale 

no no 

5 2762 24.07.2017 1.315,20 Rimborso pagamento 

sanzione amministrativa 

92 comma 2 T.U. 81/2008 

no no 

6 749 
 

 

 
748 

 

 
07.03.2017 

2.792,39 
 

 

 
5.537,50 

Somme dovute a 

dipendenti coop. soc. per 

crediti di lavoro 

 
(ord. R.g.e. 1263/2016) 

no no 

7 4325 21.11.2017 14.818,26 Progettazione 

sistemazione idrogeol. 

Ambientale 

no no 

8 862 21.03.2017 2.852,34 P.O.R. Campania � 

progetto �il mio nido� 

no no 

9 1460 20.04.2017 12.000,00 Fondo non autosufficienze 

� assegni di cura 

no no 

10 717 

 
718 

27.02.2017 

 
28.02.2017 

10.440,00 Restituzione cauzione no no 

11 4218 08.10.2018 11.075,08 Piano azione � erogazione 

buoni servizio a sostegno 

famiglie 

sì sì (prot. 

53164/2018) 

12 4666 13.11.2018 381,60 Assegni di cura 

programma reg. ambito 

terr.-pagam. correlato a 

determina n. 534 del 

no no 
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    25.10.2018 per euro 

20.988,00 (somme a dest. 
Vinc.) 

  

13 3760 07.09.2018 3.202,50 Serv. Trasporto e 

smaltimento materiali � 

liquid.fattura 

sì dichiarazione di 

incompetenza 

(prot.65274/2018) 

14 352 07.02.2018 166.965,70 Serv. Trasporto e 

smaltimento materiali � 

liquid.fattura 

sì dichiarazione di 

incompetenza 

(prot.65274/2018) 

15 385 14.02.2018 174.466,39 Piano naz.sicurezza 

stradale �fornitura � 

pagam.fattura (somme a 

dest. Vinc.) 

no no 

16 6088 19.12.2018 2.925,29 Contratti d�area � saldo 

indennità esproprio 

Il n.o dell�Osl è 

richiamato nel 

provv. di 

liquidazione, ma 

non è allegato 

Il n.o. prot. 

53192/2018 è 

richiamato nel 

provv. di 

liquidazione ma 

non è allegato 

17 6073 19.12.2018 22.183,91 Lavori ampliamento strada 

comunale �pagamento 

saldo fattura 

sì dichiarazione di 

incompetenza 

(prot. 53192/2018) 

18 6072 19.12.2018 433.224,15 Acconto fattura n.1/PA 

lavori ampliamento strada 

com. 

sì dichiarazione di 

incompetenza 

(prot. 53192/2018) 

19 3662 10.08.2018 1799,41 Spettanze professionali 

collaudatore lavori 

sì dichiarazione di 

incompetenza 

(prot. 53172/2018) 

20 4612 05.11.2018 1.873,00 Progetto sicurezza strad. 

incarico professionale 

no no 

21 4645 08.11.2018 15.000,00 Lavori messa in sicurezza 

discarica � pagamento 
fattura 

sì dichiarazione di 

incompetenza 
(prot. 44281/2018) 

22 3765 11.09.2018 9.319,00 Contributi integrativi 

canone abitazione di 

locazione art. 11 L. n. 

431/1998 

sì sì (prot. 

40357/2018) 

23 2443 19.04.2019 2.499,54 Saldo attività difesa legale 

dell�Ente � determina n. 
156 del 24.02.2016 

no no 

 

Con riferimento ai pagamenti effettuati direttamente dall�Ente nel 2017, si evince che, salvo 
poche eccezioni, essi sono stati compiuti senza richiedere l�intervento da parte dell�Osl per le 
valutazioni di sua competenza. 

Per le annualità 2018 e 2019, pur registrandosi un maggior numero di richieste di 
autorizzazioni all�Osl, permangono tuttavia le medesime criticità sopra riferite in ordine alla 
mancata richiesta. 
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2. LA GESTIONE DELLE ENTRATE 

Tra le varie cause del dissesto del Comune di Benevento, sicuramente vi è la scarsa capacità 

di introitare le entrate tributarie, con conseguenti squilibri nelle gestioni, sia sotto il profilo della 

competenza che della cassa. Si è ritenuto, dunque, necessario verificarne l�andamento negli ultimi 

esercizi. 

Le due tabelle di seguito riportate contengono i dati delle riscossioni delle maggiori entrate 

tributarie, con riferimento agli accertamenti ordinari, anche risalenti nel tempo, iscritti in bilancio. 

 
Tabella n. 6 

ICI/IMU � Riscossioni su accertamenti anni dal 2011 al 2021 
 

 

 

 

 

 
 

Anno 

imposta 

 

 

 

 

 

Accertato 

(a) 

 

 
(-) 

Minore 

entrata/insussistenza 

(b) 

 

 
(-) 

Importo 

incassato 

da 

Comune 

per Osl 

nel 2017 e 

2018 

(c) 

 

 
(-) 

Entrate da 

riscuotere di 

spettanza 

Osl* 

(d) 

 

 

(-) 

Importo 

riscosso al 

31/12/2021 di 

spettanza 

dell�Ente 

(e) 

 

 
Importo 

non 

riscosso 

F (=a-b-c- 

d-e) 

2011 9.660.000,00 1.688.718,20 0 0 7.971.281,80 0 

2012 17.451.879,45 2.744.858,51 0 0 14.707.879,45 858,51 

2013 13.014.365,04 1.211.941,41 0 0 11.802.423,63 0 

2014 9.437.680,89 0 0 0 9.437.680,89 0 

2015 10.300.000,00 0 0 0 10.300.000,00 0 

2016 11.000.000,00 0 94.625,00 2.158.111,04 8.747.263,96 0 

2017 9.697.711,21 0 0 0 9.697.711,21 0 

2018 10.472.408,19 0 0,07 0 10.472.408,12 0 

2019 9.216.932,52 0 0 0 9.216.932,52 0 

2020 8.953.714,41 0 0 0 8.953.714,41 0 

2021 9.541.273,54 0 0 0 9.541.273,54 0 

*All�Osl è stata demandata la riscossione di tali entrate. 

 
L�Ufficio ha riferito che le voci di cui alla lettera b) della tabella sono da ricondurre ad 

operazioni di riaccertamento. Per le entrate da IMU, essendo accertate per cassa, non si assiste a una 

divaricazione tra quanto accertato e quanto riscosso. 

Con riferimento alla capacità di riscossione, più significativo è il dato relativo alle entrate da 

TARI, di cui alla tabella n. 7. 
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Tabella n. 7 

TARI� Riscossioni su accertamenti anni dal 2011 al 2021 
 

 

 

 

Anno 

impost 

a 

 

 

 

 
Accertato 

(a) 

 

 
(-) Minore 

entrata/insus 

sistenza 

(b) 

 

 

 

 
(+) Maggiore 

entrata 

(b1) 

 
 

(-) Importo 

incassato negli 

anni 

2017 e 2018 

da comune 

per c/Osl 

(c) 

 
 

(-) 

Entrate da 

riscuotere di 

spettanza 

Osl* 

(d) 

 
 

(-) 

Importo riscosso 

al 31/12/2021 di 

spettanza 

dell�Ente 

(e) 

 

 

 

 
Importo non 

riscosso 

F=(a-b+b1-c- 

d-e) 

2011 15.812.500,00 3.871.082,11 118.888,00 374.228,28 1.459.985,87 10.226.091,75 0,01 

2012  
15.812.500,00 

1.885.310,76 0 658.026,69 2.413.401,19 10.855.761,36 0 

2013 16.995.692,77 127.848,32 0 641.101,98 5.029.463,70 11.197.278,77 0 

2014 16.317.164,69 0 0 23.273,20 6.052.366,01 10.241.525,48 0 

2015 16.775.904,06 0 0 131.649,89 5.550.458,25 11.093.795,92 0 

2016 17.677.593,41 0 0 224.837,96 6.777.915,66 10.674.839,79 0 

2017 11.030.169,43 0 4.821.787,77 0 0 12.037.504,41 3.814.452,79 

2018 15.484.418,66 0 0 0 0 11.302.310,69 4.182.095,60 

2019 15.898.010,79 0 0 0 0 11.857.983,25 4.040.027,54 

2020 15.392.204,27 0 0 0 0 10.200.557,62 5.191.646,65 

2021 15.100.518,00 0 0 0 0 � 8.802.181,98 6.298.336,02 

*All�Osl è stata demandata la riscossione di tali entrate. 

 
Come si vede dalla tabella sopra riportata, relativa alla TARI, il dato della mancata 

riscossione è più consistente rispetto a quello sopra esaminato, riguardante l�IMU. In particolare, le 

mancate riscossioni a partire dal 2017, esercizio per il quale le entrate sono introitate interamente 

nelle casse dell�Ente, che ne cura il recupero (anche servendosi del concessionario della 
riscossione), si raggiunge una media del 32,27 per cento. 

Essenziale ruolo è assunto, in tale contesto, dalla attività di contrasto all�evasione, i cui esiti 

sono di seguito riportati. I dati sono quelli correlati a provvedimenti di accertamento emessi 

dall�Ente, anche servendosi del concessionario della riscossione (a partire dal 2018). 
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Tabella n. 8 

ICI/IMU � Riscossioni su atti di accertamento da recupero evasione 
 

 
Anno 

 
Valore accertamenti 

 
Riscosso al 31.12.2021 

 

Importo non riscosso al 

31.12.2021 

 
% non riscossi 

2015 2.224.345,96 213.681,79 2.010.664,17 90,39 

2016 2.207.069,91 291.460,32 1.915.609,59 86,79 

2017 1.299.452,08 248.171,48 1.051.280,60 80,90 
2018 5.270.009,59 416.783,74 4.853.225,85 92,09 

2019 1.840.943,99 98.743,72 1.742.200,27 94,64 

2020 3.136.302,00 424.148,69 2.712.153,31 86,48 

2021 655.022,23 70.777,43 584.244,8 89,19 

 

 
Tabella n. 9 

Tia\Tari\Tarsu � riscossioni su atti di accertamento da recupero evasione 
 

 

Anno 

 

Valore accertamenti 

 

Riscosso al 31.12.2021 
Importo non riscosso al 

31.12.2021 

 

% non riscossi 

2014 125.513 22.702 102.811 81,91 

2015 883.876 79.695 804.181 90,98 
2016 651.651 136.618 515.033 79,04 
2017 4.958.702 333.898 4.624.804 93,27 
2018 6.658.921 663.181 5.995.740 90,04 
2019 5.944.351 588.375 5.355.976 90,10 
2020 11.767.474 2.164.204 9.603.270 81,61 
2021 22.077.666 3.365.459 18.712.207 84,76 

 

Le tabelle n. 8 e n. 9 afferiscono agli esiti delle attività di carattere straordinario poste in 

essere dall�Ente per il recupero delle entrate non riscosse a seguito della autoliquidazione (per 

l�Imu), ovvero a seguito della prima bollettazione (per la Tari). Come è evidente dai valori relativi 

alle mancate riscossioni, che si attestano su una media dell�88,64% per l�IMU e dell�83,58% per la 

TARI, si rileva una ridotta capacità dell�Ente di recupero delle entrate per mezzo dell�attività di 

contrasto all�evasione. 

Si riportano, di seguito, i dati relativi ai ruoli emessi per le entrate risalenti agli anni 2010 e 

seguenti, al fine di verificare quanta parte dei crediti maturati sia ancora da riscuotere, anche a 

seguito delle azioni di recupero coattivo, affidate a concessionario esterno. 

Assunta al prot. del Comune  il 9 agosto. Pubblicata su altrabeneventopossibile.it il 22 agosto



Ispezione Comune di Benevento (S.I. 2749/V/2022) 

17 

 

 

 

Tabella n. 10 

Ruoli coattivi IMU/ICI 2011 � 2021 � Riscossioni 
 

Anno 

imposta 

Anno emissione ruolo Importo 

ruolo/ingiunzione 

Da riscuotere al 

01/02/2022 

Percentuale da 

riscuotere 

2009*-2011 Prot. 4101/2018 261.176,00 221.731,70 84,90% 

2011 Prot. 4101/2018 49.449,00 47.856,09 96,78% 

2011-2014 Prot. 4101/2018 485.935,00 363.531,42 74,81% 

2011-2014 Prot. 4101/2018 1.375.497,00 1.013.841,89 73,71% 

2011 Determina n. 161 del 17/08/2015 302.117,00 234.206,35 77,52% 

2013 Nota Prot. n. 0140121 del 07-12- 

2021 
 

 

 

 
6.509.893,90+ 14.840,41 

 

 

 

 
Acquisito il visto 

di esecutività 

dell�Osl 

 

 
Trasmessa a 

società di 

riscossione per la 

riscossione in data 

28-04-2022 

2014 Nota Prot. n. 0140121 del 07-12- 

2021 

2015 Nota Prot. n. 0146959 del 28-12- 

2021 

2016 Nota Prot. n. 0146959 del 28-12- 

2021 

2017 Nota Prot. 0142619 del 14-12- 

2021 - 

416.372,42 Lista trasmessa ad 

Andreani Tributi 

 

*L�Ente ha specificato che l�annualità di imposta 2009 fa riferimento alla attività di contrasto alla evasione per omesse 
dichiarazioni, per cui la prescrizione si ha solo nel 2018. 
Si evidenzia, in proposito, che per l�anno di imposta 2009 (anno n) la dichiarazione andava presentata entro l�anno 
successivo (anno n+1= 2010). Nel caso di omissione della dichiarazione, a norma dell�art.1 comma 161 della L. 
296/2006, la notifica dell�avviso di accertamento andava effettuata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello 
in cui la dichiarazione doveva presentarsi, quindi, nel caso di specie, entro il 2015 (2010+5 anni). Il ruolo, a norma del 
successivo art. 1 comma 163 della medesima legge andava emesso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a 
quello in cui l�accertamento è divenuto definitivo. Il termine finale per l�emissione del ruolo, in questo caso, è quindi il 
31 dicembre il 2018 (anno n +1 + 5 +3). 

 

Tabella n. 11 

Ruoli coattivi/ingiunzioni Tia\Tari\Tarsu � Riscossioni 

Anno 

imposta 

Anno emissione ruolo Importo 

ruolo/ingiunzione 

Da riscuotere 

al 31/12/2021 

Percentuale da 

riscuotere 

2008 2016 384.984,00 � 316.104,70 82,10% 

2010     

2011     

2012     

2011 2018 2.035.774,53� 1.692.538,09� 83,14% 

2012 2018 2.070.562,25� 1.807.093,32� 87,28% 

2013 *    

*In corso di emissione: l�Ufficio ha riferito che il concessionario ha in preparazione i ruoli relativi all�annualità 2013 

per la quale la normativa COVID ha esteso il termine di prescrizione sino al 31-12-2023. 

 
Come riferito dal competente Ufficio, �La riscossione coattiva è stata affidata sempre 

all�esterno ed in ordine cronologico: 

1) all�ADER; 
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2) alla SOGET Spa 

3) ad ANDREANI TRIBUTI S.r.l., a far data da novembre 2018. 

Quest�ultima ha emesso i ruoli coattivi rispetto agli avvisi di accertamento 2011-2012. 

Attualmente il concessionario ha in preparazione le liste di carico relative all�annualità 2013 per 

il quale la normativa COVID ha esteso il termine di prescrizione sino al 31-12-2023 (v. sopra)�. 

Il recupero coattivo dell�evasione, come si vede dai dati delle ultime due tabelle, produce 

effetti modesti e, peraltro, manca di continuità, considerato che per gli anni di imposta dal 2008 ad 

oggi, l�Ente ha emesso ruoli in sole due annualità, sempre a ridosso della relativa scadenza. 

Secondo quanto previsto dal già richiamato art. 1, comma 161 della l. n. 296/2006, �gli avvisi 

di accertamento in rettifica e d�ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 

avrebbero dovuto essere effettuati�. Il comma 163, specifica che �il relativo titolo esecutivo deve 

essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno 

successivo a quello in cui l�accertamento è divenuto definitivo�. 

Il Comune di Benevento, nel 2018, come relazionato dal competente ufficio, ha affidato in 
concessione ad una società il �servizio di accertamento e riscossione dell�Imposta di Pubblicità 

(ICP) dei Diritti di Pubblica Affissione (DPA), la gestione ordinaria ed accertativa della TOSAP e 

della TARI e il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate comunali 

diverse�. 

L�Ente ha dichiarato che, nel 2021, è iniziata la riscossione coattiva per l�annualità 2017 e 

che sono in corso di predisposizione e notifica gli avvisi di accertamento coattivo relativi 

all�annualità 2018. 

Gli effetti sui bilanci della attività di contrasto all�evasione delle entrate risultano dalla 

tabella che segue. Per la compilazione della stessa, è stato richiesto all�Ente di inserire alla voce 

previsione i dati relativi agli importi che in ciascuno degli esercizi si prevedeva di recuperare con 

l�attività di contrasto all�evasione. 

 
Tabella n. 12 

Dimostrazione degli esiti dell�attività di recupero dell�evasione tributaria 
 

 RENDICONTO 

2016 

RENDICONTO 

2017 

RENDICONTO 

2018 

RENDICONTO 

2019 

RENDICONTO 

2020 

Previsione      

di cui ici -imu (1001/1 � 1001/5 

� 12323) 
 

� 2.500.000,00 
 

� 0,00 
 

� 1.500.000,00 
 

� 2.200.000,00 
 

� 573.579,88 

di cui tassa rifiuti (1007/3 � 

12324) 
 

� 400.000,00 
 

� 0,00 
 

� 400.000,00 
 

� 650.000,00 
 

� 258.500,00 

di cui tributi minori (1008)    � 200.000,00 � 150.000,00 

      

Accertamento (a)      

di cui ici - imu (1001/1 � 

1001/5 � 12323) 
 

� 230.821,00 
 

� 527.452,68 
 

� 1.470.796,30 
 

� 554.121,00 
 

� 0,00 

di cui tassa rifiuti (1007/3 � 

12324) 
 

� 20.000,00 
 

� 0,00 
 

� 370.000,00 
 

� 0,00 
 

� 5.030,40 

 
di cui tributi minori (1008) 

   � 0,00 � 0,00 
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Riscossione c/competenza (b)      

di cui ici - imu (1001/1 � 

1001/5 � 12323) 
 

� 230.821,00 
 

� 337.928,68 
 

� 520.796,30 
 

� 0,00 
 

� 0,00 

di cui tassa rifiuti (1007/3 � 

12324) 
 

� 15.009,41 
 

� 0,00 
 

� 0,00 
 

� 0,00 
 

� 5.030,40 

di cui tributi minori (1008) - - - � 0,00 � 0,00 

 
Riscossione c/residui (c) 

     

di cui ici - imu (1001/1 � 1001/5 

� 12323) 
 

� 590.576,02 
 

� 2.755,80 
 

� 189.164,00 
 

� 0,00 
 

� 296.892,78 

di cui tassa rifiuti (1007/3 � 

12324) 
 

� 218.583,11 
 

� 186.089,03 
 

� 0,00 
 

� 0,00 
 

� 0,00 

 
di cui tributi minori (1008) 

    
� 0,00 

 
� 0,00 

Riscossioni in c. 

competenza/accertamenti (b/a) 
     

 
IMU 

 
100,00% 

 
64,07 % 

 
35,41 % 

 
- 

 
0 

 
TARI 

 
75,05 % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100,00 % 

 

 

Come si vede dall�esame della tabella n. 12, l�Ente, con riferimento alle previsioni di 

recupero di somme derivanti dalla attività di contrasto all�evasione, accerta importi notevolmente 

inferiori rispetto alle previsioni e, per ciò che concerne il recupero delle entrate da TARI, le 

somme riscosse sono pari a zero, salvo che nel 2016 (e comunque notevolmente inferiori rispetto 

alle previsioni), mentre nel 2020 è evidente che gli accertamenti sono avvenuti per cassa, ossia in 

corrispondenza del versamento di 5.030,40 euro. 

Per l�Imu si assiste ad una percentuale di riscossione in conto competenza, rispetto alle 

previsioni di recupero, in netto calo nel periodo: si passa dal 100% del 2016 a zero nel 2020. 

Si evidenzia, peraltro, che i dati di bilancio di cui alla tabella n. 12 non sono coerenti con il 

dato relativo alla attività di contrasto all�evasione, di cui alle tabelle n. 8 e n. 9. In tali ultime 

tabelle, infatti, sono riportati i dati extracontabili che nei documenti di bilancio non trovano 

rispondenza. 

Gli uffici hanno riferito in proposito che il motivo dello scostamento è dovuto al fatto che 

�per prudenza� non si ritiene di appostare in bilancio tutte le somme accertate di cui si prevede il 

recupero. 

Si obietta in proposito, tuttavia, che l�Ente, in base ai principi contabili, è tenuto ad accertare 

le somme pure derivanti da previsioni di recupero di contrasto all�evasione, salvo poi 

�sterilizzarle� con apposito appostamento al FCDE. 

All�esito dell�analisi delle riscossioni, risulta necessario verificare l�entità e la anzianità dei 

residui che restano iscritti nei bilanci dell�Ente. 
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Tabella n. 13 

Anzianità residui da entrate tributarie 
 

 
Tributo 

2016 e 

prec. 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
Totale 

Tributi 0 4.108.013,49 6.360.176,81 6.121.034,59 7.961.339,12 24.550.564,01 

Di cui IMU /ICI 0 0 695.631,53 511.596,76 0 1.207.228,29 

Di cui TASI 0 0 0 1.772,14 0 1.772,14 

Di cui 

TARI/TIA/TARS 

U/TEFA 

 

 
0 

 

 
4.078.337,36 

 

 
5.530.410,78 

 

 
5.606.590,69 

 

 
7.465.834,75 

 

 
22.681.173,58 

Di cui TOSAP 0 69,70 0 0 0 69,70 

Di cui ICP 0 0 134.032,50 0 0 134.032,50 

Di cui DPA 0 0 102,00 0 467,11 569,11 

Di cui 

DEPENALIZZA 

ZIONE 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1.075,00 

 

 
150,00 

 

 
1.225,00 

Di cui FONDO 

SOLIDARIETA� 

 
0 

 
29.606,43 

   
494.887,26 

 
524.493,69 

 
Come si vede dalla tabella n. 13, le entrate da TARI non riscosse sono quelle che impattano 

maggiormente sul totale dei residui non riscossi (92,39 % del totale). 

I dati relativi all�entrata di che trattasi confermano le difficoltà dell�Ente di attuare una 

incisiva azione di lotta all�evasione. Alla data del 31 dicembre 2020 risultava, infatti, ancora non 

riscossa una mole notevole di residui risalenti al 2017, rientranti peraltro nella piena competenza 

dell�Ente. Si rammenta, infatti, che la gestione straordinaria dell�Osl attiene ai crediti riconducibili 

agli esercizi 2016 e precedenti. 

Quanto è emerso evidenzia la necessità di compensare la limitata capacità di riscossione con 
un adeguato accantonamento al FCDE, riducendo, conseguentemente, la capacità di spesa 

dell�Ente. Nel successivo capitolo si darà conto della costituzione del FCDE negli esercizi 

2017/2020. 
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3. Il FCDE 
Nell�ambito della disciplina sulla contabilità armonizzata, il FCDE, a livello di bilancio di 

previsione, serve a ridurre le autorizzazioni di spesa, valutando la capacità degli accertamenti di 

competenza a tradursi in incassi. 

Per tale ragione, gli accertamenti previsti vengono svalutati tramite un indice legale, 

obbligando così l�Ente a trovare risorse aggiuntive per realizzare le condizioni di pareggio ai sensi 

dell�art. 162 Tuel. A consuntivo, il FCDE è una tecnica rettificativa che mira a correggere il valore 

nominale dei crediti residui complessivamente confluiti nel risultato di amministrazione, 

raffrontando la serie storica dei residui iniziali (a denominatore) e quella delle riscossioni (a 

numeratore). 

Anche a consuntivo, il FCDE è dunque un istituto prudenziale la cui funzione è rendere il 

risultato di amministrazione capace di rappresentare la distanza che vi è tra debiti esigibili e 

capacità dei crediti, anch�essi esigibili, a tradursi in cassa per sostenere i pagamenti (artt. 186-188 

Tuel). Il FCDE è quindi un fondo rischi obbligatorio, ma atipico, perché non assicura su un evento 

futuro ed incerto, ma su un rischio costante ed attuale, di organizzazione: per tale ragione esso si 

accantona con criteri standard, che sono storici nel senso che si assume l'esperienza passata come 

criterio di liquidazione e valutazione di una condizione presente. 

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 279/2016, ha infatti precisato che il FCDE mira a 

far sì che, nella continuità di bilancio, l�autorizzazione di spesa negli esercizi successivi sia in grado 

di assorbire le �minusvalenze� da intempestiva riscossione; si tratta cioè di garantire un equilibrio 

effettivo di bilancio, attraverso una riclassificazione del risultato di amministrazione (artt. 187 e 188 

Tuel) e del saldo di equilibrio per competenza (art. 162 Tuel). 

La disciplina di riferimento per il calcolo del FCDE è contenuta nell�allegato 4/2 del d.lgs. 

n. 118/2011 al par. 3.3, in base al quale, per sterilizzare gli effetti sul bilancio dei mancati incassi 

relativi ad entrate di dubbia e difficile esazione, è effettuato un accantonamento destinato a 

vincolare una quota dell�avanzo di amministrazione. A tal fine, viene stanziata nel bilancio di 

previsione una posta contabile denominata �Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità�, 

il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai 

crediti che si prevede si formeranno nell�esercizio, della loro natura e dell�andamento del fenomeno 

negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna 

tipologia di entrata). 

La congruità del fondo appostato in sede di bilancio di previsione è oggetto di verifica in 

sede di assestamento di bilancio e successivamente in sede di rendiconto. Dal primo esercizio di 

applicazione fino al 2021 è prevista una progressione della percentuale di applicazione dello 

stanziamento concernente l�accantonamento nel bilancio di previsione, mentre a rendiconto l�Ente è 

tenuto ad accantonare, fin dal primo anno di esercizio, l�intero importo del FCDE quantificato nel 

prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto stesso. 

Tuttavia, lo stesso principio contabile, al fine di mitigare le difficoltà di applicazione da 
parte degli enti dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di 

dubbia esigibilità, ha previsto un metodo semplificato per l�accantonamento a rendiconto per gli 

esercizi dal 2015 al 2018. 
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Tale metodo semplificato prevede che la quota accantonata nel risultato di amministrazione 

per il fondo crediti di dubbia esigibilità possa essere determinata per un importo non inferiore al 

seguente: 

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 

dell�esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio 

dei crediti; 

+ l�importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di 

dubbia esigibilità, nell�esercizio cui il rendiconto si riferisce. 

Il principio contabile prevede che l�adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della 

situazione finanziaria complessiva dell�Ente e del rischio di rinviare oneri all�esercizio 2019, con 

l�obbligatoria applicazione del metodo ordinario. 

La determinazione del FCDE nei bilanci dell�Ente verificato tiene ovviamente conto della 

separazione tra gestione ante e post dissesto. Come già evidenziato, infatti, l�Ente pur non 

provvedendo materialmente alla separazione delle due contabilità, continuando a mantenere nel 

proprio bilancio residui attivi e passivi di pertinenza della gestione Osl, ai fini della costituzione del 

FCDE ha tenuto conto solo dei residui maturati nella competenza 2017. 

L�importo fino a quel momento accantonato, pari ad euro 26.166.053,04, costituente quota 

parte del disavanzo al 31.12.2016 di euro 64.608.855,33, è stato stralciato dal bilancio dell�Ente, in 

sede di approvazione del rendiconto della gestione 2016, analogamente a quanto avvenuto per 

l�avanzo vincolato di cui alle anticipazioni previste dal d.l. n. 35/2013, di cui si tratterà più nel 

dettaglio nel successivo capitolo. 

Pertanto, nel bilancio stabilmente riequilibrato, viene iscritto a preventivo un importo per 

FCDE pari ad euro 500.000,00 ed a consuntivo pari ad euro 5.133.324,00, calcolato su una quota 

parte della mole di residui attivi generati nell�esercizio, pari ad euro 12.472.054,2, come attestato 

dallo stesso Responsabile del servizio finanziario con mail del 18 marzo u.s. (allegato n. 3) e come 

si vedrà più specificamente nel prosieguo. 

Per l�anno 2018 è stato iscritto nel bilancio preventivo un FCDE pari ad euro 1.481.469,16 

che, sommato al fondo accantonato a consuntivo, ha portato ad un Fondo crediti a rendiconto pari 

ad euro 6.614.793,16. 

È stato richiesto all�Ente di voler produrre documentazione utile per comprendere le 

modalità di calcolo del FCDE per le annualità in questione. Dagli atti acquisiti è risultato che l�Ente 

è ricorso al metodo ordinario, per l�anno 2017, con applicazione del criterio della media semplice, 

come comprovato dal confronto dei fogli di calcolo (allegato n. 4) con il file excel di riepilogo 

predisposto dal servizio finanziario (allegato n. 5). Gli stessi revisori confermano detta modalità di 

calcolo nel parere reso sul rendiconto dell�esercizio 2017, esprimendo, altresì, perplessità in merito 

alla quantificazione del fondo, giudicato sottostimato alla luce della capacità di riscossione 

dell�Ente (allegato n. 6). 

Nella relazione sulla gestione al rendiconto 2017, si rappresenta che l�avviata politica di 

risanamento dell�Ente �ha determinato un avanzo contabile di amministrazione pari ad euro 

6.724.596,07. Tale risultato risulta, a titolo prudenziale, quasi totalmente vincolato al Fondo 

crediti di dubbia esigibilità, in linea con le raccomandazioni del Ministero dell�Interno e della 

Corte dei conti in caso di dissesto�. 
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Diversamente, per l�anno 2018, l�Ente si è avvalso della facoltà di ricorso al metodo 
semplificato, come evidenziato dallo stesso Responsabile del servizio finanziario nell�allegato alla 

mail del 22 marzo u.s. (allegato n. 7). Nel parere dei revisori al rendiconto 2018, tuttavia, si dice 

che la quantificazione del fondo è avvenuta con il metodo ordinario (allegato n. 8), mentre nella 

relazione sulla gestione rendiconto 2018 si legge che �L�analisi sui crediti di dubbia esigibilità in 

sede di rendiconto della gestione ha portato ad un accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità (FCDE) di una quota dell�avanzo di amministrazione. Il calcolo utilizzato per 

l�accantonamento contabile in sede di rendiconto della gestione è il metodo della media semplice, 

quale rapporto tra la sommatoria dei mancati introiti dell�anno in conto residui delle entrate 

oggetto di accantonamento e la sommatoria dei relativi stanziamenti iniziali in conto residui. La 

costituzione dell�accantonamento a FCDE ha lo scopo di porre al riparo il bilancio da fluttuazioni 

negative dovute ad eventuali stralci di crediti�. 

Emerge una discrasia tra quanto riportato sia nel parere dei revisori, sia nella relazione al 

rendiconto rispetto al metodo effettivamente utilizzato, che è stato quello semplificato. Tale metodo 

ha, tra l�altro, determinato la generazione di un disavanzo, allorché l�Ente nel 2019 ha dovuto 

applicare il metodo ordinario. In particolare, nella delibera di CC n. 12 del 27 luglio 2020 viene 

testualmente riportato che �il Comune di Benevento per gli anni consentiti dal d.lgs. 118/2011 ha 

utilizzato il metodo semplificato per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità�. 

Viene quindi dato atto che, �pertanto, in base a quanto sopra esposto, l�Ente ha 

quantificato, nel rispetto delle disposizioni richiamate, un maggior disavanzo di amministrazione 

pari ad � 9.748.221,42, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo 

crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione 

del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel 

bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per 

la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l�importo del fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato in sede di rendiconto 2019�. 

Con la medesima delibera sono state approvate, secondo quanto stabilito dall�art. 39 quater 

del d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019, introdotto dalla legge di conversione del 28 febbraio 2020, n. 

8, le modalità di ripiano. In particolare, è stata prevista l�applicazione al bilancio di previsione per 

gli anni 2021-2035 di una quota annuale di recupero pari ad euro 649.881,4. Nel consuntivo 2020 la 

quota di FCDE accantonata è stata rideterminata in euro 22.881.581,05. 

Tornando alla quota del FCDE accantonata nel 2018, si osserva che, trattandosi di un ente in 

dissesto, il passaggio dal metodo ordinario seguito nel 2017 a quello semplificato, effettivamente 

utilizzato nel 2018, avrebbe necessitato di adeguata e ponderata motivazione, alla luce del principio 

contabile sopra richiamato secondo cui tale facoltà deve essere effettuata tenendo conto della 

situazione finanziaria complessiva dell�Ente e del rischio di rinviare oneri all�esercizio 2019. La 

stessa Corte dei conti ha evidenziato che �al fine di assicurare un congruo accantonamento, ed 

evitare di incorrere nel paventato rischio di sottostima del FCDE, ovvero nella eccessiva rigidità 

dello stesso, gli enti che si sono avvalsi di tale metodologia avrebbero dovuto ipoteticamente 

calcolare il FCDE utilizzando entrambi i sistemi (semplificato e ordinario) e, poi, mettere a 

confronto le rispettive risultanze. [�] Nel caso in cui, invece, le risorse disponibili calcolate 
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secondo il metodo semplificato fossero risultate inferiori rispetto a quelle quantificate usando il 

metodo ordinario l�ente, pur confermando l�importo più basso, avrebbe dovuto comunque attivarsi 

affinché, con il successivo rendiconto (o almeno nel 2019) fossero reperite le risorse mancanti�9
. 

Applicando il metodo semplificato, che non tiene conto in modo analitico del volume dei 

residui da conservare10, l�Ente ha accantonato a rendiconto 2018 la somma dell�importo del fondo 

allocato nel bilancio di previsione pari ad euro 1.481.469,16 e di quello già accantonato nel 

rendiconto 2017 pari ad euro 5.133.324,0. L�importo del fondo accantonato a preventivo non è stato 

adeguato in sede di assestamento, né tantomeno in sede di rendiconto, nonostante si fossero generati 

nell�esercizio di competenza residui pari ad euro 16.847.230,78. In particolare, nella relazione del 

Responsabile del servizio finanziario, all�epoca coincidente con il segretario generale dell�Ente, 

sull�assestamento di bilancio si legge che �Nel bilancio di previsione dell�esercizio è stato stanziato 

un FCDE dell�importo di euro 1.481.469, 16. In ambito di congruità del FCDE, calcolato in sede di 

bilancio di previsione l�Ente locale ritiene adeguato tale previsione�. Tale importo non è stato 

neppure adeguato in sede di rendiconto 2018, a fronte di una mole complessiva di residui al 

31.12.2018 pari ad euro 23.449.308,61 (al netto della gestione OSL) di cui 7.100.782,79 derivanti 

dall�esercizio 2017 ed euro 16.348.525,82 di pertinenza dell�esercizio 2018 (cfr. sopra tabella n. 2). 

Appare evidente la sottostima del FCDE per l�esercizio 2018 anche in sede di rendiconto, 

considerato che, nell�esercizio precedente, in cui era stato utilizzato il metodo ordinario, a fronte di 

una mole complessiva di residui al 31.12 pari ad euro 12.899.426,98 (al netto della gestione OSL) 

veniva accantonato un fondo pari ad euro 5.133.324,0, peraltro giudicato inadeguato dal collegio 

dei revisori (cfr. allegato n. 6), mentre l�esercizio successivo, a fronte di circa il doppio dei residui 

attivi al 31.12 (euro 23.449.308,61), viene costituito un fondo superiore di appena 1.481.469,16 

euro (per complessivi euro 6.614.813,24). 

Tale sottovalutazione ha comportato la necessità nel 2019 di apportare variazioni all�importo 

stanziato nel bilancio di previsione, prevedendo, già in sede di assestamento, un importo pari ad 

euro 5.970.272,2. In sede di rendiconto 2019, come si evince dalla relazione del Responsabile del 

servizio finanziario allegato alla delibera CC n. 12/2020 e, come risultante dal prospetto allegato al 

rendiconto, l�importo del FCDE passa da euro 6.614.813,24 a euro 17.065.952,86, determinando, 

dunque, il disavanzo di amministrazione di cui sopra si è detto. 

D�altra parte, lo stesso legislatore, �soprattutto per quegli enti che non hanno proceduto 

prudenzialmente alla verifica di congruità descritta nella delibera di questa Corte n. 400/2019, ha 

espressamente considerato la possibile emersione di ingenti disavanzi di amministrazione in 

concomitanza con l�eliminazione, dall�esercizio 2019, del metodo semplificato�11. 

L�Ente, con la citata deliberazione n. 12/2020, ha utilizzato il tempo massimo di recupero 

del disavanzo concesso dal legislatore (15 anni) prevedendone la copertura per le annualità 2021- 

2023 con le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e, a 

partire dal 2024, con le economie di spesa e con le entrate correnti. 

Per l�anno 2020 il fondo crediti accantonato a rendiconto risulta pari ad euro 22.881.581,05. 
 

 
9Cfr. Corte dei conti, sezione regionale controllo Lombardia, delibera n. 400/2019. 
10Cfr. Corte dei conti, sezione regionale controllo Lombardia, delibera n. 37/2022. 
11Cfr. Corte dei conti, sezione regionale controllo Lombardia, delibera n. 84/2021. 
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Sono state verificate le modalità di calcolo del FCDE, sia per l�esercizio 2019 che per 
l�esercizio 2020. Si evidenzia che l�Ente ha determinato l�accantonamento in bilancio del fondo 

tenendo conto dei dati dell�ultimo triennio anziché degli ultimi cinque esercizi. Detta facoltà, 

tuttavia, richiede la sussistenza di determinati presupposti 12 , da esplicitare attraverso formale 

provvedimento, che però, non è stato rinvenuto nella documentazione prodotta. 

Da un riscontro sul foglio dei calcoli relativo all�anno 2019 (allegato n. 9) è emerso che 

l�Ente ha ritenuto di non considerare alcune entrate nel calcolo della quota da accantonare al fondo. 

Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca 

tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura 

realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all�obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre 

amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei 

principi contabili, sono accertate per cassa13. Si rammenta quanto previsto dal principio contabile 

indicato all�allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, esempio 5, con riguardo al calcolo 

dell�accantonamento al FCDE in sede di bilancio di previsione, che recita: �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�. Per quanto concerne le altre entrate �pur rientrando nella 

discrezionalità dell�amministrazione l�individuazione delle �categorie di entrate stanziate che 

possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione� (allegato 4/2, esempio 5), tale 

determinazione resta ancorata dalla Legge a parametri oggettivi, che si rinvengono nei metodi di 

calcolo del fondo illustrati dal principio contabile applicato al punto 3.3 secondo cui �le entrate 

dovranno essere accertate anche se di difficile esazione a fronte di congrui accantonamenti al 

fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura stabilita dalla legge� (SRCPIE/14/2019/PRSE), dal 

momento che il FCDE è �uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio 

attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare 

sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di 

dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia 

efficacemente realizzata, dall�altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione 

risorse in misura superiore al necessario� (cfr. 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016)�14. 

Pertanto, l�Ente deve motivare la scelta in merito alle entrate che non considera di dubbia e difficile 

esazione, dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio. Come sopra detto, 

l�Ente non ha considerato nel computo del fondo alcune entrate, come si ricava dal confronto dei 

prospetti forniti dall�Ente su tutte le voci di entrata considerate (allegato n. 10) con il file excel, 

pure prodotto dall�Ente, in cui sono riportate le entrate e i relativi importi effettivamente accantonati 

(cfr. allegato n. 9) e come riportato nel seguente prospetto. 
 

12 Il principio contabile contenuto nell�all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, al par. 3.3 prevede: �A tal fine è stanziata nel 

bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che 

si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 

precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 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.� 
13 Cfr. Corte dei conti, sezione regionale di controllo Piemonte, delibera n. 132/2020. 
14 Cfr. Corte dei conti, sezione regionale di controllo Piemonte, delibera n. 50/2020; Corte dei conti, sezione regionale 
di controllo Molise, delibera n. 26/2021. 
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Tabella n. 14 

Voci di entrata escluse dal FCDE 

Cap. Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  

1024/diritti 

segreteria 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Importo 

minimo 

metodo 

ordinario 

media 

semplice 

Importo 

effettivamente 

accantonato 

212,36 0 144,88 144,88 748,94 171,08 633,80 0 

Cap. Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  

1025/diritti 

segreteria 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Importo 
minimo 

metodo 

ordinario 

media 

semplice 

Importo 
effettivamente 

accantonato 

299,52 0 2.270,38 137,18 10.614,62 2.724,44 10.060,05 0 

Cap. Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  

1030 proventi 

uso teatri, 

mostre e sala 

convegni 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Importo 

minimo 

metodo 

ordinario 

media 

semplice 

Importo 

effettivamente 

accantonato 

200 0 0 0 0 0   

Cap. Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  

1036/diritti 

segreteria: 

concessioni 

edilizie 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Importo 

minimo 

metodo 

ordinario 

media 

semplice 

Importo 

effettivamente 

accantonato 

53.291,31 0 30.200,7 30.185,8 66.283,66 40.249,9 72.530,90 0 

Cap. Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  

1038/rette di 
ricovero 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Importo 
minimo 

metodo 

ordinario 

media 

semplice 

Importo 
effettivamente 

accantonato 

56.807,38 0 100.846,2 7.799,9 98.707,43 3.768,93 35.737,85 0 

Cap. Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  

1040/trasporto 
servizi funebri 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Importo 

minimo 

metodo 

ordinario 

media 

semplice 

Importo 

effettivamente 

accantonato 

14.150 0 153.900 150.850 103.200 97.200 129.464,37 0 

Cap. Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  

1043/3 diritti 
istruttoria 

suap 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Residui 
conservati 

Riscossione 
residui 

Importo 
minimo 

metodo 

Importo 
effettivamente 

accantonato 
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       ordinario 
media 

semplice 

 

15.000 0 33.683,38 33.666 54.305,83 37.505,46 57.318,90 0 

Cap. Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  

1046/fitto uso 

ufficio e/o 

ristorazione 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Importo 

minimo 

metodo 

ordinario 

media 

semplice 

Importo 

effettivamente 

accantonato 

19.009,37 0 19.009,37 0 19.009,37 0 0 0 

Cap. Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  

1060/proventi 

concessione 

loculi 

cimiteriali 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Importo 

minimo 

metodo 

ordinario 

media 

semplice 

Importo 

effettivamente 

accantonato 

25.327,90 0 301.500,00 301.500,0 402.946,7 393.970,00 248.084,64 0 

Cap. Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  

4049/diritti 
istruttoria 

autorizzazione 

sismica 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Residui 

conservati 

Riscossione 

residui 

Importo 
minimo 

metodo 

ordinario 

media 

semplice 

Importo 
effettivamente 

accantonato 

25.275 0 20.400 19.400 32.750 20.400 34.708,15 0 
 

La motivazione dell�esclusione di dette entrate dal calcolo non è stata rinvenuta negli atti 

dell�Amministrazione ed in particolare nella nota integrativa al bilancio. 

Occorre aggiungere al riguardo che, anche in merito all�accantonamento delle entrate 

derivanti dalla lotta all�evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, il principio contabile 

3.7.6 dell�allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che �sono accertate per cassa anche le entrate 

derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la 

lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di 

ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati 

all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti 

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate)�. La stessa 

magistratura contabile ha evidenziato che �L�accertamento per cassa, per il quale il medesimo 

principio contabile �raccomanda� attenzione nella gestione e nel controllo, si caratterizza, 

pertanto, per la coincidenza, di norma, del momento dell�accertamento con quello della 

riscossione. Tale concomitanza temporale giustifica l�esclusione di queste entrate dalla base di 

calcolo del FCDE, che ha, infatti, la funzione di neutralizzare l�effetto espansivo che può derivare 

dall�iscrizione dell�accertamento del credito, pur in assenza di certezze in merito alla sua effettiva 

riscossione�
15

. 

 

 

15 Cfr. Corte dei conti, sezione regionale di controllo Lombardia, delibera n. 37/2022. 
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Non possono dunque essere accertate per cassa entrate il cui accertamento non è stato 

effettuato in concomitanza con la riscossione, generando un residuo attivo che deve essere 

opportunamente svalutato attraverso l�accantonamento al fondo. 

Nell�esercizio 2020 sono state incluse nel computo del fondo alcune delle entrate invece 

escluse nel 2019, comportando, quota parte, un incremento dello stesso, che passa da euro 

17.065.952,86 (esercizio 2019) ad euro 22.881.581,05 (esercizio 2020), come riportato nel seguente 

prospetto. 
 

Tabella n. 15 

Entrate escluse dal computo FCDE 2019 e inserite nel computo FCDE 2020 
 

Cap./ Importo accantonamento FCDE 

2019 

Importo accantonamento FCDE 

2020 

1024/diritti segreteria 0 1.234,70 

1025/diritti segreteria 0 6.422,01 

1036/diritti segreteria: concessioni 

edilizie 

0 90.168,40 

1038/rette di ricovero 0 31.878,93 

1040/trasporto e servizi funebri 0 80.973,54 

1043/diritti istruttoria SUAP 0 60.522,19 

1059/proventi oneri urbanizzazione non considerata per l�accantonamento 90.711,78 

1060/proventi concessioni loculi 

cimiteriali 

0 337.055,84 

3019/proventi concessioni edilizie non considerata per l�accantonamento 19.940,17 

4049/diritti istruttoria autorizzazione 

sismica 

0 36.968,31 

Totale 0 755.875,87 

 

 

La significativa consistenza del fondo crediti dubbia esigibilità evidenzia che, seppur si 

registra dal 2018 un miglioramento della capacità di riscossione rispetto al periodo pregresso, 

tuttavia, persistono criticità nella capacità di riscossione dell�Ente, come pure emerso nel precedente 

capitolo. Una delle ragioni di tale difficoltà è connessa alla mancata verifica della effettiva 

sussistenza dei crediti correlati ai residui attivi, che l�Ente continua a riportare nei documenti 

contabili, come segnalato peraltro anche dall�organo di controllo16. D�altra parte, si rammenta che 

buona parte dei predetti crediti si riferiscono ad esercizi molto risalenti nel tempo, pertanto di 

competenza dell�Osl, che sono stati stralciati dal bilancio dell�Ente solo nel 2019, come sopra già 

riferito. Essi costituiscono, dunque, la massa attiva, necessaria a soddisfare le aspettative dei 

creditori. In caso di mancata realizzazione delle entrate, non sarà possibile per l�Osl onorare i debiti 

del Comune, estinguendo così la massa passiva, peraltro non ancora formalmente definita al 

momento della verifica presso l�Ente. Si ritiene improcrastinabile l�operazione di verifica della 

effettiva esigibilità dei crediti, ivi inclusi quelli trasferiti all�Osl, giudicati inattendibili dalla stessa 

Amministrazione17, anche al fine di scongiurare il futuro rientro nel bilancio dell�Ente di crediti 

inesigibili, con conseguente necessità di appostare un maggiore accantonamento al FCDE, così 

 
16 Sul punto cfr. il parere dei revisori sul rendiconto 2018. 
17 Cfr. pag. 8 della delibera GC n. 110/2017 avente ad oggetto il riaccertamento residui esercizio 2016. 
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impattando anche sugli equilibri di bilancio e sulla capacità di spesa dell�Amministrazione. D�altra 
parte, perché l�Osl possa soddisfare le legittime aspettative dei creditori, le cui istanze sono 

ammesse alla massa passiva, è essenziale definire la reale consistenza delle entrate, già iscritte in 

bilancio e ancora da riscuotere. Qualora, infatti, le stesse si rivelassero insussistenti e/o insufficienti, 

si determinerebbe la necessità di ricorrere alle altre possibili fonti di finanziamento, tra cui, in 

ultima istanza, la alienazione del patrimonio disponibile, evenienza che risulta altamente probabile, 

non essendo stata effettuata peraltro richiesta di accesso alla concessione di liquidità di cui all�art. 

14 del d.l. n. 113/2016, conv. in l. n. 160/2016, per gli Enti che aderiscono alla c.d. procedura 

semplificata di liquidazione, di cui all�art. 258 del Tuel18. 

Si rimarca, inoltre, che laddove la massa attiva si rivelasse tale da non consentire all�Osl una 

soddisfacente proposta transattiva ai creditori19, questi ultimi potrebbero rifiutare la proposta stessa 

e pretendere, successivamente, la soddisfazione integrale della propria pretesa creditoria nei 

confronti del Comune rientrato in bonis. 20 

L�Ente, a quel punto, si ritroverebbe a far fronte a passività non previste in bilancio, con 

possibili ricadute sugli equilibri, con il rischio, peraltro, di nuovi disavanzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 La norma prevede che ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 
dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui all�articolo 258 del Tuel, è attribuita, previa 
istanza dell�ente interessato, �un�anticipazione sino all�importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2019 e 2020, da destinare all�incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei 

debiti ammessi con le modalità di cui all�anzidetto articolo 258, nei limiti dell�anticipazione erogata. L�anticipazione è 

ripartita, nei limiti della massa passiva censita, (�). L�importo attribuito è erogato all�ente locale il quale è tenuto a 

metterlo a disposizione dell�organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L�organo straordinario di 

liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell�anticipazione erogata, entro novanta giorni 

dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell�anticipazione è effettuata con piano di ammortamento a rate 

costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall�anno successivo a quello in 

cui è erogata la medesima anticipazione (�).� 
19 L�art. 258 del Tuel dispone che �l�organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla 

fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l�erario, 

anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione 

all�anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla 

conoscenza dell�accettazione della transazione�. 
20

 Art. 248, comma 2, del Tuel: �Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui 

all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che 

rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della 

dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa 

benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva 

dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese�. 
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4. ULTERIORI ACCANTONAMENTI IN BILANCIO: IL FAL 

 
L�istituto dell�anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti 

ha interessato sin da subito sia la magistratura contabile21 che lo stesso Giudice delle Leggi22 al fine 

di stabilirne la natura giuridica e la corretta modalità di contabilizzazione in bilancio. Questo per 

evitare di tradurre in una indebita espansione della spesa, in aperto contrasto con gli artt. 81 e 119 

Cost., un semplice meccanismo di riallineamento della cassa, concepito dal legislatore per far fronte 

al pagamento di debiti scaduti da parte di enti strutturalmente deficitari o comunque in carenza di 

liquidità. 

D�altra parte, occorre dire che lo stesso legislatore ha favorito tale indebita deviazione dal 

fine normativo sopra descritto, con una serie di disposizioni giudicate poi incostituzionali. 

Si riassumono brevemente di seguito le vicende normative e le pronunce giurisprudenziali 

che si sono susseguite, al fine di comprendere quale fosse la corretta contabilizzazione in bilancio 

delle somme ricevute a titolo di anticipazione dalla Cassa Depositi e Prestiti nei vari esercizi 

interessati dalla presente verifica. 

Già nel 2013 il Ministero dell�Economia e delle Finanze, con nota n. 53240 del 28 giugno 

2013, aveva previsto la contabilizzazione dell�anticipazione, vincolando direttamente una parte del 

risultato di amministrazione attraverso l�accantonamento in bilancio (tra le spese per rimborso 

prestiti) di un fondo, non impegnabile, le cui economie di spesa sarebbero poi confluite nel saldo 

finanziario di fine esercizio, per l�importo corrispondente all�anticipazione erogata. La funzione di 

detto fondo sarebbe stata quella di vincolare una quota del risultato di amministrazione per il tempo 

necessario a reintegrare le risorse correnti utilizzate per il rimborso dell�anticipazione (esclusi gli 

interessi). 

Con la nota sentenza n. 181/2015, la Corte costituzionale ribadisce che l�anticipazione di cui 

al d.l. n. 35/2013 costituisce semplicemente un�anticipazione di più lunga durata rispetto a quella 

ordinaria, preordinata a fornire una provvista finanziaria per estinguere debiti scaduti e non per 

finanziare disavanzo. La Corte dei conti, sezione Autonomie, con la deliberazione n. 33/2015, 

indica il meccanismo di contabilizzazione nei bilanci degli enti locali della quota annuale di 

rimborso dell�anticipazione di liquidità, da finanziare con risorse da individuare ex novo, oppure 

disponibili per effetto della riduzione strutturale della spesa. In particolare, occorreva iscrivere nel 

titolo di spesa riguardante il rimborso prestiti, una posta rettificativa, avente natura meramente 

finanziaria, corrispondente alla coeva anticipazione riscossa in entrata, la cui economia confluiva 

poi nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell�art. 187 del Tuel. Il fondo 

di sterilizzazione doveva essere ridotto annualmente in proporzione della quota capitale rimborsata 

in ciascun esercizio. In tal modo si impediva l�utilizzo in bilancio dell�anticipazione per la copertura 

di pregressi disavanzi, oppure di spese diverse e ulteriori rispetto a quelle derivanti da debiti certi, 

liquidi ed esigibili per la cui soddisfazione l�anticipazione veniva concessa. D�altra parte, gli oneri 

necessari per il rimborso della quota capitale, non potendo trovare la fonte di finanziamento nella 

stessa anticipazione di liquidità iscritta in entrata, dovevano trovare adeguata copertura nella parte 

corrente del bilancio, proprio per non incorrere nella violazione degli artt. 81 e 119 Cost. Alla luce 
 

21 Cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 19/2014. 
22 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 181/2015. 
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di tale pronuncia e di quella intervenuta successivamente per le Regioni (delibera n. 28/2017), con 

DM del 1° agosto 2019, viene modificato l�allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 con l�introduzione del 

punto 3.20-bis. Con le suddette pronunce, la Corte non prende posizione in merito alla disposizione 

medio tempore introdotta con l�art. 2 c. 6 del d.l. n. 78 del 19 giugno 2015, secondo cui l�ente 

poteva utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell�acquisizione 

delle erogazioni, ai fini dell�accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 

amministrazione. In pratica, l�accantonamento al FCDE poteva essere ridotto di una quota 

corrispondente all�accantonamento al FAL. La Corte, al riguardo, si limita a raccomandare 

un�applicazione della norma volta a scongiurare l�espansione della capacità di spesa dell�ente. 

Bisogna attendere la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 per la 

dichiarazione di incostituzionalità di tali norme e relative disposizioni interpretative di cui all�art. 1 

c. 814 della l. n. 205/2017, in quanto le stesse consentivano la modifica dei risultati di 

amministrazione attraverso meccanismi tecnici elusivi dei precetti costituzionali in materia di 

equilibrio di bilancio di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost. La Corte, nell�evidenziare la funzione cui 

assolve il FCDE, e cioè quella di sterilizzare una quota delle risorse in entrata in considerazione 

della difficoltà di riscossione dell�Ente, sottolinea la stortura delle disposizioni legislative che 

permettono la sostituzione di detto accantonamento, ispirato a logiche prudenziali e di sana gestione 

finanziaria, con il diverso accantonamento derivante dall�anticipazione di liquidità che, viceversa, 

afferisce semplicemente all�incremento di cassa dell�Ente. In seguito, il legislatore è nuovamente 

intervenuto con il d.l. n. 162/2019, con l�introduzione, in sede di conversione (legge del 28 febbraio 

2020, n. 8), dell�art. 39 ter al fine di dare attuazione alla intervenuta sentenza della Corte 

costituzionale n. 4/2020. In particolare, il comma 1 dell�art. 39 ter prevede che gli Enti accantonino 

nel risultato di amministrazione al 31.12.2019 una quota pari alla somma delle anticipazioni di cui 

al d.l. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, incassate nel corso degli esercizi precedenti e non 

ancora restituite. In base al comma 3 del medesimo art. 39 ter, il fondo così costituito viene 

utilizzato nel bilancio di previsione 2020 iscrivendo in entrata la voce utilizzo risultato di 

amministrazione per una quota corrispondente alla quota accantonata al 31.12.2019 e il medesimo 

importo viene iscritto come fondo anticipazione di liquidità nella parte spesa, nel titolo riguardante 

il rimborso prestiti, al netto del rimborso dell�anticipazione effettuata nell�esercizio. Dall�esercizio 

2021 e fino all�esaurimento del fondo, in entrata deve essere applicata la quota del fondo 

accantonata nella spesa dell�esercizio precedente e nella spesa deve essere iscritta la medesima 

quota al netto della somma rimborsata nel corso dell�esercizio. In pratica, nel meccanismo delineato 

dal legislatore, il FAL finanzia la restituzione dello stesso FAL, modalità già stigmatizzata dalla 

Sezione Autonomie della Corte dei conti nella citata delibera n. 33/2015, determinando un effetto 

espansivo della capacità di spesa. 

Per tale motivo, con la sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 è stato dichiarato 

incostituzionale anche l�art. 39 ter c. 3 per contrasto con gli artt. 81 e 97 Cost. In seguito a tale 

pronuncia è intervenuto l�art. 52 del d.l. n. 73/2021 che, al comma 1 ter, individua le nuove 

modalità di iscrizione del FAL sia a bilancio, sia a rendiconto. Si prevede che, dall�esercizio 2021, 

la quota annuale di rimborso dell�anticipazione ricevuta deve essere iscritta nel titolo 4° della spesa 

riguardante il rimborso prestiti e finanziata con le entrate di competenza dell�esercizio, 

provvedendo poi a ridurre di pari importo la quota del FAL accantonata a rendiconto ai sensi del 

sopra citato comma 1 dell�art. 39 ter del d.l. n. 162/2019 (non oggetto di pronuncia costituzionale). 

Assunta al prot. del Comune  il 9 agosto. Pubblicata su altrabeneventopossibile.it il 22 agosto



Ispezione Comune di Benevento (S.I. 2749/V/2022) 

32 

 

 

 

La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito del rimborso e della conseguente 

riduzione del fondo viene iscritta nell�entrata del bilancio dell�esercizio successivo come �utilizzo 

del fondo anticipazione di liquidità�. Tale voce di entrata, posta di natura meramente finanziaria, 

non finanzia il rimborso annuale dell�anticipazione ricevuta che, come si è detto, deve trovare 

copertura all�interno del bilancio e di questo deve essere data esauriente evidenza nella nota 

integrativa al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, dove si 

dovranno indicare le risorse individuate in bilancio per assicurare la copertura delle rate di 

ammortamento delle anticipazioni di liquidità. Dunque, viene scongiurato il meccanismo 

precedentemente introdotto dal c. 3 dell�art. 39 ter del d.l. n. 162/2019 ed elusivo dei precetti 

costituzionali, che vedeva lo stesso FAL come fonte di finanziamento della restituzione 

dell�anticipazione. 

 

 
4.1 La gestione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 negli enti in 

dissesto 
 

Nell�assenza di specifica disciplina in merito all�organo competente a gestire il rimborso 

delle rate di ammortamento dell�anticipazione di liquidità, negli enti sottoposti a procedura di 

dissesto, sia lo stesso Ministero dell�Interno, sia la magistratura contabile, seppur con diversi 

orientamenti, hanno cercato di tracciare un percorso coerente con la natura giuridica 

dell�anticipazione ricevuta e con le competenze dell�organismo straordinario di liquidazione 

delineate dal legislatore. Il Ministero dell�Interno, con nota del 3 agosto 2021, in risposta al quesito 

di un Comune, si è espresso nel senso di attribuire all�Osl la gestione dei rimborsi, prendendo le 

mosse da precedenti pronunce della Corte dei conti23 e, in particolare, dal principio stabilito dalla 

Sezione Autonomie nella delibera n. 21/2020, secondo cui rientrano nella competenza dell�Osl i 

debiti correlati a prestazioni contrattualizzate entro il 31 dicembre dell�esercizio precedente a quello 

dell�ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, quando gli effetti economici connessi 

all�esecuzione si siano realizzati entro il predetto termine. Il Ministero, dunque, condividendo 

l�assunto della magistratura contabile circa l�inserimento degli obblighi di rimborso nella massa 

passiva con gestione diretta di competenza dell�Osl, conclude che non vi è l�obbligo per gli enti 

dissestati di prevedere l�accantonamento al FAL nel rendiconto di gestione 2020. 

Di recente però è di nuovo intervenuta la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della 

Calabria, con delibera n. 32/22. In particolare, la Corte, mutando il precedente orientamento ha 

escluso che il FAL possa rientrare nella competenza dell�Osl. A sostegno dell�assunto si evidenzia 

la peculiare natura dell�anticipazione di cui al d.l. n. 35/2013 e successivi finanziamenti, che non dà 

luogo a debito, atteggiandosi piuttosto quale �prestito di cassa rectius linea di cassa�, deputato a 

fornire una provvista di cassa per estinguere residui passivi cioè obbligazioni giuridicamente 

perfezionate che hanno una copertura finanziaria ma che non possono essere pagate per un deficit 

di cassa�. La Corte inoltre evidenzia che �addossare all�OSL l�onere del pagamento di rate 

annuali aventi scadenza successiva alla dichiarazione di dissesto non sarebbe coerente con il 

principio della competenza finanziaria potenziata da cui discende che le obbligazioni passive 

 

23 In particolare, Corte dei conti Molise, deliberazione n. 134/2017. 
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devono essere imputate al bilancio dell�esercizio in cui vanno in scadenza, diventano, cioè, 

esigibili�. 

La Corte pertanto individua la differenza con l�ordinaria anticipazione di tesoreria, non nella 

natura di semplice anticipazione di cassa, bensì semplicemente nella spalmatura delle rate di 

rimborso per un ampio arco temporale. 

Alla luce della pronuncia della Corte dovrebbe risultare applicabile anche in tal caso il 

disposto di cui alla legge n. 160/2019 art. 1 c. 556 - 7 quinquies secondo cui : �Le anticipazioni agli 

enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, 

comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267�. 

Con l�articolo 1, comma 878, lett. b) della legge n. 205/2017, è stata inclusa, tra le 

fattispecie sottratte alla competenza dell�Osl di cui all�art. 255, comma 10, del TUEL, anche 

l�amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all�art. 222, al fine di ��assicurare la 

copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto 

dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la 

sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza 

pubblica�. Tale norma, tuttavia, trova applicazione solo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto 

a partire dal 1° gennaio 2018 come compiutamente evidenziato dalla stessa Corte dei conti, sezione 

controllo regione siciliana, n. 39/2020. 

Da ultimo, è intervenuta la Sezione Autonomie con delibera n. 8/2022, che, chiarendo ogni 

dubbio interpretativo, ha confermato il precedente orientamento della Corte dei conti Molise e dello 

stesso Ministero Interno, affermando che �la gestione delle anticipazioni di liquidità...contratte 

dall�Ente prima del 31 dicembre dell�anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella 

competenza dell�Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi 

antecedentemente alla dichiarazione di dissesto�. 

La Sezione, difatti, richiamando l'articolo 5, comma 2, del Dl 80/2004, ricorda che sono da 

attribuire all'Osl la competenza di tutte le passività insorte in epoca successiva al dissesto quando 

trattasi di fatto anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato. Le 

anticipazioni di liquidità ottenute tramite Cassa Depositi e Prestiti, precisa la Corte, avendo 

presupposti e caratteristiche differenti dalle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, non 

possono gravare sul bilancio stabilmente riequilibrato e sfuggono alla deroga dell'articolo 255, 

comma 10, del Tuel secondo il quale non compete all'Osl l'amministrazione delle anticipazioni di 

tesoreria. 

 
4.2 Le anticipazioni di liquidità d.l. n. 35/2013 nel Comune di Benevento 

 

Il Comune di Benevento ha ottenuto anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. n. 35/2013 e 

successivi rifinanziamenti, per un importo complessivo pari ad euro 32.116.988,93, come riportato 

nel seguente prospetto: 
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Tabella n. 16 

Anticipazioni di liquidità - D.L. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti 
 

Determina a contrarre Scadenza Importo 

DD n. 93 del 26.06.2013 31.05.2042 2.402.215,70 

DD n. 52 del 01.07.2014 (d.l. n.102 del 31 agosto 2013) 31.05.2043 15.000.000 

DD n.108 del 09.10.2014 (d.l. n. 66 del 24 aprile 2014) 31.05.2044 9.424.374,81 

DD n. 239 del 2.12.2015 (d.l. n. 78 del 19 giugno 2015) 31.05.2045 5.290.398,42 

Totale anticipazione  32.116.988,93 per quota 

capitale ed euro 9.510.868,07 

per interessi (tot. 

41.627.857)24 

Rate capitale e interessi al 31.12.2016  2.703.634,82
25

 (di cui 

1.020.581,51 per interessi ed 

euro 1.683.053,31 per quota 

capitale) 

Rate capitale e interessi dal 1.1.2017 al 31.12.2021  7.157.047,41 

Totale rate capitale e interessi pagati al 31.12.2021  9.860.682,23 

 
Circa il metodo di contabilizzazione, nelle determine elencate in tabella, assunte tra il 2013 e 

il 2015, si legge che �il prestito non è soggetto a delegazione di pagamento, essendo assicurato con 

gli incassi dell�imposta municipale propria�di accertare la somma in entrata�sulla risorsa 5030 

e contestualmente di impegnare la somma...all�intervento 3010303�. Si precisa inoltre che non 

essendo il prestito soggetto a delegazione di pagamento, �in caso di mancata corresponsione della 

rata di ammortamento, l�Agenzia delle Entrate provvederà a carico dell�Ente a trattenere le 

relative somme con le modalità di cui all�art. 1 c. 13, del d.l. 35/2013�. 

Le quote delle anticipazioni ottenute sono state contabilizzate, fino al 31.12.2016, 

nell�avanzo vincolato dell�Ente, al netto delle quote di capitale pagate in ogni esercizio, come 

riportato nel seguente prospetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Cfr. piano di ammortamento allegato alla domanda dell�Ente di insinuazione al passivo. 
25 Cfr. file Excel fornito dagli uffici. 
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Tabella n. 17 

Quote di FAL confluite in avanzo vincolato 

 
 

Anno Anticipazione 

ottenuta per 

l�esercizio 

Totale 

anticipazione 

ottenuta al 

31.12 

Rata quota 

capitale 

esercizio 

(titolo IV 

spesa) 

Totale quota 

capitale versata al 

31.12 

Quota avanzo 

vincolato 

Rendiconto 

2013 

2.402.215,70 2.402.215,70 0 0 2.402.215,70 

Rendiconto 

2014 

24.424.374,08 26.826.590,50 29.407,42 29.407,42 26.797.183,08 

Rendiconto 

2015 

5.290.398,42 32.116.988,92 781.782,97 811.190,39 31.305.798,53 

Rendiconto 

2016 
 32.116.988,92 871.862,92 1.683.053,31 30.433.935,61 

 
Dalla documentazione acquisita (allegati n. 11 e n. 12) emerge che la quota di avanzo 

vincolato relativa alle anticipazioni di liquidità risultante al 31.12.2014 è stata utilizzata 

nell�esercizio 2015 sia per il pagamento della rata capitale che degli interessi, come risultante nel 

seguente prospetto: 

 
Tabella n. 18 

 

Avanzo vincolato d.l. n. 35/2013 

(applicato esercizio 2015) 

Quota utilizzata Causale 

 
26.797,183,1 

 
1.153.451,9726 

Pagamento interessi euro 397.853,3 + pagamento 

quota capitale euro 755.598,67 

 
Per l�esercizio 2016, ultimo anno antecedente la dichiarazione di dissesto, dall�allegato 

documento relativo all�utilizzo dell�avanzo (allegato n. 13) si evince che lo stesso viene impegnato 

per il pagamento della quota capitale (allegato n. 14) pari ad euro 871.862,92. La somma relativa 

agli interessi pari ad euro 546.046,08 risulta, da PEG allegato al rendiconto 2016, iscritta nel titolo I 

della spesa, ma, correttamente, non oggetto di impegno sulla quota di avanzo vincolato. 

Dalla documentazione prodotta e riportata in allegato, si evidenzia quindi che il pagamento 

sia della rata capitale che degli interessi è stato finanziato con l�utilizzo dell�avanzo vincolato 

inerente all�anticipazione stessa, anziché con il ricorso alle entrate correnti del bilancio, così 

disattendendo sia l�indirizzo espresso dal MEF con la nota n. 53240 del 28 giugno 2013 che quello 

della Sezione Autonomie n. 33/2015 sopra richiamati. 

Con l�approvazione del rendiconto 2016 (delibera CC n. 20 del 23 giugno 2017) la quota di 

avanzo vincolato per anticipazioni di cui al d.l. n. 35/2013, pari a complessivi euro 30.433.935,6 

(cfr. sopra tabella n. 1), confluita nel disavanzo di amministrazione, viene stralciata dal bilancio 

dell�Ente, avendo quest�ultimo, con delibera consiliare n. 1 dell�11 gennaio 2017, dichiarato il 
 
 

26 Da un confronto con il file excel fornito dagli uffici con il prospetto delle rate in conto capitale e interessi da 
corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti, emerge che nell�avanzo utilizzato nell�esercizio 2015 sono state considerate 
tutte le rate in scadenza nel corso dell�esercizio, fatta eccezione per la prima rata con scadenza al 1° febbraio 2015. 
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dissesto. Come sopra visto, la gestione dell�intero FAL in capo all�organismo straordinario di 
liquidazione, avallata dalla giurisprudenza contabile e dallo stesso Ministero dell�Interno, è stata, di 

recente, messo in discussione dalla stessa Corte dei conti. 

Nonostante lo stralcio del FAL, tuttavia, nel bilancio 2017 27 , come risultante dalla 

documentazione allegata (allegati n. 15 e n. 16), viene reiterato l�utilizzo in entrata dell�avanzo di 

amministrazione per euro 865.238,23, al fine di pagare la quota relativa al capitale da corrispondere 

alla Cassa Depositi e Prestiti. Oltre ad evidenziare l�impossibilità per l�Ente di poter applicare un 

avanzo di cui non poteva disporre, data la intervenuta dichiarazione di dissesto, si rappresenta che il 

mandato di pagamento di tale somma non è stato fornito dall�Ente, in quanto non presente agli atti. 

La restituzione alla Cassa, per l�esercizio in corso, rientra in una serie di provvisori non 

regolarizzati per l�anno 2017 e di cui si tratterà più compiutamente nell�apposito paragrafo dedicato 

al riallineamento di cassa operato dall�Ente nel corso dell�esercizio 2020. 

Per gli anni successivi, l�Ente ha provveduto al pagamento delle rate da corrispondere alla 

Cassa depositi e Prestiti senza più ricorrere ad avanzo vincolato. Per le rate complessivamente già 

corrisposte, l�Ente ha proposto domanda di insinuazione al passivo. 

In particolare, con istanza prot. n. 80682 del 20 luglio 2021 (allegato n. 17), viene richiesta 

l�ammissione alla massa passiva per l�intero importo del FAL risultante al 15 luglio 2021, pari ad 

euro 31.834.677,18, al netto delle rate già pagate dall�Ente alla medesima data, pari ad euro 

9.793.179,82 e di cui viene chiesto il rimborso (si ricorda che l�importo complessivo del FAL 

ammonta infatti ad euro 41.627.857. Cfr. sopra tabella n. 16). 

Tale richiesta è stata ritenuta non corretta da parte Osl che, con nota prot. n. 0111232 del 17 

settembre 2021 (allegato n. 18), ha posto apposito quesito al Ministero dell�Interno. Perplessità al 

riguardo erano già state espresse dall�Osl nella nota prot. n. 0110528 del 15.09.2021. In particolare, 

l�Osl, argomentando sulla base della stessa pronuncia della Corte dei conti Molise (n. 134/2017), 

sopra citata, esprimeva dubbi sulla possibilità di ammettere al passivo le rate già pagate dall�Ente al 

31.12.2016 per complessivi euro 2.703.634,82, restando ammissibile l�istanza per le rate pagate 

successivamente alla dichiarazione di dissesto. In merito alle rate pagate dall�Ente al 31.12.2016, 

già nella nota del 15 settembre, si rappresentava che l�accoglimento dell�istanza di insinuazione al 

passivo avrebbe comportato �una sopravvenienza attiva che creerebbe avanzo di amministrazione 

da destinare a nuove spese considerato che, quelle per le quali l�anticipazione è propria, sarebbero 

già state pagate e rimborsate dall�OSL�. Dubbi si esprimevano anche per le rate ancora non pagate 

dall�Ente, trattandosi di un debito verso la Cassa Depositi e Prestiti e quindi di diretta gestione 

dell�Osl secondo quanto espresso dalla Corte dei conti e dallo stesso Ministero dell�Interno. 

Tuttavia, il Ministero dell�Interno, con nota prot. n. 0132574 del 05.11.2021 ha risposto che �sia le 

rate di rimborso delle anticipazioni pagate dal Comune di Benevento in epoca antecedente la 

deliberazione di dissesto nonché quelle pagate in epoca successiva alla medesima deliberazione, 

sono ammesse alla massa passiva della gestione liquidatoria ai sensi dell�art. 252, c. 4, d.lgs. n. 

267/2000, per il quale l�OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi 

entro il 31 dicembre dell�anno precedente a quello dell�ipotesi di bilancio riequilibrato (Cfr. da 

ultimo Corte dei conti, Sez. Aut. Delib. n. 21 del 18.12.2020)�. D�altra parte, in merito alle rate da 

pagare, di sicura spettanza dell�Osl, il Ministero rappresenta che in caso di ritardato pagamento 
 

27 Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, successivamente approvato con decreto n. 174413 del 19 dicembre 2017. 
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delle stesse, evenienza fisiologica nelle prime fasi della procedura, �il recupero è gestito 

direttamente dallo Stato con ricadute dirette sulla gestione ordinaria dell�ente al quale, peraltro, 

rebus sic stantibus, non resterebbe che insinuarsi alla massa passiva del dissesto finanziario 

esponendosi, dunque, alla cennata alea al fine del completo soddisfo del �credito vantato� nei 

confronti della gestione commissariale�. 

Sul punto va segnalato che la Sezioni autonomie affermano che �Per quanto precisato 

innanzi, il debito verso il Mef (in realtà e non verso la CDP) contratto dall�ente prima del 31 

dicembre dell�anno antecedente la dichiarazione di dissesto, è attratto nella massa passiva del 

dissesto e rientra nella competenza dell�OSL la cui gestione, però, è caratterizzata da un carattere 

temporaneo e straordinario che cessa con l�approvazione del rendiconto di gestione previsto al 

comma 11 dell�articolo 256 del TUEL. 

Al termine della procedura di risanamento, l�anticipazione di liquidità ancora da 

rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all�ente locale rientrato in bonis e tale 

circostanza determinerà due rilevanti conseguenze, la prima è che l�anticipazione di liquidità non 

restituita andrà riportata nella contabilità dell�ente al titolo 4 della spesa ed è destinata a confluire 

nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata e andranno 

applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-bis del principio applicato della 

contabilità finanziaria All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; la seconda è che, al termine della procedura di 

risanamento rivivrà la speciale tutela reale del credito del Mef (che agisce tramite la CDP) per cui 

le rate di rimborso scadute e non pagate dall�OSL potranno essere oggetto di recupero da parte 

dell�Agenzia delle Entrate a valere sull'imposta municipale propria e sull'imposta sulle 

assicurazioni contro la responsabilità civile riscosse tramite modello F24. In questa prospettiva 

temporale, l�ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in 

gestione all�OSL e a verificare se quest�ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto 

il debito residuo a tale titolo. Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, 

l�ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un�adeguata 

copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità 

ancora dovute�. 

Appare doveroso segnalare all�Ente il richiamo della Corte dei conti a provvedere in via 

prudenziale, sin da subito, agli accantonamenti necessari a garantire la sostenibilità dei bilanci 

stabilmente riequilibrati al temine della procedura di dissesto. 
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5. LA GESTIONE DELLA CASSA E LE ANTICIPAZIONI DI 

TESORERIA 
 

Quanto finora descritto dà evidenza delle difficoltà dell�Ente a riscuotere le entrate e della 

conseguente necessità di fare ricorso a linee di cassa, siano esse di lungo periodo (FAL) o di breve 

periodo (anticipazione di tesoreria). 

Dalla tabella che segue, compilata dall�Ente, si rileva, ad ogni modo, l�azzeramento del 

ricorso alla anticipazione di tesoreria, corrispondentemente ad un miglioramento della consistenza 

del fondo di cassa, con particolare riguardo all�anno 2019, che - come si ricorderà - è l�anno della 

separazione delle contabilità Ente/Osl. 

 
Tabella n. 19 

Anticipazioni di tesoreria 

 

 Rendic. 2016 Rendic. 2017 Rendic. 2018 Rendic. 2019 Rendic. 2020 

Entità anticipazioni 
complessivamente 
corrisposte 
(accertato al Tit. VII) 

59.370.318,98 31.722.038,47 8.289.144,01 0 0 

Entità anticipazioni 
complessivamente 
restituite (impegno al Tit. 
V) 

59.370.318,98 31.722.038,47 8.289.144,01 0 0 

Entità anticipazioni non 
restituite al 31.12 

0 0 0 0 0 

Limite anticipazione 
concedibile ai sensi 
dell�art. 222 Tuel 

25.844.553,04 29.008.220,00 25.520.015,00 23.848.693,28 25.038.753,48 

Entità delle somme 
maturate per interessi 
passivi 

270.809,62 193.263,73 9.740,66   

Entità massima delle 
entrate a specifica 
destinazione utilizzata in 
termini di cassa ex art. 195 
Tuel con corrispondente 
vincolo sull�anticipazione 
di tesoreria concedibile* 

7.122.544,93 7.934.403,08 8.199.492,69 10.784.777,87 12.772.934,23 

 
Come appena evidenziato, il miglioramento della cassa nell�esercizio 2019 è legato alla 

scissione delle due gestioni; in particolare, i pagamenti che fino al 2018 sono stati effettuati anche 

con riferimento ai residui di competenza dell�Osl, nel 2019 hanno riguardato le sole passività della 

gestione ordinaria dell�Ente, nonché il trasferimento delle somme dovute all�Osl per riscossioni di 

residui attivi di sua competenza, di cui è sopra riferito. 

Il fondo cassa alla data del 01.01.2019, peraltro, risulta notevolmente più alto di quello al 

01.01.2018, proprio perché, nel 2018, come già evidenziato sopra, l�Ente aveva notevolmente 

ridotto i pagamenti effettuati in vece dell�Osl. 

D�altra parte, ciò si rende evidente dall�esame dalla tabella n. 1, laddove già tra gli esercizi 

2017 e 2018 il dato dei pagamenti è in calo di oltre 15 milioni, mentre risulta pressoché costante 
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quello delle riscossioni. Il fondo cassa al 31.12.2018, pertanto, risulta pari a 23.000.806,99, a fronte 

di un fondo cassa al 31.12.2017 pari a 7.642.182,05. 

Al 31.12.2019 la cassa si riduce a euro 12.144.618.79. L�esercizio 2020 rappresenta, quindi 

il primo completamente depurato dai riflessi della mancata separazione delle gestioni ordinaria e 

straordinaria. 

Il mancato ricorso, per l�esercizio 2020, alle anticipazioni di tesoreria trova effettivamente 

riscontro in un miglioramento della cassa dell�Ente, in quanto le riscossioni superano i pagamenti 

effettuati nell�esercizio. 

La gestione dei pagamenti e delle riscossioni in conto competenza e in conto residui si 

evidenzia nella tabella che segue, compilata dall�Ente. 

 
Tabella n. 20 

Saldo complessivo della gestione di cassa (pagamenti/riscossioni competenza e residui) 
 

Anno A) Risc. 

Compet. 

B) Risc. 

Res. 

C) Pagam. 

Comp. 

D) Pagam. 

Res. 

Differenza 

(A+B-C-D) 

Differenza 

competenza 

(A-C) 

Differenza 

residui 

(B-D) 

2016 128.954.949,55 14.318.073,28 120.028.688,90 27.707.336,85 -4.463.002,92 8.926.260,65 -13.389.263,57 

2017 154.766.917,11 3.516.016,06 141.458.239,01 13.556.474,75 3.268.219,41 13.308.678,10 -10.040.458,69 

2018 142.023.751,84 13.363.187,62 126.026.351,66 14.001.963,86 15.358.623,94 15.997.400,18 -638.776,24 

2019 91.274.215,12* 8.559.046,24* 91.471.145,52 16.930.586,37 -8.568.470,53 -196.930,40 -8.371.540,13 

2020 150.318.812,32 7.069.386,21 136.718.450,43 13.563.199,01 7.106.549,09 13.600.361,89 -6.493.812,80 

*La somma delle riscossioni (99.833.261,36) inserite nella tabella non coincide con il dato risultante dal rendiconto 
(99.873.261,36). 

Come si vede dalla tabella n. 20, la gestione in conto residui è sempre negativa negli anni 

considerati, a ulteriore dimostrazione della difficoltà nella riscossione dei propri crediti. Detta 

gestione in conto residui è compensata per lo più dalla gestione in conto competenza, salvo che 

negli anni 2016 e 2019. 

Come appena riferito, la cassa al 31 dicembre 2018 non coincide con quella al 1° gennaio 

2019, avendo dovuto l�Ente procedere, in sede di rendiconto 2019 al riallineamento di cassa, di cui 

si parlerà nel successivo paragrafo. 

 
5.1 Allineamento cassa 

 

Ulteriore criticità nell�organizzazione dell�Ente afferisce alla discordanza tra le risultanze di 

cassa del Tesoriere e quelle dell�Ente, che ha imposto la necessità di un riallineamento dei dati. 

L�Ufficio finanziario dell�Ente, infatti, ha comunicato al MEF con nota n. 42424/2019 che 

dal prospetto SIOPE relativo al 2017 emergeva la mancata regolarizzazione di provvisori di uscita 

per euro 2.327.717,67 relativi al pagamento di mutui, in ragione del mancato stanziamento di cassa 

e chiedeva un parere sulle modalità di sistemazione dei documenti contabili. In particolare, nella 

delibera CC n. 24/2018 di approvazione del rendiconto 2017, si legge che il predetto 

disallineamento, è dovuto �a problemi di cassa derivanti dal fatto che l�ipotesi di bilancio 
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stabilmente riequilibrato del Comune di Benevento è stata approvata dal Ministero dell�Interno 

solo in data 19.12.2017 per cui l�Ente ha approvato il documento contabile solo il 15 gennaio 2018 

con delibera consiliare n. 1, ritualmente trasmessa al tesoriere che non ha adeguato i relativi 

stanziamenti per problemi tecnici. Il prospetto delle disponibilità liquide corrisponde alle scritture 

risultanti dalle scritture dal rendiconto della gestione per l�esercizio 2017. Il saldo del fondo cassa, 

pertanto, ammonta ad euro 5.314.464,38 mentre il saldo risultante presso la contabilità speciale 

ammonta ad euro 8.164.936,889�. 

Tale disallineamento veniva, pertanto, evidenziato dallo stesso Organo di revisione in sede 

di rilascio del parere sul rendiconto 2017 e nei successivi verbali relativi alle verifiche di cassa del 

31 dicembre 2018, laddove si invitava l�Ente a emettere gli ordinativi a copertura per i pagamenti 

disposti dal tesoriere. 

Il Mef - Rgs - IGEPA ha riscontrato la richiesta, con mail del 31 gennaio 2020 (allegato n. 

19), evidenziando la necessità di effettuare mandati di pagamenti riferiti all�esercizio 2017, e di 

riapprovare il rendiconto, ove già approvato, di modo da garantire una rappresentazione veritiera 

dell�ammontare dei pagamenti effettuati dal comune. Suggeriva, altresì, di effettuare, nelle more del 

compimento di tali operazioni sul consuntivo 2017, l�allineamento del fondo di cassa al 1° gennaio 

2019, sulla base dei pagamenti effettivamente compiuti, al fine di consentire una veritiera 

rappresentazione contabile dei conti, evidenziandone le ragioni in nota. Tale allineamento nel 2019 

è stato realizzato, come da verbale n. 54 del 3 marzo 2020 del Collegio dei revisori. 

In particolare, è stato portato a decremento il fondo iniziale di cassa pari ad euro 
23.000.806,99 (fondo cassa risultante al 31.12.2018), per euro 2.327.717,67 relativi ai provvisori 
non regolarizzati anno 2017. Complessivamente, dunque, l�importo portato in detrazione sulle 
risultanze contabili della cassa ammonta ad euro 2.837.148,33. La cassa al 1° gennaio 2019, così 
come definitivamente rideterminata, ammonta quindi ad euro 20.673.089,32. 

Al 31.12.2019, come evidenziato nelle tabelle riportanti i risultati di amministrazione per i 
vari esercizi (cfr. tabella n. 1) il fondo di cassa dell�Ente coincide con quello del tesoriere per un 
importo pari ad euro 12.144.618,79, come anche riportato nel verbale del collegio dei revisori n. 68 
del 6 luglio 2020 (parere su rendiconto 2019). Al 31.12.2020, in seguito a pagamenti e riscossioni 
intervenuti nel corso dell�esercizio, il fondo cassa dell�Ente pari ad euro 19.251.167,88 coincide con 
quello del tesoriere28. 

Nel procedere al riallineamento della cassa per i provvisori non regolarizzati nel 2017, 
l�Ente non ha, tuttavia, osservato quanto richiesto nella nota del MEF in quanto ha proceduto al 
riallineamento eliminando il residuo passivo generatosi nell�esercizio 2017, senza emettere i relativi 
mandati di pagamento, come rappresentato dallo stesso Responsabile del servizio finanziario nella 
mail del 4 maggio u.s. (allegato n. 20). 

Dall�esame dei vari verbali dei revisori in merito alle verifiche di cassa relative al periodo 
2017-2019, e in particolare dai verbali n. 61/2017, n. 20/2019, n. 54/2020 (allegato n. 21) è altresì 
emersa la mancata tempestiva regolarizzazione di provvisori di entrata. In particolare, per l�anno 
2019, i provvisori di entrata successivamente regolarizzati ammontano a complessivi euro 
13.997.995,08. 

 
 

28 Si evidenzia che nel parere dell�Organo di revisione, vi è una discordanza, tra quanto riportato nel parere stesso in 
premessa e quanto evidenziato nelle conclusioni sul saldo di cassa. Tuttavia, i dati riportati nella presente relazione 
coincidono con quelli relativi ai risultati di bilancio, riportati in tabella n. 1. 
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La giacenza di incassi presso conti correnti postali ha determinato, come evidenziato dagli 
stessi revisori, significative conseguenze in merito a: 

1) �ingiustificato ricorso ad anticipazioni di tesoreria con conseguente pagamento di 

interessi; 

2) evidenziazione nei documenti contabili di residui attivi non più esistenti�. 
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6. I TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DI 

CUI ALL�ART. 33 DEL D.LGS. N. 33/2013 

 
L�articolo 33 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.l. n. 66/2014, pone a carico 

delle Pubbliche Amministrazioni l�obbligo di pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei 

propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (transazioni commerciali). Tale indicatore è denominato �Indicatore annuale di 

Tempestività dei pagamenti�. Analogo obbligo sussiste per quanto concerne la pubblicazione 

dell�ammontare complessivo dei debiti in essere e del numero delle imprese creditrici. A decorrere 

dall�anno 2015, sulle medesime Amministrazioni, grava altresì l�obbligo di pubblicare, con cadenza 

trimestrale, un indicatore avente il medesimo oggetto, denominato �Indicatore trimestrale di 

Tempestività dei pagamenti�. Le modalità di elaborazione e pubblicazione dell�indicatore sono 

precisate dagli artt. 9 e 10 del d.p.c.m. del 22 settembre 2014, che hanno chiarito in maniera univoca 

cosa calcolare, in quale formato pubblicare il dato ed entro quali tempi29. In sintesi, l�indicatore di 

tempestività dei pagamenti viene definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato, in 

base all�importo delle fatture. 

Tra le più rilevanti indicazioni contenute nel citato d.p.c.m., si riportano le seguenti: 

1. l�indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura 

emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi 

intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la 

data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma 

degli importi pagati nel periodo di riferimento; 

2. l�indicatore annuale va pubblicato entro il 31 gennaio dell�anno successivo a quello di 

riferimento, mentre quello trimestrale entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre cui si 

riferisce. 

Il risultato dell�operazione indicherà il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza 

delle relative fatture (espresso in giorni). Esso sarà un numero negativo in caso di pagamenti 

avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso 

contrario. Trattandosi di una media ponderata, nella determinazione dell�indicatore di tempestività 

dei pagamenti avranno maggior peso le fatture di importo più elevato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Sull�argomento, il Ministero dell�economia e delle finanze ha fornito dettagliate istruzioni operative con le circolari n. 
3/2015 e n. 22/2015. 
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6.1 Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 
 

La legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) ha introdottol�indicatore di ritardo annuale dei 

pagamenti, da calcolare esaminando i dati relativi all�esercizio precedente, per l�eventuale 

applicazione, a partire dal 2021, di misure previste dall�art. 1 commi 862 e 864. Esso è calcolato 

solo «sulle fatture ricevute e scadute nell�anno precedente» (comma 859, lettera b). È previsto 

altresì che «i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le 

amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare» (comma 861). 

La differenza rispetto all�indicatore di tempestività dei pagamenti sta nel fatto che, mentre 

quest�ultimo misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, 

indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento, l�indicatore di ritardo 

annuale dei pagamenti, ha l�obiettivo di esprimere la capacità dell�amministrazione di pagare le 

fatture scadute nell�anno, escludendo quindi le fatture scadute negli anni precedenti e pagate 

nell�anno e tenendo, invece conto di quelle scadute nell�anno e non pagate. 

È di quest�ultimo che si tiene conto per l�applicazione delle misure di garanzia di cui all�art. 1, 

commi 859 e seguenti della l. n. 145 del 2018 che ha previsto l�obbligo di un accantonamento al 

Fondo di garanzia debiti commerciali nella misura pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa 

per acquisti di beni e servizi. Tale conseguenza si verifica in presenza di una delle seguenti due 

condizioni: 

1. mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine 

dell�esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente30; in ogni caso 

�le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al 

citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell�esercizio 

precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo 

esercizio�; 

2. mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l�indicatore annuale dei tempi di pagamento 

dell�esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni di cui all�art. 4, 

d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato per dare attuazione alla direttiva della Comunità 

Europea 2011/7/UE in materia di tempestività dei pagamenti. 

 
La legge di bilancio 2020 ha posticipato al 2021 la applicazione di tale norma, che doveva 

inizialmente produrre i suoi effetti a partire dal 2020. 

La misura da accantonare (nel caso degli enti locali con delibera di Giunta), entro la data del 

28 febbraio dell�esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 dell�art. 1, l. 

n. 145/2018, riferite all�esercizio precedente, viene poi declinata in ragione della gravità del ritardo, 

così come specificato nel successivo comma 862. 

In particolare, il fondo confluisce nel risultato di amministrazione in misura pari: 
�a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell�esercizio in corso la spesa per acquisto di 

beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure 

per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
 

30 Il comma 859 della precitata legge specifica che �In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito 

commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine 

dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio�. 
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b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell�esercizio in corso la spesa per acquisto di beni 

e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell�esercizio in corso la spesa per acquisto di beni 

e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell�esercizio precedente; 

d) all�1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell�esercizio in corso la spesa per acquisto di 

beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell�esercizio precedente�. 

 

 
6.2 I pagamenti nel Comune di Benevento 

 

L�Ente ha prodotto il dato dei debiti commerciali scaduti al 31 dicembre di ogni anno e ha 

fornito il dato dell�ITP (indice di tempestività dei pagamenti). 

Si rammenta che il dato (indice annuale) va letto rispetto al numero massimo di giorni 

consentiti per il pagamento, pari a 30, di cui al precitato articolo 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 

Laddove, dunque, il dato annuale è positivo, significa che l�Ente ha superato il termine entro 

cui effettuare il pagamento. Tanto premesso, pur rilevandosi un ritardo nel pagamento dei creditori 

rispetto al termine di 30 giorni, (32,24 nel 2019, 30,01 nel 2020 e 15,32 nel 2021), deve in ogni 

caso registrarsi un trend positivo nel triennio 2019/2021. 

Nel 2020, tuttavia, si è determinato un tempo medio di ritardo compreso tra 11 e 30 giorni, 

per cui l�Ente ha dovuto effettuare un accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali 

pari al 2% degli stanziamenti per acquisti di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che 

utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, per un importo di euro 276.056,66. 

L�accantonamento andava effettuato, previa adozione di delibera di Giunta, entro la data del 

28 febbraio dell�esercizio 2021, ma l�Ente non ha provveduto alla adozione di tale atto, limitandosi 

allo stanziamento in bilancio. 

Con riferimento al 2021, invece, essendosi registrata una mancata riduzione del 10% dello 

stock dei debiti scaduti, che anzi sono in aumento rispetto al 2020, si è imposta la applicazione 

della disposizione sopra richiamata la quale, salvo che non ricorra la condizione di cui al citato art. 

1 comma 859 lett. a) secondo periodo (stock dei debiti non superiore al 5 per cento del totale delle 

fatture dell�anno), prescrive l�appostamento al �fondo debiti commerciali�. 

L�Ente ha adottato, dunque, la deliberazione G.C. n. 26 del 23 febbraio 2022, con la quale ha 

dato atto del proprio stock del debito: 

- euro 2.326.487,84 al 31 dicembre 2020; 

- euro 4.187.228,63 al 31 dicembre 2021; 

- fatture pervenute nel 2021: euro 38.147.140,03; 

- tempo medio ponderato di ritardo: 10 giorni. 
La Giunta conclude, dunque, per la necessità di accantonare un importo pari al 5% degli 

stanziamenti per acquisti di beni e servizi del bilancio 2022, al netto dei fondi vincolati. Detto 

importo accantonato al fondo viene quantificato in euro 1.040.210,40, calcolato sull�importo di euro 

20.804.208,01 pari all�importo di euro 41.928.832,23 al netto dei fondi vincolati. 
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7. CONCLUSIONI 

 

 
La presente verifica è stata l�occasione per comprendere le difficoltà che gli Enti in dissesto 

incontrano nella definizione della modalità di gestione di due contabilità, di cui una, quella afferente 

all�Osl, esclusivamente di cassa. 

La scelta di mantenere le due contabilità all�interno di un documento unico (bilancio 

dell�Ente), impone di dare adeguata evidenza nei documenti di programmazione e di 

rendicontazione, delle rispettive poste attive e passive, al fine di non alterare i risultati, con 

ripercussioni sul bilancio di un Ente in fase di risanamento. In ogni caso, anche laddove l�Ente 

prescelga la strada della separazione delle contabilità, occorre, comunque, un continuo raccordo tra 

Ente e Osl, soprattutto per quanto concerne la verifica circa la effettiva esigibilità dei crediti 

trasferiti a quest�ultimo. 

Nel caso in cui, infatti, la massa attiva si riveli tale da non consentire all�Osl una 

soddisfacente proposta transattiva ai creditori, questi ultimi potrebbero rifiutare la proposta stessa e 

pretendere, successivamente, l�integrale pagamento del proprio credito. L�Ente, a quel punto, si 

ritroverebbe a far fronte a passività non previste in bilancio, con possibili ricadute sugli equilibri. 

Passando al caso specifico, è necessaria a tale scopo, una costruttiva collaborazione tra Ente e 

Osl, (che peraltro, nel caso del Comune di Benevento, non è emersa), per un continuo monitoraggio 

dei flussi di entrata ed una congiunta e più efficace attività di contrasto all�evasione. A tal fine è 

essenziale uno sforzo organizzativo dell�Ente, che non può sostanziarsi nella mera assegnazione di 

risorse all�Osl, ma in un vero e proprio riassetto del servizio che gestisce le entrate, sia per attuare la 

politica di risanamento dell�Ente, che si trova con un �nuovo� bilancio, sia anche per assicurare 

risorse necessarie per la liquidazione delle passività pregresse. Si evidenzia che la mole dei residui 

attivi trasferita all�Osl e eventualmente (almeno in parte) non riscossa, al termine della procedura di 

liquidazione dovrà essere restituita al bilancio dell�Ente, con conseguente appostamento al FCDE 

secondo le vigenti disposizioni (analogamente per i residui passivi non pagati). 

La mancanza di costanti flussi informativi tra Osl e Comune può comportare effetti distorsivi 

anche laddove, ad esempio, l�Ente, come nel caso del Comune esaminato, non iscriva nei documenti 

di bilancio entrate da recupero evasione (contravvenendo peraltro a quanto prescritto dal D.lsg. n. 

118/2011). In tal modo l�Osl, infatti, non è in grado di conoscere la reale consistenza dei crediti da 

recuperare con cui far fronte alla massa passiva. 

Una migliore gestione dei flussi informativi e finanziari fra le due gestioni, inoltre, 

determinerebbe anche il raggiungimento di uno degli scopi principali delle procedure di dissesto, 

vale a dire, una maggiore efficienza e celerità nella soddisfazione dei creditori inseriti nella massa 

passiva e la conseguente tempestiva chiusura della procedura liquidatoria. 
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Sarebbe auspicabile, ad ogni modo, che in sede normativa si fornissero linee guida puntuali 

più aggiornate (si rappresenta che la circolare del Ministero dell�Interno contenente le linee guida 

risale al 1993), anche alla luce dei nuovi vincoli finanziari e delle ulteriori prescrizioni della 

contabilità armonizzata. 

 
 

 
Roma, 29.07.2022 
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