
 1 

                                                                 Deliberazione n. 125/2017/PRSE 

 Comune di Marsciano (PG) 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 

composta dai magistrati: 

     

Fulvio Maria LONGAVITA                       Presidente 

Vincenzo BUSA    Consigliere - relatore  

  Beatrice MENICONI                    Primo Referendario  

 

nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2017 

 

VISTO l’art. 100 della Costituzione; 

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo 

Unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 

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

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO l’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2006)”; 

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per 

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 

marzo 2009, n.15; 

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)”; 
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VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia 

di stabilizzazione finanziaria e competitività economica” convertito con modificazioni 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTO l’articolo 148-bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali, introdotto dal citato decreto legge n. 174/2012; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 

giugno 2000, recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

stessa Corte e successive modificazioni; 

VISTA la deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, del 30 maggio 2016 della 

Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee 

guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 

dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella 

predisposizione della relazione sul rendiconto 2015; 

VISTA la deliberazione n. 1/2017/INPR del 19 gennaio 2017 con cui questa 

Sezione ha approvato il programma delle attività di controllo per l’anno in corso;  

VISTA la relazione dell’Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2015 del 

Comune di Marsciano e le risultanze dell’attività istruttoria; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per il giorno 24 

ottobre 2017;   

UDITO, nella Camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017, il relatore, Cons. 

Vincenzo Busa  

FATTO E DIRITTO 

 

 L’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per 

il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria 

trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una 

relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto 

dell’esercizio medesimo.  

 L’art. 148-bis TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) 

degli Enti locali. 
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 La deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, specificamente 

riferita alle relazioni sul rendiconto dell’esercizio 2015, con la quale la Sezione delle 

Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l’attuazione dell’art. 

1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-

finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti 

deliberazioni in merito alla necessità del controllo da parte delle Sezioni regionali, al 

fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a 

ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.  

 L’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Marsciano ha 

trasmesso la relazione sul rendiconto 2015 senza evidenziare significative irregolarità 

contabili. 

 Con nota prot. n. 1809 del 22 settembre 2017, integrata con nota mail del 3 

ottobre 2017 (prot. n. 1907), il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con 

l’Ente locale, chiedendo chiarimenti in ordine: 

1. Al FCDE, con particolare riguardo alla composizione, al metodo di calcolo e 

alla verifica di congruità dello stesso (quadri 1.1.3 e 1.2.1); 

2. Al FPV e, in particolare, alla trasmissione del prospetto ex art. 11, comma 4, 

lett b) del d. lgs. n. 118/2011, concernente la composizione del fondo stesso; 

3. Alle ragioni del ricorso all’anticipazione di tesoreria (quadro 1.2.5.1) e 

all’andamento della stessa nel 2016; 

4. Alla ricostituzione delle entrate a destinazione vincolata (quadro 1.2.4.2.b) 

utilizzate per cassa al 31.12.2015 e all’eventuale utilizzo delle stesse nel 

corso del 2016; 

5. All’andamento delle entrate da recupero evasione (quadro 1.2.8.1), anche 

con riferimento alla gestione successiva al 2015; 

6. Alla mancata contabilizzazione dei versamenti operati da concessionario 

della riscossione al lordo dell’aggio ad esso dovuto (risposta negativa al 

quesito 1.2.8.2.c);   

7. Alla gestione dei residui e, in particolare, al motivato esito delle operazioni di 

riaccertamento ordinario al 31.12.2015 (quadro 1.2.10); 

8. Alle incongruenze rilevate in alcuni dati indicati al quadro 1.2.4.1 “Flussi di 

cassa” rispetto alle risultanze del Rendiconto 2015, con richiesta 

all’Amministrazione di operare le necessarie rettifiche sull’applicativo SIQuEL; 

9. Alla rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente e le 

società partecipate (quadro 4.5) e alla dichiarata mancanza della “doppia 

asseverazione” della nota informativa relativa alla conciliazione dei reciproci 

rapporti creditori e debitori di cui al quesito 4.5.1. 
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Con nota protocollo n. 24515 del 2 ottobre 2017 (prot. interno n. 1847 di pari 

data), integrata con nota mail del 9 ottobre 2017 (protocollata al n. 1972 di pari data) 

l’Ente ha riferito in merito alle predette richieste come indicato nel seguito. 

1) Per il FCDE, l’Ente ha trasmesso i prospetti di calcolo sia dello stanziamento a 

previsione (€ 306.000,00), sia della quota accantonata sul risultato di 

amministrazione al 31.12.2015 (€ 3.190.319,59).  

Riguardo, in particolare, alla quota accantonata al 31.12.2015, dal prospetto di 

calcolo si evidenzia che l’Amministrazione non ha optato per il metodo cd. 

“semplificato” (in base al quale la quota da accantonare sarebbe ammontata ad 

€ 3.060.409,58) ma ha rideterminato la predetta quota applicando ai residui 

finali delle entrate considerate per il calcolo, il completamento a cento della 

media semplice delle riscossioni degli ultimi cinque anni; 

2) Riguardo al FPV, l’Amministrazione ha trasmesso il prospetto richiesto; 

3) Relativamente all’anticipazione di cassa del tesoriere – che l’Ente ha 

regolarmente restituito al 31.12 – è stato dichiarato che la necessità di utilizzo 

della stessa è dovuta alle difficoltà di riscossione immediata delle entrate 

comunali. Dai dati trasmessi sull’andamento dell’anticipazione nel corso 2016, 

risulta che l’Ente ha utilizzato la stessa per n. 99 giorni (n. 95 nel 2015), per un 

importo medio di € 11.960,44 (contro € 155.801,87 del 2015) e per un 

ammontare di interessi passivi impegnati a tal fine pari ad € 4.210,45 (€ 

6.406,43 nel 2015). Anche al 31.12.2016, l’anticipazione risultava interamente 

restituita; 

4) In merito all’utilizzo per cassa delle entrate a destinazione vincolata ex art. 195 

TUEL, che risultavano da ricostituire al 31.12.2015 per € 1.017.935,83, 

l’Amministrazione ha trasmesso i dati dell’esercizio 2016, i quali evidenziano una 

quota della cassa vincolata (pari complessivamente ad € 2.070.614,10) utilizzata 

per spese correnti e non reintegrata al 31.12.2016 di € 803.599,27;  

5) Riguardo all’andamento delle riscossioni delle entrate da recupero evasione 

tributaria, l’Ente ha indicato l’ammontare delle riscossioni successive al 2015 

delle entrate di cui al punto 1.2.8.1 del questionario, pari ad € 59.029,67 per i 

“recuperi IMU/ICI” (a fronte di residui al 31.12.2015 per € 1.019.102,201) e ad € 

26.804,72 per “recuperi tassa rifiuti” (a fronte di residui al 31.12.2015 pari ad € 

312.541,162). 

                                                 
1 Come indicati nei prospetti del FCDE, allegati n. 2 alla nota di risposta dell’Ente n. 24515/2017. 
2 Come indicati nei prospetti del FCDE, allegati n. 2 alla nota di risposta dell’Ente n. 24515/2017. 
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I dati evidenziano criticità nella riscossione di tali entrate, confermate anche 

dall’entità del relativo accantonamento al FCDE, pari all’82% circa dei residui per 

“recupero” ICI e all’86% di quelli per “recupero” TARSU; 

6) In merito ai versamenti operati dal concessionario della riscossione, 

l’Amministrazione ha comunicato che la contabilizzazione degli stessi è stata 

effettuata al lordo dell’aggio dovuto, rettificando pertanto la risposta negativa al 

quesito 1.2.8.2.c del questionario; 

7) Relativamente all’operazione di riaccertamento ordinario, l’Ente ha trasmesso i 

relativi atti; 

8) Per quanto riguarda le incongruenze rilevate in alcuni dati del questionario 

rispetto alle risultanze del Rendiconto, l’Amministrazione ha comunicato di aver 

chiesto la “riapertura del questionario SIQuEL rendiconto 2015, al fine di 

apportare le rettifiche segnalate”; 

9) In merito alla rilevazione da parte del sistema informativo dei rapporti finanziari, 

economici e patrimoniali tra l’Ente e le società partecipate, l’Amministrazione ha 

dichiarato che “l’Ente ha adottato il bilancio consolidato che consente la 

rilevazione dei rapporti economici e patrimoniali tra l’Ente locale e le partecipate 

a partire dall’esercizio 2016, avvalendosi della deroga per l’anno 2015”.   

Per quanto riguarda la dichiarata mancanza della “doppia asseverazione [dei] 

rispettivi organi di revisione” della nota informativa contenente gli esiti della 

verifica dei crediti e debiti reciproci, l’Amministrazione ha comunicato di aver 

“inviato richiesta […] alle due società con cui intrattiene rapporti commerciali al 

fine dell'asseverazione da parte dell'organo di revisione, ma S.I.A. Spa ha fatto 

pervenire l'asseverazione, mentre Umbra Acque spa no”. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- La relazione sul rendiconto è stata redatta nel rispetto delle linee guida della Sezione 

delle Autonomie di questa Corte dei conti di cui alla citata deliberazione n. 

22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016; 

- L'organo di revisione non ha segnalato alcuna irregolarità amministrativo-contabile;  

- Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall’Ente, che hanno consentito in parte di 

superare le diverse indeterminatezze e criticità espresse in sede istruttoria, questa 

Sezione:  

a) Rileva l’assenza dell'asseverazione, ad opera dell'organo di controllo della società 

partecipata Umbra Acque S.p.A., della nota informativa relativa alla conciliazione dei 
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rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, di cui all'art. 11, 

comma 6, lett. j, del d. lgs. n. 118/2011. 

In proposito si evidenzia che "l'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli 

enti strumentali e delle società controllate e partecipate [è] sempre necessaria, a nulla 

rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli 

rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio." (Corte dei conti, 

Sezione delle Autonomie n. 2/2016 in data 19.1.2016). Pertanto, in caso di inerzia, il 

soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è tenuto a segnalare tale 

inadempimento all'organo esecutivo dell'ente stesso, ai fini della adozione dei 

conseguenti provvedimenti ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie; 

b) Segnala l’esigenza che l’Ente adotti misure volte a migliorare l’indice di riscossione 

delle entrate da recupero dell’evasione, a ridurre il ricorso alle anticipazioni di tesoreria 

e a rendere più tempestiva la ricostituzione delle entrate vincolate utilizzate in termini 

di cassa, garantendone così la disponibilità per il pagamento delle correlate 

obbligazioni. 

A tale proposito si rende necessario definire e portare ad attuazione adeguati piani di 

recupero dell’evasione, non mancando di monitorare costantemente anche gli esiti 

della riscossione coattiva. 

Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, pur prendendo atto che le stesse sono 

state regolarmente restituite entro il termine dell’esercizio si richiama, in termini 

generali, l’attenzione dell’Ente sui rischi connessi al ricorso a questa particolare forma 

di finanziamento, soprattutto se reiterato nel tempo, sia per il connesso aggravio 

finanziario, sia per la possibile violazione dell'art. 119, comma 6, della Costituzione 

(cfr. Corte Cost. sent. n. 188/2014). E ciò, a maggior ragione a seguito dei nuovi 

istituti introdotti dalla “competenza rinforzata”, alla stregua dei quali il sistematico 

ricorso alle anticipazioni di tesoreria può produrre, in relazione alle dimensioni concrete 

del fenomeno ed “in prospettiva pluriennale, rilevanti disavanzi di amministrazione” 

(cfr. Corte Cost. sent. n. 6/2017). 

Anche il persistente utilizzo per cassa delle somme vincolate, peraltro costantemente 

non ricostituite entro il termine dell’esercizio (l’Ente presentava fondi vincolati da 

ricostituire anche al termine dell’esercizio 2014 per € 1.919.820,99), appare sintomo di 

criticità nella effettiva tenuta degli equilibri, che restano affidati alla esclusiva 

responsabilità dell’Ente stante l’impossibilità per la Sezione di esprimere, allo stato 

degli atti, una congrua e adeguata valutazione. 

 

P.Q.M. 
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la Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per l’Umbria 

 

DELIBERA 

 

di segnalare le criticità di cui sopra relative al Rendiconto 2015 del Comune di 

Marsciano, con invito a riferire in merito alla eventuale persistenza delle predette 

criticità anche nel corrente esercizio e a far conoscere le iniziative assunte o 

programmate al riguardo, ai sensi dell’articolo 148 bis del TUEL, entro il termine di 60 

giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione. 

  

DISPONE 

 

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia 

trasmessa al Sindaco, al Consiglio ed all’Organo di revisione del Comune di Marsciano 

 

 

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2017. 

 

      

                Il Relatore                                                               Il Presidente  

       f.to Cons. Vincenzo Busa       f.to Fulvio Maria Longavita 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Depositato il 26 ottobre 2017  

    Il Preposto della Sezione  

  f.to Roberto Attilio Benedetti 

         

 


