
Del. n. 167/2021/PRSE 

 

Repubblica italiana 

La Corte dei conti 

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

composta dai Magistrati: 

 

 

 

 

nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021, in riferimento al rendiconto dell’esercizio 

2019 del Comune di Montorio al Vomano (TE), ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

visto l’articolo 100, secondo comma, della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”; 

visto l’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli 

enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni 

in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato e integrato 

dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126; 

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 

visto l’articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
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convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

visto il “Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti” approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 

2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle Linee guida e del questionario, “cui 

devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli 

enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2019”. 

vista la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione 

regionale di controllo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 

febbraio 2021.   

vista la deliberazione n. 14, dell’11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di 

controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma delle attività di controllo per l’anno 2021”; 

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale 

di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, 

successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2; 

vista l’ordinanza del 3 maggio 2021, n. 17/2021, con la quale il Presidente ha convocato 

la Sezione per l’odierna Camera di consiglio; 

udito il relatore, Consigliere Marco Villani; 

FATTO 

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e 

la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di Montorio al Vomano 

(TE) – ente con 7.939 abitanti – acquisito, mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 26 

gennaio 2021, protocollo n. 296.  

Al riguardo, l’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e dopo 

aver verificato la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell’Ente 

ha espresso parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 

2019.  

Il Magistrato istruttore ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione 

finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con 

particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, 

all’andamento dei residui e dell’esposizione debitoria. 
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Con nota istruttoria del 23 marzo 2021 sono stati chiesti chiarimenti in relazione ad alcuni 

aspetti del rendiconto 2019, ai quali l’Ente ha fornito riscontro con nota del 26 aprile, acquisita 

al prot. n. 3155 in pari data. 

DIRITTO 

1. Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell’articolo 

148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo 

all’esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di 

bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità potenzialmente 

idonee a determinare squilibri economico-finanziari, si è ampiamente trattato nelle precedenti 

deliberazioni n. 26 e n. 279 del  2020 a cui si fa rinvio. Le stesse risultano regolarmente 

pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione comunale. 

Ciò premesso, a seguito di quanto sopra rilevato e dell’analisi della documentazione in 

possesso di questa Corte, si osservano i seguenti risultati. 

2.1. Il rendiconto 2019 è stato approvato con deliberazione del 29 giugno 2020, n. 2., entro i 

termini fissati dal legislatore, tenuto anche conto della proroga disposta a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). 

2.2. Il risultato di amministrazione 2019 chiude con un avanzo di euro 1.135.242 che, a seguito 

degli accantonamenti, si riduce in un disavanzo di euro 661.782, posta negativa, ma comunque 

in miglioramento rispetto all’esercizio precedente in cui il disavanzo era pari ad euro 701.022.  

Si evidenzia l’accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) per euro 1.681.639, 

l’appostamento di somme per fondo contenzioso di euro 30.000 (come indicato anche dal 

questionario oneri da contenzioso trasmesso in data 5 marzo 2021), vincoli imposti da leggi e 

principi contabili per euro 31.532, vincoli da trasferimenti per euro 52.338, per contrazione di 

mutui pari ad euro 295 e altri vincoli per euro 1.220. 

La tabella che segue riporta la scomposizione del risultato di amministrazione dell’esercizio 

in esame in confronto con l’annualità precedente. 

 2018 2019 

AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE 651.404 1.135.242 

Totale parte accantonata  1.283.102 1.711.639 

FCDE 1.256.512 1.681.639 

Fondo contenzioso 25.000 30.000 

Altri accantonamenti 1.590 - 

Totale parte vincolata  69.324 85.385 

      Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 15.471 31.532 

      Vincoli da trasferimenti 52.338 52.338 

      Vincoli derivanti da contrazione di mutui 295 295 

     Altri vincoli 1.220 1.220 
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Totale parte destinata agli investimenti - - 

Totale parte disponibile -701.022 -661.782 

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati di rendiconto e BDAP. Eventuali scostamenti sono determinati dagli arrotondamenti. 

L’Organo di revisione, nel questionario, dichiara congrui gli accantonamenti per passività 

potenziali. Nella relazione, tuttavia, invita l’Ente “…a richiedere informazioni dettagliate ai legali 

incaricati di seguire le vertenze in corso, al fine di quantificare con maggiore precisione 

l’accantonamento a fondo contenzioso”. Sono, pertanto, state chieste delucidazioni al Comune che 

ha precisato, con riscontro istruttorio del 26 aprile 2021, di aver ”…avviato all’inizio di quest’anno 

interlocuzioni con i legali incaricati. Ad oggi pertanto abbiamo una situazione pressoché puntuale sui 

contenziosi in essere. È stato chiesto agli stessi un maggior dettaglio circa il rischio di soccombenza. 

Tale attività è ancora in essere. Si conta in ogni caso nei prossimi mesi di addivenire ad una quanto più 

puntuale stima del rischio e ad un eventuale aggiornamento del fondo. Col rendiconto di gestione anno 

2020 in fase di approvazione il fondo contenzioso ammonta ad Euro 40.000”. 

Alla luce del quadro su riportato questa Corte si riserva di verificare gli esiti della ricognizione 

in sede di esame dei successivi rendiconti e raccomanda un attento monitoraggio del 

contenzioso in essere al fine di preservare gli equilibri di bilancio. 

Relativamente alla mancata costituzione del fondo indennità di fine mandato del Sindaco, si 

segnala che “L’indennità…non risulta dovuta poiché il periodo di mandato elettivo ha avuto una 

durata inferiore a 30 mesi”. 

Riguardo al calcolo del FCDE, si evidenzia una percentuale di accantonamento rispetto al 

totale dei residui attivi (euro 12.026.308) del 13,98 per cento; valore che sale al 29,41 per cento 

decurtando i residui attivi dei titoli 2,4,9. Il Comune, in sede di riscontro istruttorio, ha 

dichiarato l’utilizzo del metodo della media semplice per la quantificazione di detto fondo, 

precisando che “…per i tributi locali, relativamente all’annualità 2017, viene enucleata la parte di 

quei crediti, che non possono essere considerati di dubbia e difficile esazione, poiché rappresentano 

somme sospese a causa del sisma 2016, per le quali ai sensi della normativa vigente (art. 48 D.L. 

189/2016 s.m.i.), la riscossione avviene solo a decorrere dal 15/01/2020”. 

Questa Corte ricorda come l’adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia 

funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e 

fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal 

fine si richiama l’attenzione dell’Organo di revisione sulla necessità di continuare a effettuare 

una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio delle disposizioni dettate dal legislatore.   

Si segnalano, inoltre, basse percentuali di riscossione dei residui relativi al recupero 

dell’evasione tributaria, della TARSU-TIA-TARI e dei fitti attivi, come si evince dalla 

successiva tabella. 
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2019 Residui all’1.1.2019 Riscossione Residui 
Percentuale 
riscossione 

Recupero evasione tributaria 687.691 100.805 14,66% 

TARSU-TIA-TARI 1.934.607 233.964 12,09% 

Fitti attivi 107.787 59.902 55,57% 

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della relazione dell’Organo di revisione 

È stato pertanto chiesto di comunicare le eventuali azioni poste in essere al fine di un 

incremento delle riscossioni, ricordando che il mancato incasso dei tributi può rappresentare 

ipotesi di danno erariale e si riflette negativamente sugli equilibri del rendiconto minacciando 

l’erogazione dei servizi pubblici. 

L’Ente, in riscontro alla nota istruttoria, ha specificato che “…sta concentrando le proprie azioni 

su processi che incentivino il pagamento spontaneo anche con ravvedimento dei tributi locali, oltre che 

forme di rateizzazione più sostenibili per i contribuenti per le annualità già oggetto di accertamento, in 

linea con gli orientamenti normativi nazionali. Si sta cercando di recuperare il gap dovuto soprattutto 

alle plurime sospensioni dovute al sisma del 2009, del 2016 e in ultimo dell’emergenza sanitaria in corso. 

Tali sospensioni e le relative riprese hanno comunque instaurato un meccanismo di incertezza da parte 

del contribuente, con il quale si sta appunto cercando di ristabilire una certa chiarezza degli obblighi e 

delle scadenze tributarie”. 

Questa Sezione, preso atto delle misure attivate al fine di incrementare le riscossioni, invita a 

proseguire nelle azioni intraprese ed a monitorarne gli effetti, a tutela dell’interesse pubblico 

garantito da servizi pubblici adeguatamente e correttamente finanziati. 

2.3. In merito alla verifica degli equilibri, l’art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che 

“Gli enti…si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non 

negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della 

verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con 

deliberazione n. 20 del 2019 hanno precisato che tale nuova disciplina “attribuisce valore 

giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un “equilibrio finanziario 

complessivo di competenza” anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a 

quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell’esercizio…”. 

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al citato decreto 

legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per 

renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata 

norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra 

parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali - risultato di competenza (W1), 

equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3) – che consentono di verificare gli equilibri 

interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento 
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dell’obiettivo di risultato di competenza non negativo. 

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che “il primo (“risultato di competenza”) non presenta 

elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° 

agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati 

del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell’importo degli stanziamenti definitivi 

a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell’esercizio di riferimento (“equilibrio di 

bilancio”); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal 

momento della chiusura dell’esercizio a quello dell’approvazione del rendiconto (“equilibrio 

complessivo”)”.  

Al riguardo la Commissione Arconet, nella riunione dell’11 dicembre 2019, ha precisato che i 

primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione 

del bilancio, al contrario l’equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti 

della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. 

Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli 

enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva 

capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano 

del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.  

L’equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al 

fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle 

possibili variazioni prodotte degli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, a seguito 

di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio o successivamente ai termini previsti per 

le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili. 

Per quanto sopra precisato, si osservano, per il Comune in esame, i seguenti risultati. 

 
Parte corrente 

(O) 
Parte capitale 

(Z) 
Totale  

(W= O+Z) 

Risultato di competenza 405.347 16.061 W1 421.408 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio d’esercizio 177.230 0 177.230 

Risorse vincolate nel bilancio 0 16.061 16.061 

Equilibrio di Bilancio 228.117 0 W2 228.117 

Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto 238.768 12.539 251.307 

Equilibrio complessivo  -10.651 -12.539 W3 -23.190 

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP 

Dai dati sopra riportati si evince, per la parte corrente, un risultato di competenza 

dell’esercizio positivo (euro 405.347). L’equilibrio di bilancio è positivo, ma ridotto a seguito 

delle risorse accantonate stanziate e delle risorse vincolate nel bilancio d’esercizio pari ad euro 

177.230. 

Il prospetto evidenzia anche l’equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto degli 
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esiti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di 

rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a 

seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o 

successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.  Tale valore, nell’esercizio 

2019, è negativo e pari ad euro 10.651.  

Si rileva, altresì, una bassa capacità di riscossione dell’evasione tributaria. A fronte di 

accertamenti di competenza pari ad euro 322.679, le riscossioni si attestano su euro 82.700, che 

rappresenta il 25,63 per cento dell’accertato. 

Pur ricordando che trattasi di un Comune rientrante nel cratere sismico 2019, per il quale vige 

la sospensione delle riscossioni, non può mancarsi di segnalare come gli scostamenti tra 

accertamento e riscossione, qualora si presentino in forma reiterata, concorrano a 

compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli 

accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità, dovrebbe 

garantire una soddisfacente condizione di liquidità. Occorre, quindi, ribadire che gli 

accertamenti relativi alle entrate in esame devono essere effettuati con estrema attenzione e 

prudenza, per evitare di raggiungere in modo artificioso l’equilibrio di parte corrente. 

Al riguardo, la Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra 

le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato 

costituzionale contenuto nell’art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella 

gestione finanziaria degli enti locali.  

Considerando anche i risultati della gestione di parte capitale, rispettivamente pari ad euro 

16.061 (risultato di competenza), pari a zero (equilibrio di bilancio) e pari -12.539 (equilibrio 

complessivo), si determinano i seguenti saldi finali: Risultato di competenza (W1) euro 421.408; 

Equilibrio di bilancio (W2) euro 228.117 e un Disequilibrio complessivo (W3) di euro 23.190 a 

seguito degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto.  

Alla luce dei saldi conseguiti, ricordando che W1 e W2 rappresentano, per l’esercizio 2019, 

valori ai soli fini conoscitivi, questa Corte raccomanda un attento monitoraggio di tali saldi 

per gli esercizi futuri al fine di evitare situazioni di squilibrio che possano creare difficoltà nella 

gestione ordinaria.   

L’Organo di revisione ha attestato che il responsabile finanziario ha adottato specifiche linee 

di indirizzo e/o coordinamento per l’ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri di 

bilancio. Si raccomanda che tali controlli abbiano effettiva rilevanza nelle decisioni gestionali. 

2.4. Si osserva un fondo cassa finale di euro 2.383.807, in netto miglioramento rispetto 

all’esercizio precedente quando era pari a zero, ma determinato essenzialmente 
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dall’incremento dei contributi per la ricostruzione post sisma.  

Si segnala una giacenza di cassa vincolata pari ad euro 1.503.287, di cui euro 1.240.485 fondi 

sisma, come precisato nella relativa sezione del questionario. 

Gestione della liquidità 2018 2019 

Fondo cassa al 1° gennaio 0 0 

Riscossioni 24.495.603  32.990.032 

Pagamenti 24.495.603  30.606.225 

Saldo di cassa al 31 dicembre  0 2.383.807 

Fondo cassa vincolato 775.592 1.503.287 

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati di rendiconto e BDAP 

Nel 2019, così come nel 2018, l’Ente ricorre all’anticipazione di tesoreria (euro 4.187.596), 

peraltro completamente restituita a fine esercizio. L’utilizzo di tale strumento ha determinato 

la formazione di interessi passivi per euro 8.818. Si segnala, inoltre, che il Comune ha 

rimborsato anche il residuo dell’anticipazione dell’esercizio precedente pari ad euro 1.141.579. 

Questa Corte ricorda che un costante ricorso all’anticipazione di tesoreria induce a dubitare 

che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra 

incassi e pagamenti e, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione 

di competenza tra le risorse in entrata che l’Ente può effettivamente realizzare e le spese che 

si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di 

finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione 

del disposto dell’articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento 

solo per finanziare spese d’investimento). 

Tanto premesso è necessario che l’Amministrazione adotti le misure al fine di contenere il 

ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione 

finanziaria. 

2.5. Questo Collegio segnala che il Comune presenta un indice annuale di tempestività dei 

pagamenti, per il 2019, pari a 102 in crescita rispetto all’esercizio precedente. Al riguardo 

l’Ente, con nota del 26 aprile 2021, ha comunicato “…di aver intrapreso azioni volte al puntuale 

monitoraggio dei pagamenti delle fatture. Dopo un’attenta analisi delle criticità del processo, sono state 

adottate misure organizzative tese al miglioramento di tale parametro. L’indice dell’anno 2020 ed il 

particolare del quarto trimestre, oltre a quello relativo al primo trimestre 2021, sono incoraggianti e 

premiano il nuovo assetto organizzativo adottato”.  

Questa Corte, considerato il valore dell’indice di tempestività del 2019, ma anche i risultati del 

2020 (58) e del primo trimestre del 2021 (-7), raccomanda un rafforzamento ed una costante 

vigilanza degli effetti delle azioni correttive attivate, richiamando al rispetto della normativa 

prevista dall’articolo 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014; e secondo gli indirizzi eurounitari 

contenuti nella direttiva 2011/7/UE che richiede l’adozione decisa di una “cultura dei 
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pagamenti rapidi”, invita a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di rafforzare 

l’efficientamento dei propri uffici, con ogni misura utile, quali la fatturazione elettronica o altre 

forme automatizzate, onde riportare, nei tempi indicati dalla normativa, le procedure di 

pagamento. 

2.6. L’Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2019, con atto di Giunta comunale munito del parere dell’Organo di revisione che ha verificato 

il rispetto dei principi e dei criteri della loro determinazione. 

2019 Residui attivi Residui passivi 

Residui iniziali 13.726.885 10.481.590 

Residui finali 12.026.308 10.614.119 

% Riscossioni /Pagamenti 30,79 38,53 

% Formazione dei residui 8,10 13,69 

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP 

Dai dati indicati in tabella emerge un totale dei residui attivi pari a euro 12.026.308 e un totale 

dei residui passivi pari a euro 10.614.119, con percentuali di formazione dei residui attivi pari 

a 8,10 e dei residui passivi del 13,69 per cento. 

Si osserva altresì una percentuale di riscossione dei residui del 30,79, contro una dei pagamenti 

del 38,53 per cento. 

Analizzando la composizione dei residui attivi emerge che euro 2.536.586 – pari al 21,09 per 

cento – sono espressione della competenza 2019; euro 1.808.033 – pari al 15,04 per cento - sono 

relativi a residui dell’esercizio 2018, e i restanti euro 7.681.689– pari al 63,87 per cento - 

riguardano residui dell’anno 2017 e precedenti. 

Relativamente ai residui passivi si osserva invece che il 39,69 per cento (euro 4.212.759) 

rappresentano residui di competenza, 8,71 per cento (euro 924.425) sono relativi all’annualità 

2018 e il restante 51,6 (euro 5.476.935) riguardano residui dell’anno 2017 e precedenti.  

Stante l’elevata consistenza di residui risalenti nel tempo, se ne raccomanda un’attenta analisi 

che, oltre a determinare un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie 

dell’Ente, permetta la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria cd. 

potenziata. Come, infatti, indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9 del 

2016, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro 

progressiva riduzione, mentre lo stock di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una 

loro stabilizzazione. 

Questa Corte vigilerà su tale aspetto in sede di analisi dei futuri rendiconti. 

2.7. Si rileva che con deliberazione consiliare n. 17 del 28 dicembre 2020, l’Ente ha provveduto 

alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019, stabilendo il 

mantenimento delle partecipazioni nella: 
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- Ruzzo Reti S.p.a. il cui oggetto sociale è la gestione del servizio idrico: quota del 2,27 

per cento; 

- Montagne Teramane e Ambiente S.p.a., che si occupa della gestione dei rifiuti: quota 

dell’8,64 per cento; 

- Asmel Consortile a r.l. quale centrale di committenza: quota dello 0,285 per cento; 

- Società consortile Gran Sasso Laga S.r.l., che gestisce i servizi per la valorizzazione del 

comprensorio Gran Sasso Laga con attività di consulenza amministrativo gestionale 

alle imprese: quota del 5,65 per cento. 

Si evidenzia inoltre che il Comune detiene partecipazioni dirette nella: 

- Farmacia comunale di Montorio al Vomano S.r.l., società che gestisce il commercio al 

dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici, quota di partecipazione del 

51 per cento. Per la stessa è in corso un’indagine conoscitiva del valore di cessione della 

partecipazione. È stato pertanto chiesto all’Ente di fornire informazioni aggiornate 

sullo stato della stima. In riscontro, il Comune ha dichiarato che “Il Commissario 

straordinario…con propria deliberazione n. 29 del 05/08/2020 aveva espresso…atto di indirizzo 

per l’aggiornamento della perizia di stima…per la quantificazione, ai fini dell’alienazione, delle 

quote societarie della farmacia comunale possedute dall’Ente. Successivamente la nuova Giunta 

comunale, insediatasi nel mese di settembre 2020... formulava un nuovo indirizzo agli uffici, 

ovvero di “procedere alle necessarie valutazioni tecniche, preordinate all’implementazione della 

misura di razionalizzazione in luogo della cessione della quota della farmacia comunale…Con 

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/12/2020 ad oggetto “Ricognizione 

periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175. Approvazione”, si 

prende atto del nuovo indirizzo teso alla valutazione di tale opportunità alternativa di 

razionalizzazione della società detenuta al 51% dell’Ente, come anche evidenziato dal verbale n. 

31 del 24.12.2020 dell’organo di revisione”; 

- Società Consortile Leader Teramano S.r.l. in liquidazione, società che gestisce i progetti 

comunitari volti a garantire lo sviluppo socio – economico e turistico nelle zone rurali, 

quota di partecipazione del 0,5 per cento. In relazione all’evoluzione del procedimento 

di liquidazione l’Ente ha comunicato di non avere aggiornamenti, ma che provvederà 

a monitorare le attività in corso. 

Alla luce del quadro su riportato, si rinnova l’invito ad un attento monitoraggio dei processi 

di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società, affinché siano definiti e 

ultimati in modo efficace dal Comune, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con 

conseguente aggravio dei costi. 
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Relativamente agli organismi partecipati, l’Organo di revisione ha attestato, anche per 

l’annualità 2019, che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, 

economici e patrimoniali tra l’Ente e le sue società partecipate; segnala, inoltre, che i prospetti 

dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati 

di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 non recano la doppia asseverazione dei 

rispettivi organi di controllo. Al riguardo l’Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha dichiarato 

quanto segue: “l’Ente ha trasmesso con nota prot. 4444 del 18/03/2020 i prospetti 

dimostrativi…riportanti i debiti e crediti reciproci, recanti l’asseverazione da parte dell’organo di 

revisione contabile del Comune. Non sono tuttavia tornati riscontri da parte delle seguenti società: Soc. 

Consortile Leader Teramano s.r.l., Soc. Consortile Gran Sasso Laga s.r.l., ASMEL Soc. Cons. a r.l., 

Farmacia Comunale, per le quali tuttavia risultavano al 31/12/2019 debiti e crediti reciproci pari a 0 

(zero). Non è altresì pervenuto riscontro da parte del Consorzio dei comuni B.I.M. per cui risultava al 

31/12/2019 un credito del Comune verso il consorzio pari ad Euro 2.000,00 che a tutt’oggi non risulta 

riscosso dal Comune. L’ATO Teramano n. 5 ha riscontrato con propria nota…a firma del Revisore 

Unico dei Conti confermando il nostro dato di una posizione creditoria del Comune verso il Consorzio 

pari ad Euro 1.046.337,51 al 31/12/2019. 

Le società Mo.Te. s.p.a e Ruzzo Reti s.p.a hanno invece riscontrato in ritardo rispetto alla data del 

rendiconto, ovvero, rispettivamente in data 03/11/2020 …e in data 29/07/2020 … la prima con 

asseverazione da parte del collegio sindacale, la seconda a firma esclusiva del Presidente, confermando i 

dati contabili in nostro possesso”. 

Questa Sezione ribadisce l’importanza di raggiungere la certezza dei rapporti finanziari tra 

l'ente pubblico e le partecipate in modo da evitare il crearsi di situazioni debitorie occulte che 

possano incidere sugli equilibri finanziari dell’ente controllante. 

2.8. Si segnala, altresì, che l’Ente ha in essere una fideiussione concessa all’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Movimento Sportivo Popolare Abruzzo con conseguente accollo di 

oneri, per la quale, nel riscontro istruttorio relativo all’analisi dei rendiconti 2015-2016-2017, 

dichiarava quanto segue: “il Comune ha optato in questa fase di non procedere ad un’azione diretta 

di recupero delle somme dovute, riservandosi l’azione in via riconvenzionale (come di fatto eccepito, 

seppure in via subordinata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), procedendo di fatto a 

trattenere eventuali pagamenti dovuti alla ASD stessa”. È stato pertanto chiesto di fornire 

aggiornamenti sullo stato di definizione della questione. In merito l’Amministrazione ha 

comunicato di non avere ulteriori aggiornamenti rispetto a quanto già comunicato. Si rinnova 

l’invito al monitoraggio delle procedure di recupero delle somme anticipate in luogo del 

concessionario nonché dei termini di prescrizione.  

2.9. Con nota istruttoria del 23 marzo 2021 è stato chiesto all’Ente di comunicare l’eventuale 
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esistenza - presso l’Amministrazione - di programmi di spesa finanziati con fondi europei e di 

fornire una breve relazione sul loro stato di attuazione. In merito il Comune ha dichiarato di 

non aver “…finanziamenti diretti da parte dell’Unione Europea. Tuttavia, alcune linee sono finanziate 

dalla stessa, mediante la Regione Abruzzo. In particolare sono in corso di completamento alcuni 

interventi relativi alla mitigazione del dissesto idrogeologico in Via Guizzetti per un importo di circa 

350.000 Euro (fondi POR-FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse V – Azione 5.1.1)”. 

2.10. È stato chiesto, altresì, al Comune di fornire una breve relazione sullo stato della 

ricostruzione post-sisma e sugli investimenti effettuati in difesa del territorio. In merito al 

primo aspetto, l’Ente ha comunicato che “dopo alcuni anni di stallo, nell’ultimo anno, nonostante 

l’emergenza sanitaria in corso, vi è stato un notevole impulso per la ricostruzione del patrimonio 

pubblico e privato nel nostro Comune…Ad oggi il Comune annovera ancora un notevole numero di 

nuclei familiari assistiti, a seguito dell’inagibilità delle abitazioni dopo gli eventi sismici del 2016/2017: 

risultano n. 121 soggetti ospitati nelle S.A.E. (soluzioni abitative emergenziali appositamente realizzate 

nel nostro Comune), n. 50 soggetti ospitati in alloggi c.d. “invenduto” dopo apposito bando della 

Regione Abruzzo e n. 236 nuclei familiari che hanno reperito una sistemazione alloggiativa autonoma 

(C.A.S.). Il dato degli assistiti è comunque in diminuzione, parallelamente all’aumento della conclusione 

delle pratiche di ricostruzione privata”.  

L’Ente ha poi fornito i dati relativi alla ricostruzione privata – 95 pratiche ammesse a 

contributo (tra cui 4 per attività produttive) per un importo, ad oggi, concesso dall’Ufficio 

Speciale di Ricostruzione sisma 2016 di euro 17.024.691 – ed alla ricostruzione pubblica – 7 

progetti ammessi a contributo per un totale di euro 11.100.352 tra cui la ricostruzione della 

scuola di Leognano, la riparazione dei danni all’ex Scuola Cusciano ed all’Istituto Pascal e la 

realizzazione del nuovo polo scolastico. 

Relativamente agli investimenti posti in essere in difesa del territorio, l’Ente ha in essere 7 

interventi, di cui 2 in fase di programmazione (dissesto idrogeologico Via Settembrini e 

Leognano Sud), 4 in fase di progettazione (ripristino corpo stradale Coste della Spiaggia e Villa 

Vallucci, dissesto idrogeologico Via D’Annunzio, Leognano Nord e messa in sicurezza della 

strada di accesso al centro storico di Leognano) e uno in fase di aggiudicazione (ripristino 

corpo stradale Cusciano), per un totale di euro 2.917.116. 

2.11. Riguardo alla richiesta di questa Corte di comunicare le modalità di accertamento e 

riscossione dei fondi per l’emergenza pandemica e l’eventuale minor gettito generato dal 

Covid-19, l’Ente ha dichiarato che i dati relativi saranno oggetto di apposita rendicontazione 

prevista entro il 31 maggio 2021.  

2.12. È stato, infine, chiesto al Comune – in merito all’esame dei rendiconti 2015-2016-2017-

2018 effettuato con deliberazioni della Sezione nn. 26 e 279 del 2020, la trasmissione delle 
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delibere consiliari di presa d’atto e di indicazioni delle misure correttive eventualmente 

adottate. L’Amministrazione, nel dare riscontro, ha precisato che “…si provvederà a portarle 

all’attenzione del prossimo consiglio comunale, anche in previsione dell’approvazione del rendiconto 

2020”. 

Questa Corte si riserva di verificare le azioni poste in essere dal Comune in sede di analisi del 

prossimo rendiconto. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

ACCERTA 

le criticità e irregolarità di cui in parte motiva e, per l’effetto, l’Ente è tenuto: 

- a porre in essere azioni volte a ridurre il ricorso allo strumento dell’anticipazione di 

tesoreria e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e 

contabile; 

- al rafforzamento della fase di riscossione delle entrate, al fine di salvaguardare, anche per 

gli esercizi successivi, il rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia 

delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica; 

L’Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che 

l’Ente porrà in essere; 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, 

al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Montorio al 

Vomano (TE). 

Richiama l’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet 

dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come 

sostituito dall’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016. 

Così deliberato in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021.    

        

L’Estensore          

                      Marco VILLANI 

                      f.to digitalmente 

  

Il Presidente  

   Stefano SIRAGUSA 

f.to digitalmente 

 

Depositata in Segreteria 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

                Lorella GIAMMARIA 
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