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INTRODUZIONE
La presente relazione compendia i risultati degli approfondimenti operati dalla Sezione di
controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana nel corso del biennio 2017-2018, in quanto
relativamente a tale lasso temporale sono disponibili gli indispensabili elementi cognitivi tratti
dai rendiconti di gestione formalmente approvati, non essendo ancora possibile fare
affidamento sulle risultanze dei rendiconti di gestione 2019, che la maggior parte degli enti
locali non ha ancora approvato (art. 107, comma 1 lett. b) della L. 24 aprile 2020 n. 27 di
conversione con modificazioni del d.l. 17 marzo 2020 n.18), né risulta ancora deliberato il
rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2019, documento contabile che costituisce
oggetto di interesse ai fini della presente analisi per le refluenze crescenti che i trasferimenti
regionali comportano sugli equilibri di bilancio delle autonomie locali.
In tale ottica le verifiche istruttorie hanno investito ogni aspetto della gestione del sistema della
finanza pubblica locale, partendo ovviamente dalle analisi operate nel corso delle attività
istituzionali più rilevanti attribuite normativamente a ciascuna Sezione di controllo.
Come noto, infatti, l’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 ha previsto, ai fini della
tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica,
l’obbligo - a carico degli Organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti
una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto
dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.
L’art.148-bis del TUEL ha disposto che, in caso di accertamento, da parte della competente
Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di
spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o
del mancato rispetto degli obiettivi posti col patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli Enti
di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità, a superare i rilievi mossi e a ripristinare gli
equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.
L’adozione da parte della Corte di specifiche pronunce in tale quadro normativo ha lo scopo di
dare impulso all’attuazione di idonee misure correttive da parte dell’Ente, che devono
coinvolgere l’ampia platea dei soggetti destinatari mediante atti vincolanti da adottarsi secondo
le rispettive competenze.
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Nel corso di tali attività periodiche si è pertanto espletata una ricognizione generale ed una
disamina delle risultanze finanziarie emerse, delle irregolarità contabili più diffuse, delle azioni
correttive deliberate dagli organi degli enti locali e del loro grado di effettiva attuazione, del
grado di rispondenza alle osservazioni della Corte nel corso dei successivi cicli di controllo da
parte delle amministrazioni locali.
Rispetto a quanto operato con le deliberazioni n. 131/2016/GEST e n. 125/2017/GEST in tema
di finanza locale, l’attenzione è stata focalizzata in seno alla presente relazione sugli aspetti di
contabilità pubblica più rilevanti, astenendosi dal prendere in esame profili di carattere
generale della gestione degli enti locali, seppur indirettamente connessi.
Nel corso di questo lavoro utili elementi di valutazione sono stati tratti anche dalle istruttorie
operate in sede di predisposizione delle relazioni al giudizio di parificazione del Rendiconto
generale

della regione

siciliana

per

gli

esercizi

2017 e

2018

(Deliberazioni

n.

4/2018/SS.RR./PARI e n. 6/2019/SS.RR./PARI, in seno alle quali, a seguito dalle numerose
attività istruttorie espletate dal magistrato relatore, è stato redatto annualmente uno specifico
capitolo, dedicato alla situazione della finanza locale in Sicilia.
Va infine segnalato che questa Sezione regionale ha ritenuto opportuno integrare l’analisi delle
risultanze contabili con riferimenti mirati alla più recente giurisprudenza costituzionale in
materia ed ad alcune novità legislative di recente intervenute, tralasciando di prendere in esame
in modo analitico le norme statali intervenute a seguito della pandemia, le cui modalità
applicative e i conseguenti effetti potranno essere oggetto di scrutinio solo alla fine del presente
esercizio finanziario, per comprendere la portata delle conseguenze, certamente sfavorevoli,
che la crisi sanitaria e sociale in corso determineranno sui già precari equilibri dei bilanci degli
enti locali, misurandone l’impatto sulla finanza locale in sede di specifico approfondimento
mediante il descritto sistema dei controlli.
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QUADRO CONOSCITIVO SULLO STATO FINANZIARIO DELLE
CITTÀ METROPOLITANE E DEI LIBERI CONSORZI
COMUNALI
Il settore della finanza locale negli ultimi esercizi ha mostrato segni tangibili di un significativo
travaglio finanziario e di una complessiva difficoltà gestionale, con effetti che non possono non
riflettersi negativamente sulla quantità e qualità dei servizi erogati ai cittadini.
L’istruttoria operata tende a mettere in evidenza alcuni elementi conoscitivi di sistema sulla
situazione della finanza degli enti locali siciliani, anche sulla base delle risposte acquisite dal
Dipartimento della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, dall’Assessorato regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali e
dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti e da Riscossione Sicilia spa1.
In via preliminare pare necessario porre l’accento sulle iniziative assunte dal Governo regionale
in materia di rinegoziazione con lo Stato dell’autonomia finanziaria riconosciuta dallo Statuto,
di riordino del sistema di governo e della ripartizione delle attribuzioni istituzionali tra
Regione, enti intermedi e Comuni, con l’obiettivo di pervenire ad una riduzione dell’oneroso
contributo di finanza pubblica, attualmente gravante sui liberi Consorzi comunali, che
costituisce una delle principali fonti di criticità che rendono difficile il normale esercizio delle
proprie funzioni per l’insufficienza delle risorse finanziarie assegnate, unitamente alla
significativa riduzione dei trasferimenti statali in favore dei liberi Consorzi e delle Città
metropolitane siciliane.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 13 febbraio 2018 è stato adottato il
Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) 2018/2020, successivamente approvato
con ordine del giorno n.14 nella seduta del 28 marzo 2018 da parte dell’Assemblea Regionale
Siciliana, nel quale vengono indicate, in linea generale, alcune azioni significative che il
Governo regionale si propone di realizzare riguardo alla organizzazione della struttura
regionale e degli enti locali.
Anche in questo lavoro l’acquisizione dei dati è stata altresì alimentata prioritariamente dalla consultazione della Banca dati delle
Amministrazioni pubbliche (BDAP), e attraverso il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), che raccoglie
le informazioni sui flussi di cassa aggregati (competenza e residui).
A causa della pluralità delle fonti conoscitive utilizzate, i dati che di seguito si analizzeranno recheranno la specificazione della relativa
fonte di provenienza.
1
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Si fa riferimento all’assunzione di iniziative, sul piano politico, che mirino ad ottenere la
rinegoziazione dell’autonomia finanziaria riconosciuta dallo Statuto, all’intendimento di
riordinare il sistema di governo e la ripartizione delle attribuzioni istituzionali tra Regione, enti
intermedi e Comuni ed al ripotenziamento delle ex Province, accompagnato da un
decentramento di alcune competenze regionali, col costante richiamo alla necessità di una
sostanziale riduzione dell’oneroso contributo di finanza pubblica, attualmente gravante sui
liberi Consorzi comunali.
Tale profilo va posto in correlazione con il contenuto del documento “Temi per l’Accordo sulla
Finanza pubblica 2018”, recante le linee guida per la rinegoziazione degli accordi Stato-Regione
sottoscritti nel 2016 e nel 2017, apprezzato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 14 del 9
febbraio 2018.
Quest’ultimo provvedimento, di natura programmatoria, in seno al quale vengono richiamati
anche stralci di alcune delibere di questa Corte, quali la n.3 del 14 aprile 2016 delle SS.RR.
“Elementi conoscitivi sullo stato finanziario dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane”, e la
n. 125 del 4 luglio 2017 “Indagine sulla finanza degli enti locali di area vasta in Sicilia”, partendo dal
presupposto dell’impossibilità di tali enti a far fronte al normale esercizio delle proprie funzioni
per l’insufficienza delle risorse assegnate, determinata dalla drastica riduzione dei trasferimenti
statali e, per converso, dal rilevante onere finanziario legato al contributo alla finanza pubblica
richiesto ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane siciliane, declina le possibili direttrici su
cui la Regione intende avviare la rinegoziazione degli accordi con lo Stato, con l’obiettivo di
richiedere risorse aggiuntive e la riduzione della misura del relativo contributo alla finanza
pubblica, in armonia con il regime introdotto dall’art. 1, commi 831 e 838 della legge n.
205/2017, rispettivamente per le Province autonome di Trento e Bolzano e per le Province delle
Regioni a statuto ordinario2.
A fronte del delineato quadro di sostegno finanziario agli enti di area vasta a livello nazionale,
è stata invece introdotta una disciplina differenziata per gli omologhi enti locali siciliani, a
L’art. 1, comma 831 della legge 205 del 2017 dispone testualmente quanto segue: “Il concorso alla finanza pubblica delle province
autonome di Trento e Bolzano è ridotto, rispettivamente di 10,5 milioni di euro e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019
e 2020”.
Il comma 838 dispone testualmente: “Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l’esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n.56, è attribuito un contributo complessivo di 428 milioni di euro
per l’anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore
delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021…..”.
2
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mente del comma 829, della medesima legge che così recita: “Sono esclusi dal computo della
riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi
del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui
al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono,
altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per l'assistenza ai disabili gravi e
gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo
Stato. Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno
2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi
delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”.
In tale ambito va segnalato positivamente l’Accordo sottoscritto in data 19 dicembre 2018 tra il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione in materia di finanza
pubblica, successivamente integrato con un addendum, sottoscritto tra le parti in data 15
maggio 2019.
Per quanto di interesse l’Intesa interviene, in primo luogo, proprio sulla contrazione
dell’onerosità del contributo al risanamento della finanza pubblica, che decresce per la Regione
dall’ammontare complessivo annuo di 1.304 milioni di euro all’importo di 1.001 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015,
n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018, in forza di apposita disposizione trasfusa nell’art.1, comma 881
della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
Il comma 881-bis delle medesima legge prevede che, per un importo complessivo di 140 milioni
di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione per l’anno 2019 venga assicurato
utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020, già
destinate alla programmazione regionale, mentre un importo di 10 milioni di euro è computato,
in forza del successivo comma 881-ter, per il medesimo esercizio 2019, a titolo di riduzione del
contributo alla finanza pubblica mediante corrispondente contrazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica.
Il Governo nazionale in seno all’Accordo ha assunto l’impegno a trovare entro il 30 settembre
2019 adeguate soluzioni per fornire sostegno ai liberi Consorzi comunali ed alle Città
metropolitane della Regione siciliana, al fine di garantire parità di trattamento rispetto ai
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corrispettivi enti intermedi del restante territorio nazionale e di favorire l’equilibrio dei relativi
bilanci, nonché per superare i ritardi nell’applicazione del principio del riscosso in luogo del
maturato nei settori dell’imposta di bollo e per alcune regolazioni in materia di IVA.
Va rammentato, ancora, che in applicazione del punto 9 del menzionato Accordo, l’art.1,
comma 883 della prefata legge attribuisce alla Regione l’importo complessivo di euro 540
milioni da destinare ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane per le spese di manutenzione
straordinaria di strade e scuole, mediante erogazione in quote di euro 20 milioni per ciascuno
degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
Il quadro normativo sopra descritto, seppur in chiave prospettica, introduce quindi alcuni
elementi di sostegno rispetto all’attuale precario assetto finanziario, che potranno essere
valutati negli esercizi successivi, allorchè potrà essere verificato l’impatto delle misure già
introdotte, ma soprattutto quali saranno le concrete azioni di sostegno che saranno individuate
dal Governo nazionale per tendere ad assicurare una parità di trattamento rispetto agli
omologhi Enti di area vasta delle altre Regioni, che la vigente disciplina palesemente non
garantisce. Non risulta però che ulteriori iniziative siano state adottate dal livello governativo
nazionale, sicchè risulta necessario che i rappresentanti regionali assumano ogni conseguente
attività volta a rivendicare il rispetto degli impegni assunti, al fine di acquisire prioritariamente
almeno una sensibile riduzione del gravoso contributo di finanza pubblica, la cui incidenza
risulta ancora penalizzante rispetto alle altre realtà regionali.
Per converso, infatti, tale disequilibrio, riconosciuto ormai anche dal livello statale, ha
contribuito a rendere sempre più critica la situazione finanziaria dei liberi Consorzi siciliani, le
cui riscossioni correnti sono in evidente e progressiva diminuzione, presentando una
contrazione complessiva del 4,59% nel solo esercizio finanziario 2018 rispetto a quello
precedente, con un ammontare di euro 462.673.625,28, che costituisce il livello più basso
dell’ultimo quadriennio (2015-2018), in presenza di un contributo al contenimento della spesa
pubblica molto elevato che, per l’esercizio 2018, ha superato la soglia di 270 milioni di euro3.

3

Nota Assessore regionale per l’Economia del 27 dicembre 2018.
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Tabella 1.1 – Riscossioni di parte corrente nel periodo 2013-2018
2013

TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE

2014

2015

2016

2017

2018

€

294.233.802,05 €

261.348.503,59 €

289.875.241,26 €

267.655.273,49 €

249.699.507,23 €

231.252.101,98

€

167.387.152,46 €

117.221.429,26 €

268.623.023,05 €

234.509.998,16 €

216.444.435,39 €

216.178.358,40

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€

34.346.216,41 €

14.548.842,96 €

16.611.320,56 €

15.233.325,82 €

18.784.726,15 €

15.243.164,90

Totale

€

495.967.170,92 €

393.118.775,81 €

575.109.584,87 €

517.398.597,47 €

484.928.668,77 €

462.673.625,28

TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Fonte: Siope, dati aggiornati al 05.09.2019
Tabella 1.2 – Riscossioni di parte corrente Variazioni 2017-2018
2017

2018

Var 18/17

Var 18/17 %

Titolo I

€

249.699.507,23 €

231.252.101,98 -€

18.447.405,25

-7,39%

Titolo II

€

216.444.435,39 €

216.178.358,40 -€

266.076,99

-0,12%

Titolo III

€

18.784.726,15 €

15.243.164,90 -€

3.541.561,25

-18,85%

Totale

€

484.928.668,77 €

462.673.625,28 -€

22.255.043,49

-4,59%

Fonte: Siope, dati aggiornati al 05.09.2019

A titolo esemplificativo viene di seguito riportata la composizione del totale generale delle
assegnazioni attribuite da parte dello Stato alla Città metropolitana di Palermo per l’esercizio
2018, che in realtà si traducono, in un prelievo coattivo di euro 6.891.026,73.

Tabella 1.3 - Composizione del contributo "finale" - Città Metropolitana di Palermo
Descrizione contributo

Importo

Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge

€

282.060,29

Contributo per gli investimenti dei Comuni e delle Province (ex sviluppo investimenti)

€

3.715.838,52

Contributo ordinario

-€ 11.001.272,05

Altri contributi generali

€

112.346,51

Totale generale attribuzioni

-€

6.891.026,73

Fonte: Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali - esercizio 2018
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L’importo differenziale del contributo “ordinario”, (pari ad € 11.001.272,05) coincide con quello
dell’esercizio precedente e nella tabella successiva viene esposto nelle sue componenti, che
mettono in luce come, a fronte di teoriche assegnazioni finanziarie in entrata, il meccanismo
normativo introdotto in seno alla legislazione statale genera, mediante un articolato computo
di trattenute e compensazioni, un debito nei confronti dell’Erario da parte dell’Ente di area
vasta, analogamente a quanto avviene per tutti gli altri Enti locali territoriali provinciali siciliani.
Tabella 1.4 Composizione del contributo "ordinario" - Città Metropolitana di Palermo
Descrizione contributo

Importo

Contributo ordinario base

€ 43.408.940,86

Conferma incremento trasferimenti erariali anno 2004 (ART. 4, COMMA 6, D.L. 16/2012)

€

298.837,48

Conferma riduzione 3% dei trasferimenti erariali (ARTICOLO 4, COMMA 6, D L. 16/2012)

-€

748.587,81

Riduzione contributo ordinario (ART. 61, COMMA 11, D.L. 112/08)

-€

1.055.662,80

Detrazione maggiore introito addizionale energetica (ARTICOLO 5 LEGGE 290/2000)

-€

2.829.325,13

Detrazioni personale scolastico ATA

-€ 12.623.758,60

Riduzione Trasferimenti erariali (ART. 28, C. 8, DL 201/2011)

-€

Riduzioni trasferimenti erariali (ART. 14, C. 2, DL 78/2010)

-€ 17.069.199,72

Riduzione art. 16, C. 7, DL 95/2012 (SPENDING REVIEW)

-€ 11.476.172,45

Contributo ordinario

-€ 11.001.272,05

8.906.343,88

Fonte: Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali - esercizio 2017

Per quanto concerne il contributo regionale di parte corrente per il funzionamento degli Enti di
area vasta si registra nel 2018 un ammontare complessivo di assegnazioni pari a euro
161.424.611,98, leggermente inferiore a quello erogato l’anno precedente, di cui si riporta il
dettaglio nella seguente tabella, ma è venuto altresì meno il contributo straordinario destinato
al programma di infrastrutture stradali, coerenti con le finalità di cui all’art. 10, comma 1 della
L.R. 9/2015, assegnato in favore delle Città metropolitane di Palermo e Catania e dei liberi
Consorzi comunali di Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, erogato nell’esercizio precedente.
Si rammenta, infatti, che nell’anno 2017 era stato erogato un contributo straordinario destinato
al suddetto programma di infrastrutture stradali, assegnato in favore delle Città metropolitane
di Palermo e Catania e dei liberi Consorzi comunali di Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, giusto
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DDG n. 385 del 31 dicembre 2015, per un importo complessivo rispettivamente di euro
6.921.055,68 e di euro 4.467.464,88, sulla base delle progettualità prodotte dagli enti beneficiari
e previa valutazione positiva da parte del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici presso il Dipartimento regionale della Programmazione.
Tabella 1.5 - Assegnazioni in favore degli Enti di area vasta - Anno 2018
DESTINATARI

N° 3 Città
metropolitane

N° 6 Liberi Consorzi
comunali

N° 3 Città
metropolitane

N° 6 Liberi Consorzi
comunali

CM di Palermo

totale

NORMATIVA

PROVVEDIMENTI

Comma 1 art. 2 L.r.
n. 8/2017 e s.m.i.

D.A. n. 157 del
04.07.2018
D.D.G. n. 179 del
18.07.2018

(CAP. 191302)

Comma 1 art. 2 L.r.
n. 8/2017 e s.m.i.
(CAP. 191302)

Comma 10 dell’art. 4
del decreto legge 2
marzo 2012, n. 16,
convertito con
modificazioni dalla
legge 26 aprile 2012,
n. 44
(CAP. 191307)
Comma 10 dell’art. 4
del decreto legge 2
marzo 2012, n. 16,
convertito con
modificazioni dalla
legge 26 aprile 2012,
n. 44
(CAP. 191307)

Lett. e-quinquies del
comma 6 dell'art. 15
L.r. n. 8/2018 e s.m.i.

D.A. n. 157 del
04.07.2018
DDG n. 40 del
13.03.2018
D.D.G. n. 178 del
18.07.2018

ASSEGNAZIONE/
IMPEGNO

LIQUIDAZIONE
(*)

OGGETTO

€

58.963.460,84

€

58.963.460,84

Contributi per il
funzionamento

€

52.086.539,16

€

52.086.539,16

Contributi per il
funzionamento

D.D.G. n. 4 del
15.01.2018
D.D.G. n. 95 del
18.05.2018

€

29.969.626,26

€

29.969.626,26

D.D.G. n. 3 del
15.01.2018
D.D.G. n. 96 del
18.05.2018

€

20.104.985,72

€

20.104.985,72

DDG n. 418 del
28.12.2018

€

300.000,00

€

300.000,00

€

161.424.611,98

€

161.424.611,98

Reintegro dei
minori introiti
derivanti
dall'abrogazione
dell'addizionale
provinciale
sull'accisa
energia elettrica
Reintegro dei
minori introiti
derivanti
dall'abrogazione
dell'addizionale
provinciale
sull'accisa
energia elettrica
Contribusto
straordinario
destinato
all'affidamento
della gestione
delle piste di sci
di Piano
Battaglia

Fonte: Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica – dati in euro
In uno scenario caratterizzato da un trend decrescente di risorse finanziarie riscosse di fonte
statale da parte degli Enti di area vasta, anche nel 2018 i trasferimenti regionali continuano
comunque ad assumere il ruolo di fonte finanziaria parzialmente compensativa rispetto alla
contrazione delle assegnazioni erariali e all’oneroso incremento del contributo di finanza
pubblica, in coerenza con la volontà manifestata dal legislatore regionale di assicurare il
mantenimento e l’attribuzione di nuove funzioni agli enti intermedi, diversamente da quanto
operato a livello nazionale con la legge n. 56/2014, con la quale si è proceduto ad un
ridimensionamento delle loro funzioni con una contestuale loro redistribuzione in favore degli
altri livelli istituzionali di governo locale, soprattutto di quello comunale.
Passando, sempre sul profilo finanziario, alla disamina del fenomeno dei debiti fuori bilancio,
si è proceduto ad analizzare innanzitutto quelli per i quali è intervenuto, ai sensi del disposto
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dell’art. 194 del TUEL, il riconoscimento nell’esercizio 2017, ultima annualità disponibile, che
risultano pari ad euro 7.820.665,47, registrando un leggero incremento rispetto al corrispettivo
importo dell’anno precedente che ammontava ad euro 7.599.399.
Tabella 1.6 - Enti di area vasta - Debiti fuori bilancio riconosciuti al 31/12/2017 suddivisi
per tipologia
Ente

Sentenze esecutive

Disavanzi
aziende speciali
da ripianare

A.P. DI AGRIGENTO

€

670.980,87

€

A.P. DI CALTANISSETTA

€

104.694,10

€

A.P. DI ENNA

€

85.757,08

€

A.P. DI RAGUSA

€

16.997,87

A.P. DI SIRACUSA

€

A.P. DI TRAPANI

-

Ricapitalizzazione
di società a
partecipazione
pubblica

Acquisizione di
beni e servizi

Espropri

€

-

€

€

-

€

-

-

€

-

€

€

-

€

-

€

604.669,35

€

-

€

€

133.959,73

€

-

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

€

150.319,00

€

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

€

745.882,57

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

€

TOTALE

€

98.112,09 €

Totale

2.411,37

€

771.504,33

€

3.294,00

€

115.504,35

-

€

17.185,36

€

102.942,44

-

€

-

€

16.997,87

-

€ 189.600,00 €

-

€

794.269,35

€

-

€

-

€

-

€

133.959,73

-

€

-

€

-

€

-

€

150.319,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

745.882,57

2.736.706,31

€

-

€

-

€

-

€ 2.252.579,52

€ 4.989.285,83

5.249.966,88

€

€

-

€ 287.712,09 € 2.275.470,25

€ 7.820.665,47

7.516,25

7.516,25

Fonte: Corte dei conti, Sezione delle Autonomie – dati in euro.
L’analisi dei dati sopra riportati indica che la genesi prevalente dei debiti fuori bilancio deriva
da sentenze esecutive, il cui riconoscimento ha quindi avuto luogo in forza del disposto dell’art.
194, lett. a), del TUEL, a conferma del rilievo più volte mosso che molti contenziosi, in cui
l’Amministrazione risulta soccombente, hanno costituito frequentemente una modalità
surrettizia per rinviare negli anni successivi oneri discendenti da acquisizioni di beni e servizi
effettuate in assenza di copertura finanziaria o senza preventivo impegno di spesa ovvero frutto
di scelte gestionali errate, dando luogo pertanto ad inevitabili condanne, con conseguente
aggravio del pagamento di interessi e spese legali.
Tuttavia, va posta in evidenza la peculiare situazione della Città metropolitana di Catania, che
presenta di gran lunga l’importo maggiore di debiti fuori bilancio riconosciuti pari a euro
4.989.285,83, di cui euro 2.252.579,52 per acquisizione di beni e servizi, legittimati ai sensi della
lett. e) del citato art. 194: le dimensioni del fenomeno sembrano quindi essere sintomatiche di
una gestione poco organizzata e comunque non rispondente ai dettami del d.lgs. n. 118/2011.
La tabella susseguente espone per ciascun Ente quali modalità di copertura finanziaria siano
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state utilizzate per procedere al riconoscimento ed alla copertura della massa debitoria,
evidenziando chiaramente che in modo prevalente si è fatto ricorso alle disponibilità finanziarie
di parte corrente presenti in bilancio.
Tabella 1.7 - Enti di area vasta – D.F.B. riconosciuti al 31/12/2017 suddivisi per strumenti
di copertura
DFB finanziati con
Ente

stanziamenti previsti in Disponibilità del Disponibilità del
bilancio finalizzati alla bilancio di parte
bilancio degli
copertura dei DFB da
riconoscere

A.P. DI AGRIGENTO
A.P. DI CALTANISSETTA

€
€

corrente

investimenti

Avanzo di

Totale

amministrazione

-

€

-

€

115.504,35

€

-

€

-

€

8.202,84 €

763.301,49 €
-

771.504,33

€

115.504,35

102.942,44 €

102.942,44

A.P. DI ENNA

€

-

€

-

€

-

€

A.P. DI RAGUSA

€

16.997,87

€

-

€

-

€

-

€

16.997,87

A.P. DI SIRACUSA

€

-

794.269,35

€

-

€

-

€

794.269,35

€

-

€

133.959,73

7.956,00 €

150.319,00

€

A.P. DI TRAPANI

€

133.959,73

€

-

€

-

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

€

142.363,00

€

-

€

-

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

€

745.882,57

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ 4.989.285,83

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

€

-

€ 4.989.285,83

€

TOTALE

€

1.154.707,52

€ 5.783.555,18

€

€

8.202,84 €

745.882,57

874.199,93 € 7.820.665,47

Fonte: Corte dei conti, Sezione delle Autonomie – dati in euro.

Va invece rimarcata negativamente l’esponenziale crescita registrata dai debiti fuori bilancio
ancora da riconoscere, che sono passati, da un ammontare complessivo al 31 dicembre 2016 di
euro 4.401.839 all’importo sostanzialmente raddoppiato di euro 8.553.267, quasi tutti
riconducibili a statuizioni di sentenze esecutive che hanno sancito la soccombenza delle
Amministrazioni interessate, come emerge dalla tabella seguente
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Tabella 1.8 - Enti di area vasta – D.F.B. da riconoscere al 31/12/2017 suddivisi per tipologia
Ricapitalizzazione

Disavanzi
Ente

Sentenze esecutive

aziende speciali
da ripianare

di società a
partecipazione

Acquisizione di
beni e servizi

Espropri

Totale

pubblica

A.P. DI AGRIGENTO

€

112.751,45

€

-

€

-

€

-

€

-

€

112.751,45

A.P. DI CALTANISSETTA

€

10.439,42

€

-

€

-

€

-

€

7.707,96

€

18.147,38

A.P. DI ENNA

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

A.P. DI RAGUSA

€

46.397,99

€

-

€

-

€

-

€

-

€

46.397,99

A.P. DI SIRACUSA

€

1.204.231,50

€

-

€

-

€

-

€

-

€ 1.204.231,50

A.P. DI TRAPANI

€

9.158,32

€

-

€

-

€

-

€

-

€

9.158,32

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

€

46.000,00

€

-

€

-

€

-

-

€

46.000,00

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

€

2.821.721,74

€

-

€

-

€

-

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

€

3.570.460,20

€

-

€

-

€

-

TOTALE

€

7.821.160,62

€

-

€

-

€

-

€
€
€
€

724.399,06 € 3.546.120,80
-

€ 3.570.460,20

732.107,02 € 8.553.267,64

Fonte: Corte dei conti, Sezione delle Autonomie – dati in euro.

Tali dati, comparati con quelli degli esercizi precedenti, non possono che destare notevole
preoccupazione, in quanto da un lato sono sintomatici delle crescenti difficoltà finanziarie in
cui si dibattono gli Enti locali intermedi, dall’altro evidenziano una non adeguata applicazione
dei principi della contabilità armonizzata, che hanno invece prescritto l’obbligo di costituzione
di appositi fondi, quali quello per spese legali o potenziali, i cui accantonamenti dovrebbero
contribuire a ridurre l’impatto negativo delle soccombenze nei contenziosi passivi, previa
ricognizione periodica e monitoraggio dell’andamento del contenzioso pendente e stima
prognostica delle probabilità di soccombenza.
Ne consegue che, verosimilmente, le limitate diponibilità finanziarie hanno indotto gli Enti di
area vasta ad accantonare stanziamenti inadeguati rispetto alla mole del contenzioso passivo,
operando una valutazione approssimativa sugli esiti infausti delle controversie. Nella tabella e
nel grafico seguente si espongono le risultanze in dettaglio per singolo ambito provinciale, dalla
cui analisi vengono messe in luce le criticità emerse nel corso dell’esercizio 2018, a comprova
delle incipienti sofferenze finanziarie in cui versano tali istituzioni locali
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Tabella 1.9 - Debiti fuori bilancio - esercizio 2017 – suddivisione territoriale - riconosciuti
nell’esercizio e da riconoscere a fine periodo

Ente

debiti fuori bilancio (DFB) riconosciuti

debiti fuori bilancio (DFB) ancora da

nell'esercizio 2017

riconoscere a fine esercizio 2017

A.P. DI AGRIGENTO

€

771.504,33 €

A.P. DI CALTANISSETTA

€

115.504,35

€

18.147,38

A.P. DI ENNA

€

102.942,44

€

-

A.P. DI RAGUSA

€

16.997,87 €

46.397,99

A.P. DI SIRACUSA

€

794.269,35

€

1.204.231,50

A.P. DI TRAPANI

€

133.959,73

€

9.158,32

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

€

150.319,00

€

46.000,00

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

€

745.882,57

€

3.546.120,80

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

€

4.989.285,83

€

3.570.460,20

TOTALE

€

7.820.665,47

€

8.553.267,64

112.751,45

Fonte: Corte dei conti, Sezione delle Autonomie
Grafico 1.1 – Andamento dei Debiti fuori bilancio nel triennio 2015-2017

Fonte: Corte dei conti, Sezione delle Autonomie

Corte dei conti | Sezione di controllo per la Regione siciliana

14

Alla luce del contesto caratterizzato da una progressiva riduzione delle entrate etero
determinate e da equilibri di bilancio sempre più precari, tanto che nel corso del 2018 va rilevato
l’intervenuto dissesto del libero Consorzio comunale di Siracusa (peraltro anche il dissesto,
diversamente da quanto avviene nei Comuni, che sono titolari di entrate proprie, allo stato
rende difficile individuare le condizioni che consentano la risoluzione dei gravi problemi
strutturali e possano condurre all’approvazione di un bilancio stabilmente riequilibrato),
particolare attenzione merita l’analisi di sostenibilità finanziaria nel medio e lungo periodo
delle spese di carattere permanente, per la loro peculiare attitudine lesiva nei confronti degli
equilibri di bilancio, anche futuri, già pregiudicati dal trend di riduzione delle entrate.
La programmazione di tali spese, infatti, non può prescindere da una preliminare disamina
degli effettivi fabbisogni, in un’ottica di razionale ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche,
dal principio di selettività e di adeguato accesso dall’esterno e da una valutazione di conformità
rispetto alle prescrizioni legislative di riferimento, soprattutto nella delicata materia del
personale.
Si rammenta che, ai fini dell’individuazione del personale in esubero dei liberi Consorzi
comunali da destinare alle procedure di mobilità obbligatoria, l’art.2 della L.R. n. 27/2016, dopo
aver fissato i criteri di riduzione della dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi
Consorzi comunali (come noto, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31
dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento), aveva anche introdotto, al comma
2, una complessa procedura ai fini dell’individuazione del personale ex provinciale da destinare
alle procedure di mobilità.
L’art. 3, comma 22, della medesima legge regionale aveva conseguentemente posticipato l’avvio
dei percorsi di stabilizzazione del personale precario alla conclusione delle procedure previste
dal prefato art.2, subordinandolo comunque alla verifica della sussistenza dei presupposti.
Tale blocco delle assunzioni era stato ritenuto da questa Corte applicabile fino alla conclusione
delle procedure di ricollocazione del personale in esubero dei liberi Consorzi e delle Città
metropolitane, onde evitare che, nelle more della definizione del processo di riordino,
suscettibile di modificare le attribuzioni e le funzioni degli enti interessati, potessero essere
avviate procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato all’interno degli enti
locali, senza che siano stati compiutamente definiti i compiti a ciascuno degli stessi assegnati e
l’eventuale riassorbimento di possibili esuberi, allo scopo di garantire corrispondenza tra
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risorse umane, finanziarie e strumentali e funzioni da svolgere, come prescritto dall’art. 119,
comma 4, della Costituzione.
La materia, tuttavia, è stata oggetto di modifica normativa, in forza del disposto dell’art. 26 della
citata L.R. 8 maggio 2018 n.84, che ha consentito l’avvio dei percorsi di stabilizzazione di cui ai
commi 1 e 2 del menzionato art. 3, nonché quelli di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, novellando così l’originaria impostazione normativa.
La disciplina introdotta è stata altresì oggetto di un successivo intervento legislativo, nell’ottica
di favorire le procedure di stabilizzazione, in forza delle previsioni dell’art. 22, comma 2, della
L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, a mente del quale “Le disposizioni di cui all’articolo 3 delle legge regionale
n. 27/2016 e di cui all’articolo 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 sono da intendersi
relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che
prescindono dalle procedure rivolte all’esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel
medesimo articolo 26”. Il legislatore regionale ha quindi voluto dare un impulso univoco per
eliminare l’inveterato fenomeno del precariato dagli enti locali, introducendo una norma di
interpretazione autentica che elimini in radice i dubbi esegetici sulla specialità delle procedure
di stabilizzazione e ne favorisca quindi la realizzazione.
Sull’argomento questa Sezione si è espressa in sede consultiva con la deliberazione n.
174/2019/PAR, in seno alla quale sono stati forniti specifici indirizzi interpretativi in ordine
alle disposizioni regionali recate in materia segnatamente dall’ art. 26 della L.R. n. 8/2018 e
dall’art. 22 della L.R. n. 1/2019.
In particolare, si è evidenziato che “sotto il profilo delle disponibilità finanziarie destinate alle speciali
procedure di reclutamento del personale precario storico appartenente al bacino dei lavoratori socialmente
utili disciplinati da norme regionali (L.R. n. 85/1995, n. 16/2016, n. 21/2003, n. 27/2007 e L.R. n.
3/1993), l’art. 26 autorizza gli Enti locali ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di
stabilizzazione disciplinate dal d.lgs. n. 75/2017, a tal fine destinando ulteriori risorse aggiuntive a carico
del bilancio regionale, specificamente individuate.
Dopo aver quantificato il budget (comma 55) destinato ad ampliare, per il triennio 2018-2020, le ordinarie
L.R. 8 maggio 2018 art 26 comma 1: “1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla
relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente: "22.
Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di
stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".
5 L’art. 26, comma 5, della l.r. n. 8/2018, testualmente prevede: “Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio
2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale,
4
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risorse finanziarie impiegabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato (sostanzialmente
riproducendo il contenuto delle disposizioni nazionali), i commi 7 e 8 perimetrano l’ambito delle
autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale al fine di dare copertura finanziaria alle speciali
procedure di reclutamento degli Enti locali6.
In base alla chiara lettera del testo normativo (art. 26, comma 6), il contributo finanziario regionale è
finalizzato integralmente all’espletamento delle procedure declinate dall’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017,
ovvero sia all’assunzione diretta (art. 20, comma 1) sia all’assunzione con procedure concorsuali riservate
(art. 20, comma 2).
Il legislatore regionale, tuttavia, non ha limitato la produzione normativa in materia all’ambito delle
speciali risorse finanziarie aggiuntive, ma è intervenuto ad integrare in maniera innovativa il testo della
disposizione nazionale.
Nello specifico, per la fattispecie dell’assunzione diretta, l’art. 22, comma 3, della l.r. n. 1/2019,
testualmente disciplina quanto segue: “Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n.
21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009,
n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito
utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75”.
Occorre rilevare che il testo nella norma attualmente vigente, originariamente non impugnata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri7, è stato oggetto di due successivi interventi da parte del legislatore
regionale, dapprima, con la legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 e, in seguito, con la legge regionale 16
ottobre 2019, n. 17.
Successivamente alla pubblicazione della l.r. n. 15/2019, in data 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri
ha deliberato di proporre ricorso in via principale, ex art. 127 Cost., avverso il novellato art. 22, comma
3.

al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa
spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui
all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri
bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto
articolo 9, comma 28”.
6 A decorrere dal 2019 e fino al 2028, il combinato disposto dell’art. 3, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, e l’art.
26, comma 8, della l.r. 8/2018, quantifica una spesa pari a € 226.700.000,00 annuali da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento
Regionale del Bilancio e Tesoro, a valere sullo stanziamento del capitolo n. 215754.
7 L’art. 22, comma 3, della l.r. n. 1/2019, pubblicata nella G.U.R.S. 26 febbraio 2019, n. 9, disponeva: “Il reclutamento con le procedure
di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e
alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75”.
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Sebbene il legislatore regionale – presa cognizione di tale deliberazione - sia nuovamente intervenuto sul
testo della disposizione con la l.r. n. 17/2019, l’atto di promovimento della Presidenza del Consiglio è,
alla data odierna, iscritto nel registro dei ricorsi dei giudizi promossi in via principale e pendenti dinanzi
alla Corte costituzionale (n. 110/2019)”. Il contenuto del relativo ricorso è stato pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 48 del 27 novembre 2019.
Da ultimo il legislatore regionale è di nuovo intervenuto sulla materia con l’art.1, comma 11,
della L.R. 12 maggio 2020 n.9, abrogando il richiamato art. 2 della L.R. n. 27/2016 e
sopprimendo all’art. 3, comma 22 della medesima L.R., le parole “Nelle more dell’individuazione
degli esuberi di personale di cui alle procedure previste all’articolo 2”, nell’ottica verosimilmente di
superare definitivamente i contrastanti orientamenti interpretativi sulla sussistenza del
previgente divieto assunzionale relativamente alle procedure di stabilizzazione del personale
precario degli enti locali.
Tracciato il quadro normativo di riferimento, si rappresenta che le assegnazioni delle risorse
finanziarie ripartite in favore degli Enti di area vasta per il personale precario nell’anno 2018
ammontano complessivamente ad euro 4.909.870,55, rispetto all’importo di euro 4.936.292,06
assegnato nel 2017, e le tabelle seguenti riassumono la ripartizione per ciascun ambito
provinciale, sottolineandosi che l’erogazione dei fondi regionali assegnati ha avuto luogo in
quattro trimestralità, ed è stata assicurata quasi integralmente nel corso del medesimo esercizio
finanziario 2018, con sufficiente tempestività tra impegni e pagamenti.
Tabella 1.10 - Enti di area vasta – Piano di riparto Fondo ex Art. 30, comma 7 L.R. 5/2014
Ente

piano di riparto

Ex Prov. Reg.le di Agrigento

€

1.052.868,62

Ex Prov. Reg.le di Caltanissetta

€

18.936,12

Ex Prov. Reg.le di Catania

€

609.919,50

Ex Prov. Reg.le di Enna

€

861.515,07

Ex Prov. Reg.le di Messina

€

594.904,07

Ex Prov. Reg.le di Palermo

€

-

Ex Prov. Reg.le di Ragusa

€

-

Ex Prov. Reg.le di Siracusa

€

-

Ex Prov. Reg.le di Trapani

€

1.771.727,17

Totale

€

4.909.870,55

Fonte: Assessorato autonomie locali – dati in euro
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Tabella 1.11 - Enti di area vasta – Fondo ex Art. 30, comma 7 L.R. 5/2014 – Liquidazioni
Ente

piano di riparto

acconto liquidato

saldo da erogare

Ex Prov. Reg.le di Agrigento

€

1.052.868,62

€

525.468,01

€

527.400,61

Ex Prov. Reg.le di Caltanissetta

€

18.936,12

€

14.148,91

€

4.787,21

Ex Prov. Reg.le di Catania

€

609.919,50

€

609.919,50

€

-

Ex Prov. Reg.le di Enna

€

861.515,07

€

861.515,07

€

-

Ex Prov. Reg.le di Messina

€

594.904,07

€

594.904,07

€

-

Ex Prov. Reg.le di Palermo

€

-

€

-

€

-

Ex Prov. Reg.le di Ragusa

€

-

€

-

€

-

Ex Prov. Reg.le di Siracusa

€

-

€

-

€

-

Ex Prov. Reg.le di Trapani

€

1.771.727,17

€

1.771.727,17

€

-

Totale

€

4.909.870,55

€

4.377.682,73

€

532.187,82

Fonte: Assessorato autonomie locali – dati in euro
Sul piano ordinamentale, non si registrano novità di rilievo sull’iter di attuazione della riforma
degli Enti di area vasta regionali, introdotta dalla L.R. n. 15/2015, che assume quale suo
presupposto la compiuta definizione dei criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse
finanziarie, umane e strumentali tra i vari livelli di governo locale, secondo quanto previsto
dall’art. 15 dello Statuto.
L’impianto normativo originario delineato dal legislatore regionale è stato oggetto di ripetute
modifiche, che ne hanno ridisegnato l’assetto, restando tali Enti ancora affidati tuttavia ad una
gestione provvisoria che, in aggiunta alla situazione sin qui descritta di crisi finanziaria, ne
rendono problematica l’attività.
Va menzionata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 4-20 luglio 2018, in
forza della quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e l’art. 7, lettere
b), c) ed e) della legge regionale 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del
Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del
Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano). Con tale decisione il Giudice delle Leggi ha
riconfermato la competenza legislativa statale in materia di istituzione dell’ente territoriale
Città metropolitana, che non potrebbe avere modalità di disciplina e struttura diversificata da
Regione a Regione senza porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli
di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali.
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Ha inoltre precisato che l’intervento di riordino di Province e Città metropolitane, operato con
la citata legge n. 56/2014, rientra nella competenza esclusiva statale e, segnatamente, nella
materia “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane”, ex art. 117, secondo comma, lettera p) della Carta costituzionale.
Conseguentemente la disciplina previgente è stata rimodulata con la recente legge regionale 29
novembre 2018 n. 23, che ha conformato la regolamentazione delle elezioni e della
composizione degli organi degli Enti intermedi ai dettami fissati dalla Corte costituzionale nella
suddetta pronuncia.
Non può quindi sottacersi l’urgenza di definire il processo di riforma degli Enti di area vasta,
dando attuazione agli adempimenti previsti dalla richiamata legge regionale 4 agosto 2015 n.
15, affinché venga finalmente a cessare l’attuale regime provvisorio, affidato a reiterate gestioni
commissariali, vengano definite competenze e risorse finanziarie, evitando il crescente
deterioramento degli equilibri di bilancio e le attuali logiche emergenziali, tenendo conto anche
dei precisi ed uniformi orientamenti in materia enucleati in sede di giudizi di legittimità
costituzionale.
In tale ottica può considerarsi un primo passo positivo l’iniziativa assunta dall’Assessore
regionale alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica di costituire un gruppo di lavoro
tecnico per approfondire la tematica delle funzioni dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane, allo scopo di individuare
le maggiori criticità nell’espletamento dei compiti attribuiti dalla L.R. n. 15/2015 ed avvistare i
possibili percorsi per il loro superamento, raccomandandosi tuttavia l’esigenza di ridare in
tempi brevi stabilità di governance e competenze istituzionali certe agli Enti di area vasta, al fine
di ripristinare condizioni di certezza delle funzioni assegnate ed un livello di adeguata
erogazione dei servizi in favore dei cittadini, portando avanti nel contempo urgenti iniziative
di riequilibrio finanziario che non possono prescindere da percorsi normativi di sostegno
concertati con lo Stato.
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QUADRO CONOSCITIVO SULLO STATO FINANZIARIO DEI
COMUNI

Il Anche il livello comunale è connotato da una condizione di notevole sofferenza che investe
tutta la finanza locale siciliana, sia per il permanere di una congiuntura economica di
sostanziale stagnazione (senza fare riferimento alla recente crisi economica provocata dalla
pandemia per il COVID 19), sia per il crescente emergere di passività, spesso risalenti nel
tempo, che la cogente disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili sta facendo affiorare
inesorabilmente, a seguito della più penetrante applicazione delle disposizioni del d.lgs. n.
118/2011, pur intravedendosi qualche timido segnale di miglioramento in alcuni indicatori
finanziari rispetto all’esercizio finanziario precedente.
A livello complessivo, si è registrato nell’anno 2018 un incremento positivo nel trend delle
riscossioni correnti, che ammontano ad euro 4.472.414.114,22, segnando quindi una crescita
pari al 7,96% rispetto al 2017 (euro 4.142.537.659,06), che coinvolge tutte le tipologie di entrate
correnti (entrate tributarie, extratributarie e trasferimenti correnti).
Pare utile fornire un quadro dell’evoluzione delle entrate correnti nel più ampio arco
temporale 2013/2018, dal quale si desume un aumento, seppur modesto delle entrate correnti,
che hanno segnato un buon incremento relativamente a quelle tributarie (+ 15%), mentre
risultano in diminuzione le entrate da trasferimenti correnti (-9,18%), nonostante l’aumento in
valore assoluto registrato nell’esercizio 2018 a confronto del precedente esercizio.
Le successive tabelle raffigurano in dettaglio l’andamento descritto delle entrate correnti,
distinto per tipologia

Tabella 2.1 – Variazione delle entrate correnti nel biennio 2017/2018
TITOLO ENTRATA

2017

2018

Entrate tributarie

€ 2.448.551.319,57

€ 2.574.818.307,28

€

126.266.987,71

5,16%

Trasferimenti correnti

€ 1.273.091.383,04

€ 1.446.964.631,57

€

173.873.248,53

13,66%

Entrate extratributarie

€

€

450.631.175,37

€

29.736.218,92

7,06%

Totale entrate correnti

€ 4.142.537.659,06

€ 4.472.414.114,22

€

329.876.455,16

7,96%

420.894.956,45

variazione 2018 -17

var.ne % 2018 - 17

Fonte: Banca d’Italia, banca dati Siope aggiornata al 05.09.2019 – valori in euro
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Tabella 2.2 – Composizione delle riscossioni di parte corrente nel periodo 2013/2018
TITOLO ENTRATA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

var %
13-18

Entrate tributarie

€ 2.238.959.145,01 € 2.611.419.066,82 € 2.396.804.670,32 € 2.500.288.236,74 € 2.448.551.319,57 € 2.574.818.307,28

15,00%

Trasferimenti correnti

€ 1.593.232.951,06 € 1.163.084.565,13 € 1.119.656.962,60 € 1.393.844.419,09 € 1.273.091.383,04 € 1.446.964.631,57

-9,18%

Entrate extratributarie €
Totale entrate correnti

420.436.618,91 €

401.120.962,88 €

408.151.072,46 €

432.554.036,54 €

420.894.956,45 €

450.631.175,37

7,18%

€ 4.252.628.714,98 € 4.175.624.594,83 € 3.924.612.705,38 € 4.326.686.692,37 € 4.142.537.659,06 € 4.472.414.114,22

5,17%

Fonte: Banca d’Italia, banca dati Siope aggiornata al 05.09.2019 – valori in euro

Viene quindi confermata, per effetto delle manovre legislative nazionali di contenimento della
spesa pubblica e delle modalità di contabilizzazione del fondo di solidarietà comunale, la
tendenza ad una progressiva inversione di andamento tra entrate tributarie e trasferimenti,
che pone in luce la necessità che gli enti locali incrementino le loro capacità di riscossione,
ancora attestate su percentuali spesso insoddisfacenti, come visivamente raffigurato nel
grafico successivo relativo alle riscossioni di parte corrente.
E’ di tutta evidenza quindi che, nell’attuale fase congiunturale, soltanto incrementando le
limitate capacità di drenaggio della leva fiscale ed extratributaria, unitamente ad un’azione di
razionalizzazione della spesa, può essere mantenuto l’obiettivo costituzionalmente sancito
dell’equilibrio di bilancio, in presenza del permanere di minori entrate scaturenti dalle risorse
etero determinate; ma tale mutamento di prospettiva, che si va consolidando, presuppone che
gli enti locali siano in grado di adottare idonee misure organizzative volte all’incremento della
riscossione delle entrate proprie ed alla lotta contro l’evasione e l’elusione tributaria, anche
mediante il ricorso ad azioni coattive, in modo da poter disporre delle provviste finanziarie
necessarie a garantire i servizi alla collettività, a prescindere dalle contingenze normative e
tributarie sopravvenute nel 2020 indotte, auspicabilmente in via provvisoria, per fronteggiare
gli effetti della attuale emergenza sanitaria e sociale.

Corte dei conti | Sezione di controllo per la Regione siciliana

22

Grafico 2.1 – Comuni Sicilia – Entrate correnti per titolo

Fonte: Banca d’Italia, banca dati Siope aggiornata al 05.09.2019 – valori in euro

La tabella seguente descrive poi l’articolazione dei trasferimenti correnti relativi all’esercizio
2018, la cui voce preponderante risulta essere quella dei trasferimenti regionali con una
incidenza percentuale del 64,93% assai significativa, mettendo in evidenza anche la
significativa minore incidenza di quelli statali.
Tabella 2.3 – Composizione in percentuale dei trasferimenti correnti – esercizio 2018
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

COMPOSIZIONE IN
PERCENTUALE

2018

TRASFERIMENTI ERARIALI

€

498.856.518,18

34,48%

TRASFERIMENTI REGIONALI

€

939.539.761,17

64,93%

ALTRI TRASFERIMENTI

€

8.568.352,22

0,59%

TOTALE TITOLO II

€

1.446.964.631,57

100,00%

Fonte: Banca d’Italia, banca dati Siope aggiornata al 05.09.2019 – valori in euro

Per effetto dell’entrata a regime dei principi dell’armonizzazione contabile, che impone (art.
179, comma 2, lett. c-bis del TUEL) l’allineamento temporale tra l’accertamento
dell’amministrazione ricevente e l’impegno di quella erogante, assume quindi rilevanza la
velocità di riscossione dei trasferimenti regionali. L’esercizio 2018 ha messo in luce che il
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64,65% dei trasferimenti regionali è stato riscosso nel corso dell’esercizio, con un
miglioramento rispetto ai pregressi esercizi.
Pur quindi in un quadro di lento e graduale incremento della velocità di riscossione,
permangono ancora elementi di vischiosità nel sistema dei trasferimenti regionali, quali le
tempistiche di erogazione da parte della Regione, che talvolta, soprattutto in presenza di
liquidazioni disposte in contiguità alla chiusura dell’esercizio, si concludono nell’esercizio
successivo, le distonie temporali tra la fase del riparto – di competenza dell’Assessorato
regionale delle Autonomie Locali – e quella del pagamento effettivo, il ricorso quasi
sistematico all’esercizio provvisorio del bilancio regionale, con la conseguenza che solo a
maggio vengono approvate la legge di stabilità regionale e la legge di bilancio, sulla scorta
delle quali è possibile procedere alla programmazione e determinazione delle risorse
finanziarie regionali da trasferire ai Comuni a valere del Fondo delle Autonomie locali.
Nelle fasi di spesa antecedenti alla liquidazione si manifestano rallentamenti legati alla
determinazione dei criteri di riparto, agli articolati meccanismi di compensazioni e di recuperi
di crediti a valere sui trasferimenti, soprattutto nell’ambito delle anticipazioni per il servizio
integrato ambientale, al computo delle c.d. riserve, che ritardano significativamente i tempi di
riparto delle risorse: tuttavia va evidenziato positivamente che l’esercizio 2018 ha messo in
luce una contrazione nei tempi di erogazione rispetto ai passati esercizi.
Occorre ancora segnalare che, in forza del disposto dell’art. 14, comma 1, della L.R. 8 maggio
2018 n. 8, è stato avviato un percorso diretto alla semplificazione dei criteri di riparto del Fondo
delle Autonomie locali. I nove criteri precedentemente previsti sono stati infatti circoscritti a
due, quello della spesa storica e quello della popolazione residente, in modo da velocizzare
l’assegnazione delle somme agli enti locali e avendo riguardo a modalità selettive che
assicurino, da una parte, il sostegno agli enti con maggiori difficoltà finanziarie e, dall’altro,
individuino settori virtuosi da incentivare, quali l’incremento delle entrate proprie, lo
svolgimento delle funzioni in forma associata o l’attivazione di risorse comunitarie.
Nella tabella seguente sono riportati i dati aggregati per provincia, dalla disamina dei quali si
può evincere che le percentuali di riscossione in conto competenza dei trasferimenti risultano
molto variabili tra i diversi ambiti provinciali e, scendendo ad un livello ancora più analitico,
anche tra i diversi comuni, i cui dati, va sottolineato, non sono ponderati con la “dimensione”
del trasferimento. In particolare, la percentuale si appalesa migliore nei Comuni della
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provincia di Palermo (72,26%), mentre una minore efficacia emerge nell’ambito dei Comuni
della provincia di Enna (49,51%), configurandosi quindi un gap significativo che va
verosimilmente ricondotto alle differenti capacità organizzative degli enti locali di ottimizzare
i tempi per le conseguenti procedure di acquisizione e programmazione delle entrate.
Tabella 2.4 - Percentuale di riscossione dei trasferimenti regionali ai comuni siciliani - Dati
raggruppati per ambito provinciale – esercizio 2018
Provincia di riferimento

A = Accertamenti

R = Riscossioni in

percentuale di

c/competenza

riscossione R/A

AGRIGENTO

€

64.195.443

€

41.792.429

65,10%

CALTANISSETTA

€

33.585.378

€

18.497.829

55,08%

CATANIA

€

150.861.258

€

102.870.507

68,19%

ENNA

€

37.354.853

€

18.495.533

49,51%

MESSINA

€

120.044.131

€

74.803.451

62,31%

PALERMO

€

149.443.188

€

107.985.182

72,26%

RAGUSA

€

34.540.240

€

22.344.002

64,69%

SIRACUSA

€

27.108.590

€

18.842.196

69,51%

TRAPANI

€

63.729.842

€

34.578.480

54,26%

TOTALE

€

680.862.923

€

440.209.609

64,65%

Fonte: Corte dei conti, banca dati BDAP

Passando all’analisi delle spese di natura continuativa, pare utile prendere in esame i valori
della compartecipazione regionale agli oneri del personale precario prevista dall’art. 30,
commi 7 e segg., della legge regionale n. 5/2014, sotto forma, inizialmente, di contributo per
la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
La tabella seguente riporta la consistenza numerica del personale precario nel corso
dell’esercizio finanziario 2018 in servizio presso tutti gli enti locali siciliani e le unioni di
comuni e il corrispondente riparto delle assegnazioni regionali distinto per tipologia di enti
beneficiari per un costo complessivo di euro 181.900.000,00.
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Tabella 2.5 - Fondo ex. Art. 30, comma 7 L.R. 5/2014 – esercizio 2018
Tipologia Ente

unità personale al 31.12.18

piano di riparto

Totale Comuni

12.756

€

176.927.959,08

Totale Province

537

€

4.909.870,55

8

€

62.170,37

13.301

€

181.900.000,00

Totale Unione dei Comuni
Totale complessivo

Fonte: Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della funzione pubblica

La consistenza numerica del personale precario al 31 dicembre 2018 risulta pari
complessivamente a n. 13.301 unità con una diminuzione minima di 74 unità rispetto all’anno
precedente, circostanza emblematica del permanere del fenomeno del precariato, che tenderà
a circoscriversi nel breve-medio periodo in applicazione delle norme prima citate,
recentemente introdotte dal legislatore regionale proprio nell’ottica di favorire ed incentivare
la definizione delle procedure di stabilizzazione, molte delle quali già avviate.
Nella consapevolezza che vadano trovate soluzioni per il graduale riassorbimento del
personale precario, in presenza dei relativi fabbisogni e delle disponibilità finanziarie, va
tuttavia raccomandata particolare ponderazione nell’assunzione di determinazioni che
comportino una stabile e duratura espansione della spesa corrente, soprattutto a carico di
quegli enti locali che già presentano problematiche finanziarie di natura strutturale e difficoltà
nell’adempiere alle proprie obbligazioni ordinarie (enti in dissesto, in piano di riequilibrio
finanziario pluriennale o che comunque presentivo gravi disavanzi).
Si rammentano in tale ambito le previsioni di cui all’art. 3, comma 8, della legge regionale n.
27/2016, a mente del quale la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro
il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione, nella misura consentita dalle
vigenti disposizioni, comporta, a decorrere dal 2021, la riduzione delle assegnazioni ordinarie
della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente per
ciascun soggetto non stabilizzato, con un meccanismo di penalizzazione finanziaria che desta
non poche perplessità.
Non va dimenticato, infatti, che l’attuazione dei processi di stabilizzazione, è espressamente
subordinata alla sussistenza di una serie di presupposti ed al rispetto di significativi vincoli,
quali la necessaria sostenibilità della spesa a regime e il rispetto dei “limiti del proprio fabbisogno
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e delle disponibilità di organico”, degli obiettivi di pareggio di bilancio e delle norme di
contenimento della spesa per il personale.
Questa Corte quindi, in considerazione del difficile e ingravescente stato in cui sempre più
versa la finanza locale, ribadisce la necessità di una attenta valutazione della sostenibilità
finanziaria nel medio e lungo periodo delle spese di carattere continuativo, la cui
programmazione non può prescindere da un’accurata analisi degli effettivi fabbisogni nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Sotto tale profilo, non può sottacersi che il taglio automatico di trasferimenti per gli enti “non
stabilizzanti” possa risultare ingiustificato soprattutto per le amministrazioni più virtuose e
prudenti, che potrebbero ritenere non necessaria, rispetto alle proprie esigenze funzionali,
un’immissione stabile di personale nei propri ruoli organici.
Opportunamente, quindi, il legislatore regionale ha specificato, che la penalizzazione
finanziaria va applicata alle fattispecie in cui la mancata conclusione - e, a fortiori, il mancato
avvio - delle stabilizzazioni sia “ingiustificato”.
La tabella successiva mette a fuoco la ripartizione delle assegnazioni ai Comuni per ambito
provinciale, dove spicca l’assegnazione in favore dei Comuni del messinese, tra i quali il
fenomeno del precariato si presenta assai diffuso, sottolineandosi che anche quest’anno la
liquidazione delle somme stanziate ha avuto luogo quasi integralmente nel corso dell’esercizio
finanziario, in quattro distinte trimestralità.
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Tabella 2.6 - Fondo ex. Art. 30, comma 7 L.R. 5/2014 – esercizio 2018 – liquidazioni ai Comuni
Provincia

piano di riparto

acconto liquidato

saldo da erogare

Agrigento

€

27.024.099,60

€

25.672.428,18

€

1.351.671,42

Caltanissetta

€

4.515.572,23

€

4.146.999,48

€

368.572,75

Catania

€

28.138.643,70

€

26.942.931,07

€

1.195.712,63

Enna

€

9.120.130,70

€

8.633.254,81

€

486.875,89

Messina

€

42.170.394,31

€

39.123.911,86

€

3.046.482,45

Palermo

€

38.975.139,99

€

34.248.847,53

€

4.726.292,46

Ragusa

€

629.917,95

€

571.729,14

€

58.188,81

Siracusa

€

3.325.175,09

€

3.244.486,79

€

80.688,30

Trapani

€

23.028.885,51

€

18.865.914,85

€

4.162.970,66

Totale

€

176.927.959,08

€

161.450.503,71

€

15.477.455,37

Fonte: Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Molto più contenuti risultano gli importi assegnati in favore delle Unioni di comuni, che
risultano pari ad euro 62.170,37.

Tabella 2.7 - Unioni di comuni - Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
ex art. 30, comma 7 L.R. 5/14 – esercizio 2018
importo ripartito

€

62.170,37

acconto liquidato

€

54.285,07

saldo da erogare

€

7.885,30

Fonte: Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Si rammenta inoltre che la legge regionale n. 27/2016, all’art. 3, nel ridefinire la disciplina in
materia di proroghe e stabilizzazione dei lavoratori precari, ha anche introdotto novità
sull’assegnazione dei contributi regionali relativi alla spesa connessa ai lavoratori con contratto
a tempo determinato, assicurando il finanziamento delle spese per il personale precario degli
enti locali, con le seguenti modalità di copertura:
a) in parte a valere del Fondo specifico, istituito dall’art.30, comma 7, della L.R. 5/2014, di
cui si è precedentemente riferito, che assegna le risorse agli enti sulla base del contributo
concesso dalla Regione, alla data del 31 dicembre 2013, per ogni singolo lavoratore, nel
limite delle risorse stanziate;
b) per i Comuni, facendo riferimento alle assegnazioni annuali regionali per la c.d. “quota
complementare”, corrispondente alla spesa originariamente a carico degli stessi enti;
c) per gli Enti di area vasta, attingendo ad uno specifico stanziamento regionale per la c.d.
“quota complementare”, corrispondente alla spesa originariamente a carico di questi enti.
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Per quanto invece concerne l’ammontare complessivo della spesa del personale viene
confermata la tendenza ad un lento decremento, in ragione dei vincoli assunzionali introdotti
negli anni scorsi dal legislatore nazionale che, sulla base delle rilevazioni effettuate tramite
SIOPE sul campione integrale dei Comuni, tra il 2013 e il 2018 è diminuita del 13% circa,
passando da euro 1.626.630.592,92 a euro 1.418.929.685,98.
In tale ambito apprezzabile risulta l’iniziativa assunta dall’Assessorato regionale delle
Autonomie Locali di puntare sulla riqualificazione del personale degli enti locali, avviando un
programma di formazione ed efficientamento a valere delle risorse destinate al Piano di
Rafforzamento Amministrativo (c.d. P.R.A.), gestito dal Dipartimento regionale della
Funzione Pubblica con la collaborazione del Formez, che ha consentito di organizzare 11 sedi
operative dislocate sull’intero territorio regionale, senza gravare sui precari equilibri dei
bilanci degli enti locali.
Per contro, nello stesso arco temporale, continua a registrarsi un elevato livello di spesa per
prestazioni di servizi, che, dopo avere fatto registrare nel biennio 2015-2016 un costante
decremento, è ulteriormente cresciuto nell’esercizio finanziario 2018, superando il picco
registratosi nell’esercizio 2014 ed attestandosi all’importo di euro 1.942.779.963,15, nonostante
le politiche di spending review che molti enti locali hanno intrapreso.
L’esame comparativo delle due voci di spesa, descritto nel grafico seguente, induce a ritenere
che in buona parte tale crescita potrebbe essere correlata al ricorso sempre più frequente
all’esternalizzazione di servizi per attività che, precedentemente, venivano espletate
direttamente dal personale dipendente.
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Grafico 2.2 – Andamento spesa del personale/spesa per servizi - Comuni Siciliani (2013 / 2018)

Fonte: Banca d’Italia, banca dati Siope aggiornata al 5/9/19

Il trend evidenziato trova conferma anche a livello di analisi pro capite, atteso che la spesa media
a livello regionale per il personale è passata dal 2013 all’anno 2018 da 325,3 a 282,3 euro p.c., a
fronte tuttavia di una spesa media nazionale più contenuta, che è passata da 247,4 euro a 227,4
euro p.c., sebbene quest’ultima voce presenti un leggero incremento nell’anno 2018.
Correlativamente la spesa per prestazioni di servizi nello stesso periodo temporale in Sicilia si
è incrementata da 367,8 a 386,5 euro p.c., mentre la media italiana risulta attestarsi ad euro
227,4: tale andamento si desume agevolmente dalla lettura delle tabelle sotto riportate.
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Tabella 2.8 – Comuni siciliani – incidenza della spesa del personale e per prestazione di servizi in
rapporto alla popolazione residente
SICILIA
Anno

POPOLAZIONE
al 1° gennaio

SPESA PRESTAZIONI
DI SERVIZI

SPESA PERSONALE

SPESA PERSONALE
PRO CAPITE

SPESA PER
PRESTAZIONI DI
SERVIZI PRO CAPITE

2013

4.999.932

€

1.626.630.592,92

€

1.839.121.556,01

€

325,33

€

367,83

2014

5.094.937

€

1.560.443.509,03

€

1.936.695.274,85

€

306,27

€

380,12

2015

5.092.080

€

1.491.249.880,06

€

1.810.200.247,28

€

292,86

€

355,49

2016

5.074.261

€

1.480.017.870,80

€

1.806.574.418,68

€

291,67

€

356,03

2017

5.056.641

€

1.430.507.627,19

€

1.904.356.936,52

€

282,90

€

376,61

2018

5.026.989

€

1.418.929.685,98

€

1.942.779.963,15

€

282,26

€

386,47

Fonte: Banca d’Italia, banca dati Siope aggiornata al 5/9/19

Tabella 2.9 - Comuni italiani –
Incidenza della spesa del personale in rapporto alla popolazione residente.
ITALIA
Anno

POPOLAZIONE
al 1° gennaio

SPESA PERSONALE

SPESA PERSONALE
PRO CAPITE

2013

59.685.227

€

14.767.272.677,36

€

247,42

2014

60.782.668

€

14.468.209.554,19

€

238,03

2015

60.795.612

€

14.084.340.477,11

€

231,67

2016

60.665.551

€

13.909.923.770,58

€

229,29

2017

60.589.445

€

13.553.208.329,00

€

223,69

2018

60.483.973

€

13.755.634.208,51

€

227,43

Fonte: Banca d’Italia, banca dati Siope aggiornata al 5/9/19

Nonostante, quindi, le politiche di contenimento attuate nell’ambito delle autonomie locali e
l’attenzione prestata da questa Corte sul rispetto dei limiti fissati alla spesa per il personale,
resta sensibile il divario esistente tra l’incidenza della spesa continuativa pro capite a livello
nazionale e quella regionale in relazione al numero di abitanti residenti, non registrandosi
quindi sostanziali margini di recupero, come dimostra il grafico sottostante.
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Grafico 2.3 – Raffronto spesa pro-capite dei Comuni siciliani rispetto al dato nazionale nel periodo
2013-2018.

Fonte: Banca d’Italia, banca dati Siope aggiornata al 5/9/19

Per quanto concerne il livello di spesa d’investimento, il grafico successivo mette in luce che
nei Comuni siciliani, la spesa in conto capitale presenta complessivamente un andamento
decrescente nel quinquennio 2013-2018, passando da euro 546.067.305 nel 2013 (109,21 p.c.)
all’importo di euro 432.377.981 dell’esercizio 2018 (86,01 p.c.), con una perdita sensibile delle
risorse da destinare ad investimenti rispetto a quelle di inizio del periodo preso in esame,
anche se nell’ultimo esercizio si è verificato un modesto incremento, in linea con quanto
verificatosi a livello nazionale. In tale prospettiva utilmente l’Assessorato regionale delle
Autonomie Locali si è attivato per addivenire allo sblocco delle risorse a valere sul Programma
di Azione e Coesione (POC 2014/2020) relativamente a programmi di intervento datati non
ancora disponibili. Tali risorse, tuttavia, che dovrebbero costituire un importante volano per
l’economia ed esser finalizzate esclusivamente ad interventi infrastrutturali produttivi, solo in
parte vengono destinate ad azioni di sostegno della ripresa economica dei sistemi locali, per
effetto di deroghe legislative che ne consentono l’utilizzazione per il pagamento di rate di
ammortamento di mutui, ordinariamente finanziate da entrate correnti (art. 162, comma 6, del
TUEL).
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Grafico 2.4 - Comuni Siciliani - Pagamenti per spese d’investimento

Fonte: Banca d’Italia, banca dati Siope aggiornata al 5/9/19

Effettuando un confronto con altre zone geografiche, si delinea, a livello nazionale, un
andamento speculare a quello siciliano: la spesa in conto capitale pro capite ha registrato una
marcata flessione nel 2014 (-19%), confermata nel biennio 2016-2017, dopo una lieve ripresa
intervenuta nel 2015, con un leggero incremento nell’esercizio 2018.
Grafico 2.5 – Comuni Italiani – Pagamenti per spese d’investimento
13.412.254.669,95

12.674.357.175,50
10.973.254.598,87

10.938.153.094,60

2013

2014

2015

2016

9.459.784.802,46

9.526.798.527,43

2017

2018

Fonte: Banca d’Italia, banca dati Siope aggiornata al 5/9/19
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Grafico 2.6 – Comuni – pagamenti in conto capitale pro capite
Analisi comparata, Italia – Sicilia, trend 2013 - 2018

Fonte: Banca d’Italia, banca dati Siope aggiornata al 5/9/19

Dai grafici sopra esposti, tuttavia, appare altresì evidente come i livelli di spesa d’investimento,
in valore pro capite8, registrati a livello nazionale, presentino ancora valori sensibilmente
superiori rispetto a quelli riscontrati nei Comuni isolani.
In ogni caso, la forbice esistente tra il dato siciliano rispetto a quello registrato a livello
nazionale, che nell’esercizio 2015 aveva toccato il suo massimo (95,8 euro p.c. a fronte di una
media nazionale di 208,5 euro p.c.) anche nel 2018 si è gradatamente ridotta passando a 86 euro
p.c. a fronte di un valore nazionale di 157,5 euro p.c..
Di particolare rilievo risulta il focus sugli equilibri di bilancio, che negli anni dal 2013 al 2015
hanno evidenziato volumi di spesa corrente costantemente al di sopra di quelli delle entrate,
con una forbice che, nell’esercizio 2015, è risultata pari a -171,3 milioni di euro. In tale ambito
si va invece consolidando l’inversione di tendenza iniziata nel 2016 e confermata nell’esercizio
finanziario 2018, nel corso del quale le entrate correnti superano per la prima volta
sensibilmente l’ammontare delle spese correnti, come viene descritto nel successivo grafico,
atteso che le entrate si attestano ad euro 4.472.414.114 a fronte di un importo della spesa

8

I dati si riferiscono alla popolazione residente al 1° gennaio 2018 secondo l’ultimo aggiornamento prodotto dall’Istat.
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corrente di complessivi euro 4.099.561.995, realizzando quindi un saldo positivo che sfiora il
10%.
Grafico 2.7 - Comuni Siciliani - Entrate e spese correnti

Fonte: Banca d’Italia, banca dati Siope aggiornata al 5/9/2019 – dati in euro

Va poi monitorato il fenomeno del disallineamento temporale tra incassi e pagamenti,
determinato dalla permanente difficoltà di riscossione delle entrate, sia nella gestione di
competenza che in conto residui, e dall’elevata mole di residui attivi, sia conservati che da
riportare, che cagionano una progressiva erosione della liquidità disponibile.
Le rilevanti tensioni di cassa danno frequentemente luogo al massivo ricorso alle anticipazioni
di tesoreria, che da temporaneo rimedio per far fronte a momentanee carenze di liquidità, si
sono sempre più trasformate in ordinario ed improprio strumento di finanziamento a breve,
generando quindi strutturali squilibri di cassa, che si consolidano negativamente nel corso dei
successivi esercizi finanziari.
La consistenza di tali anticipazioni registra infatti una crescita costante dal 2013, anche in
termini pro capite, con un importo che, nei Comuni siciliani, è aumentato da 327 euro p.c. nel
2013 a 505 euro p.c. nel 2017. Occorre però sottolineare che iniziali segni di contenimento si
sono manifestati nell’esercizio 2018, nel corso del quale si è riscontrato un importo complessivo
di utilizzo di anticipazioni pari ad euro 2.210.271.378,98 ed un’incidenza pro capite di 440 euro

Corte dei conti | Sezione di controllo per la Regione siciliana

35

p.c., come si desume dall’esposta tabella: occorrerà quindi monitorare in sede di controllo
finanziario sui prossimi cicli di bilancio se siamo o meno di fronte ad un auspicabile
ridimensionamento del fenomeno, indicativo di un miglioramento degli attuali precari
equilibri di cassa.
Tabella 2.10 – Comuni Siciliani – Anticipazione di cassa 2018 pro capite
descrizione

importo

descrizione

importo

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

€ 2.210.271.378,98 incidenza pro capite

440

Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

€ 2.292.015.382,64 incidenza pro capite

456

Fonte: Corte dei conti, banca dati Siope - dati aggiornati al 05/09/2019

Migliora anche il dato delle anticipazioni di cassa inestinte a fine esercizio, che è stato
quantificato in euro -81.744.003,66, quale risultato della somma algebrica dei saldi dei conti
“Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” e “Chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere”, nonché il dato del deficit di cassa, determinato dalla differenza tra incassi e
pagamenti, che si riduce sensibilmente rispetto al 2017, attestandosi ad euro 181.716.748,71, al
lordo delle anticipazioni inestinte.
Tabella 2.11 – Comuni Siciliani – Saldi di cassa 2018
descrizione

importo

descrizione

importo

descrizione

importo

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

€

2.210.271.378,98 Totale incassi

€

9.136.077.732,38

Totale incassi al netto delle
anticipazioni

€

6.925.806.353,40

Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

€

2.292.015.382,64 Totale pagamenti

€

8.954.360.983,67

Totale pagamenti al netto
delle anticipazioni

€

6.662.345.601,03

Anticipazione inestinte

-€

€

181.716.748,71

deficit di cassa al netto delle
anticipazioni

€

99.972.745,05

81.744.003,66

deficit di cassa al lordo delle
anticipazioni

Fonte: Corte dei conti, banca dati Siope - dati aggiornati al 05/09/2019

Pur emergendo quindi un importo complessivo delle anticipazioni di tesoreria utilizzate dai
comuni inferiore nel corso del 2018 confrontato con la quota esponenziale di euro
2.551.533.655,13 raggiunta nel 2017, la tabella susseguente mostra chiaramente che rimane
elevata la relativa quota di incidenza sul totale delle riscossioni pari al 24,19%, così come
rilevante è il rapporto tra anticipazioni e pagamenti pari al 25,60%, confermandosi il trend che
almeno un pagamento su quattro viene effettuato dalle amministrazioni comunali grazie al
ricorso ai fondi scaturenti delle anticipazioni di tesoreria, per sopperire alle criticità incontrate
nella riscossione delle entrate e scaturenti dai disallineamenti temporali delle stesse rispetto ai
tempi di pagamento, nonché per far fronte a pendenze debitorie urgenti ed indifferibili.
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Tabella 2.12 – Comuni Siciliani – Rapporto tra anticipazioni e riscossioni e pagamenti 2018
descrizione

importo

descrizione

importo

descrizione

percentuale

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

€ 2.210.271.378,98 Totale incassi

incidenza delle
€ 9.136.077.732,38 anticipazioni riscosse sul
totale delle riscossioni

Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

€ 2.292.015.382,64 Totale pagamenti

€ 8.954.360.983,67 anticipazioni restituite sul

24,19%

incidenza delle

25,60%

totale dei pagamenti

Fonte: Corte dei conti, banca dati Siope - dati aggiornati al 05/09/2019

La presenza di un’anticipazione di tesoreria così elevata si connota di profili di ulteriore
problematicità ove si consideri l’ampio ricorso, da parte dei comuni siciliani, all’istituto delle
anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., nei termini
normativamente previsti dai decreti-legge nn. 35/2013, 66/2014 e 78/2015 (oltre alle
erogazioni in corso in forza delle più recenti disposizioni).
Dalla tabella seguente, che riepiloga gli importi comunicati in sede istruttoria da Cassa
Depositi e Prestiti s.p.a., emerge che tra il 2013 e il 2015 i comuni siciliani hanno richiesto,
complessivamente, 1.461,7 milioni di euro, a fronte dei quali sono stati concessi 1.166,33
milioni, quasi del tutto erogati. A fronte di tali erogazioni risultano inadempienti n. 25 enti
locali, in tutto o in parte, nella restituzione delle relative rate al 31 dicembre 2017, per un
importo complessivo insoluto di 3.637.212,66 di euro, ad ulteriore conferma dello stato di
sofferenza finanziaria che attanaglia la finanza locale siciliana.
Tabella 2.13 – Enti locali Sicilia – Anticipazione di liquidità CC.DD.PP per esercizio di
riferimento
Anticipazione di liquidità CC.DD.PP - Comuni
esercizio

N.
Enti

riferimento normativo

importo richiesto

importo concesso

importo erogato

importo rimborsato
importo scaduto e incidenza non
N. enti
alla data del
non pagato alla rimborsato /
inadempienti
31.12.2017
data del 31.12.2017 rimborsato

2013

D.L. n.35/2013 anno di concessione 2013

180 €

629.395.902,53 €

393.378.593,30 €

377.246.108,90 € 86.856.568,63

7

€ 2.925.727,75

3,37%

2014

D.L. n. 102/2013 anno di concessione 2014

73

€

319.416.441,06 €

319.416.441,06 €

315.603.785,06 € 80.548.624,52

5

€

137.973,49

0,17%

2014

D.L. n. 66/2014 artt. 31 e 32 anno di
concessione 2014

152 €

242.900.856,33 €

242.900.856,33 €

230.859.153,64 € 53.978.491,44

9

€

405.584,05

0,75%

2015

D.L. n. 78/2015 - anno di concessione 2015

132 €

242.226.127,14 €

188.901.516,62 €

188.901.516,62 € 17.159.188,49

4

€

167.927,37

0,98%

Totale 537 € 1.433.939.327,06 € 1.144.597.407,31 € 1.112.610.564,22 € 238.542.873,08

25

€ 3.637.212,66

1,52%

Fonte: Cassa Depositi e Prestiti

In termini più generali, la Sezione di controllo ha riscontrato nell’esercizio delle verifiche
finanziarie operate nell’esercizio 2018, che in molti enti locali continuano a non trovare corretta
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e piena attuazione i principi dell’armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, a
seguito del recepimento della disciplina normativa, operato in Sicilia con l’art. 1, comma 2, lett.
b), della legge regionale 10 luglio 2015 n. 12.
Come noto, infatti, l’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 ha previsto, ai fini della
tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica,
l’obbligo - a carico degli Organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti
una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto
dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.
Occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli
organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione
finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni
inviate dall’Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure
correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in
riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti
contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio
economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, al
servizio dello Stato-ordinamento, in forza della legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge
c.d. rinforzata n. 243 del 2012.
La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia
(si rammenta la sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198
del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo
finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello sui bilanci preventivi e sui
rendiconti degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità –
da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole
contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale
controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e
parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive da parte dell’ente, funzionali
a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.
Da ultimo il Giudice delle Leggi con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019 ha confermato che
la vigente disciplina risponde all’esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed
europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il
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controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la
sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di
bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost.,
collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa.
Senza pretendere di potere esaustivamente esporre le criticità più frequentemente riscontrate
nel corso di tali costanti attività di verifica, alcune tuttavia pare utile che vengano segnalate sia
per la loro frequente presenza che per i loro riflessi sulle attività gestionali e sugli equilibri di
bilancio.
La più diffusa irregolarità (spesso sottovalutata) è costituita dalla tardiva approvazione dei
documenti contabili (bilancio, rendiconto) rispetto alle scadenze fissate dal TUEL: appare
necessario richiamare l’attenzione sulla obbligatorietà del rispetto dei suddetti termini, come
recentemente confermato da questa Sezione con la deliberazione n. 149/2019/INPR. Ciò in quanto
la rendicontazione, simmetricamente alla tempestiva programmazione per un corretto sviluppo
delle politiche di bilancio, rappresenta al contempo la certificazione dei risultati dell’esercizio
trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del
bilancio in corso di gestione. In tale ottica vanno infatti particolarmente evidenziati gli inscindibili
principi di continuità del bilancio e quello della prospettiva dinamica dell’equilibrio di bilancio,
individuato dalla Corte costituzionale quale continua ricerca di un armonico e simmetrico
bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità
pubbliche.
Conseguentemente qualsiasi verifica non può prescindere da una valutazione unitaria di tutto il
ciclo di bilancio, fortemente penalizzato dalla diffusa prassi di tardiva approvazione dei
documenti contabili, spesso operata anche in presenza di commissari ad acta.
Il ritardo in questo adempimento deve essere considerato una criticità nodale nell’ordinato
svolgersi del ciclo di bilancio la cui gravità si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze
previste dall’art. 243, comma 6, del TUEL che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria, ai
controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni
servizi (si vedano in proposito le istruzioni di cui al decreto del Ministero dell’Interno 23 aprile
2018). A parte gli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravità (art. 141
TUEL), pare necessario ricordare le misure sanzionatorie statuite dall’art. 9, comma 1-quinquies,
del d.l. n. 113/2016, in caso di mancato invio nei termini ivi stabiliti dei documenti contabili.
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Altro rilievo ricorrente si rinviene nella non corretta costituzione del Fondo crediti di dubbia
esigibilità (FCDE), che frequentemente presenta accantonamenti insufficienti rispetto alla
crescente mole dei residui attivi, molto spesso vetusti e di difficile esigibilità, nonchè modalità di
determinazione che non tengono conto di tutte le tipologie di entrate. La giurisprudenza
contabile ha più volte precisato che il FCDE costituisce, ai sensi dell’art. 167, comma 2, del
TUEL, una quota accantonata del risultato di amministrazione e che eventuali errate
determinazioni o la sottostima delle sue componenti sono destinate ad incidere sul risultato
finale di amministrazione, alterandone la trasparenza, la veridicità e l’attendibilità.
Il ridimensionamento di questa fondamentale posta contabile impedisce dunque una corretta
svalutazione dei crediti, contabilizzati integralmente nel conto del bilancio, anche se di dubbia
e difficile esazione (principio contabile applicato 3.3), generando un’indebita capacità di spesa,
non supportata da entrate effettive.
Sulla scorta di tali principi, una notazione particolare merita la sempre più diffusa applicazione
tra gli enti locali delle disposizioni dell’art. 2, comma 6, del d.l. n.78/2015, con il ricorso
all’utilizzo di una parte della quota accantonata a titolo di Fondo anticipazioni di liquidità
(FAL), a seguito dell’erogazione effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti, nel risultato di
amministrazione ai fini della costituzione del FCDE.
In ordine a tali modalità di sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità, pur non
disconoscendo che tale facoltà discendeva dalla fonte normativa sopra richiamata, suffragata
dalla norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017 n. 205,
questa Corte ha costantemente evidenziato le ragioni di cautela che si frapponevano
all’operare una massiccia traslazione degli accantonamenti del FAL all’interno del FCDE, in
quanto un eccessivo depauperamento del primo Fondo per un titolo diverso dall’avvenuto
rimborso dell’anticipazione di liquidità, può ampliare indirettamente il plafond di spesa delle
Amministrazioni locali o generare un aumento artificioso dell’avanzo disponibile,
prefigurando anche profili di dubbia costituzionalità per la violazione dei principi di cui agli
artt. 81 e 91, comma 1 Cost., tanto che con ordinanza n. 5/2019/EL le Sezioni riunite della Corte
in sede giurisdizionale in speciale composizione hanno sollevato la questione di legittimità
costituzionale del prefato art. 2, comma 6, del d.l. 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 125, come interpretato autenticamente dell’art. 1, comma
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814, della l. 27 dicembre 2017 n. 205 in relazione gli artt. 3, 81, 97, comma 1, 119, comma 6, e
136 della Carta Costituzionale.
In effetti, con la recente sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale del suddetto impianto normativo (art. 2, comma 6, del decreto
legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015 n. 125,
nonché dell’art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017 n. 205), impedendo quindi agli
enti locali di continuare ad utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti
del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal decreto legge n. 35 del 2013,
mediante traslazione della quota accantonata a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai
fini dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità in seno a risultato di
amministrazione.
Come precisato dal Giudice delle leggi “permettere – come fanno la disposizione originaria e quella
di interpretazione autentica censurata – la sostituzione di detto accantonamento mediante la doppia
contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità (….), vanifica la possibilità di stimare le risorse
disponibili secondo prudenza, così contraddicendo il presupposto funzionale del fondo stesso. Per quel
che riguarda il risultato di amministrazione, la contabilizzazione tra le parti attive del rendiconto delle
anticipazioni di liquidità, già facenti parti del fondo cassa di fine esercizio, migliora in modo solo
apparente il risultato di amministrazione, così esonerando l’ente locale dalle necessarie operazioni di
rientro dal deficit, che non saranno parametrate sul disavanzo effettivo ma su quello alterato
dall’anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità. Ciò pregiudica ulteriormente, in
violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, primo periodo, Cost., l’equilibrio strutturale dell’ente locale
in questione, in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge quella derivante dall’impego
indebito dell’anticipazione”.
Tale pronuncia rischia di far emergere un sensibile extradeficit in seno ai bilanci di molte
amministrazioni locali a seguito della rimodulazione delle modalità di contabilizzazione delle
anticipazioni di liquidità ricevute, che dovrà essere oggetto di una conseguente azione di
risanamento aggiuntiva, unitamente alla ricostituzione del FCDE, con risorse autonome.
Da un’analisi generale, tra le criticità più frequenti riscontrate in sede di controllo ex art. 148bis del TUEL pare utile ricordare:
•

mancata determinazione, da parte del responsabile del servizio finanziario,
della giacenza vincolata all’inizio di ciascun esercizio finanziario, secondo il
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principio applicato 10.6 della contabilità finanziaria, approvato con il d.lgs. n.
118/2011;
•

mancata o insufficiente previsione, tra le quote componenti il risultato di
amministrazione, di accantonamenti per contenzioso, spese legali e altre
passività potenziali;

•

assenza di un’esaustiva relazione sul contenzioso in essere in cui è parte l’Ente,
di costante monitoraggio e di valutazione del rischio di soccombenza;

•

mancata riconciliazione crediti/debiti con le proprie partecipate;

•

difficoltà nella riscossione delle entrate proprie.

Diffuse irregolarità sono state rilevate nelle procedure di riaccertamento straordinario dei
residui, previste dall’art. 3, comma 7, decreto legislativo n. 118/2011, che avevano la precipua
finalità di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1°gennaio 2015 al principio generale
della competenza finanziaria potenziata.
Significative anomalie, in particolare, si sono continuate a riscontrare con riferimento alla
mancata applicazione dei principi dell’armonizzazione, all’errata interpretazione del concetto
di “esigibilità” e di “scadenza” dell’obbligazione, alla unilaterale riedizione della procedura di
riaccertamento straordinario, in violazione del principio di unicità dell’operazione di cui
all’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 118/2011 e del principio 9.3 dell’allegato 4/2 al d.lgs.
118/2011, alla anomala conservazione nel risultato di amministrazione di fine esercizio di
residui attivi, di parte corrente e di parte capitale, cancellati in fase di riaccertamento
straordinario e confluiti nel maggior disavanzo ripianabile in 30 anni9.
Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 4/2015, il riaccertamento
straordinario dei residui costituisce un’operazione contabile di natura straordinaria, non
ripetibile, in ragione della finalità precipua di consentire l’adeguamento dell’ammontare
complessivo dei residui attivi e passivi al principio della competenza finanziaria potenziata,
prevedendo un regime giuridico di particolare favore.

Cfr., ex multis, Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera n. 7/2017/PRSP. Tale irregolarità contabile è stata ritenuta
grave poiché altera la situazione effettivamente esistente ante-armonizzazione (e conseguentemente i parametri ed i saldi di bilancio)
ed è elusiva degli obblighi già immanenti di ripianare i medesimi con le vigenti procedure ordinarie. La conservazione nel risultato di
amministrazione di residui attivi, di parte corrente e di parte capitale, cancellati in fase di riaccertamento straordinario e confluiti nel
maggior disavanzo ripianabile in 30 anni, è stata ritenuta una grave irregolarità contabile, poiché altera la situazione effettivamente
esistente ante-armonizzazione (e conseguentemente i parametri ed i saldi di bilancio) ed è elusiva degli obblighi già immanenti di
ripianare i medesimi con le vigenti procedure ordinarie.
9
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Occorre, tuttavia, ricordare, che l’art.1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, in
deroga al principio di unicità delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 1°
gennaio 2015, ha consentito in ipotesi specifiche e non suscettibili di interpretazione estensiva,
la possibilità di un nuovo riaccertamento straordinario.
Altra criticità ricorrente discende dalla diffusa mancata applicazione delle previsioni dell’art.
11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo 118/2011, che impone di rilevare i rapporti
economici e patrimoniali con le società partecipate, con la conseguenza che l’inadempimento
ha l’effetto di non consentire di individuare disallineamenti contabili, e, ancora peggio, perdite,
che le stesse possono generare durante la loro attività.
Va infatti evidenziato che le operazioni di conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra
l’ente e gli organismi partecipati presentano una duplice finalità, mirando a rilevare
l’eventuale emersione di passività non conosciute, che possono costituire un rilevante fattore
di rischio per gli equilibri di bilancio, e ad agevolare, nel contempo, il consolidamento con i
bilanci delle società partecipate.
Tematica fondamentale nello scenario della finanza locale è quella della difficoltà nella
riscossione delle entrate proprie, da cui scaturiscono le criticità connesse al ricorso alle
anticipazioni di tesoreria, alla crescente mole dei residui attivi e passivi per le difficoltà costanti
di pagare per tempo i fornitori ed agli squilibri di cassa, che frequentemente diventano
strutturali, dando luogo a disequilibri di bilancio.
Per questa ragione, si è reputato di esaminare sia sotto il profilo normativo che sulla scorta dei
dati forniti dall’agente della riscossione “Riscossione Sicilia spa” l’andamento delle riscossioni
in ambito locale.
Molti enti locali, infatti, cui possono addebitarsi in alcuni casi disfunzioni organizzative o
ritardi nell’azioni di accertamento e riscossione delle entrate proprie, in sede di controllo
finanziario hanno lamentato le vischiosità dell’attuale sistema normativo, che unitamente alla
debolezza del tessuto economico locale ed ai fenomeni sempre presenti di elusione ed evasione
tributaria, rendono complesso il recupero delle morosità accertate.
In effetti, il legislatore, nell’ottica di tracciare percorsi di definizione agevolata per il
pagamento dei tributi in carico agli agenti della riscossione, ha inconsapevolmente innescato
un effetto di stallo, determinato dal sovrapporsi di provvedimenti normativi, che hanno
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modificato in modo quasi schizofrenico sia l’ambito oggettivo della definizione agevolata dei
carichi tributari che le cadenze temporali dei termini di pagamento rateale.
Dapprima, infatti, con il d.l. n. 193/2016, convertito con legge n. 225/2016, all’art. 6, comma 2,
era stata fissata al 21 aprile 2017 la possibilità per il debitore di manifestare all’agente della
riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata, con pagamenti rateali che
dovevano concludersi entro settembre 2018, con il contestuale blocco delle azioni esecutive.
Successivamente in forza dell’art. 1 del d.l. n. 148/2017, convertito con legge n. 172/2017, i
termini per il pagamento delle rate sono stati differiti ed è stata estesa la possibilità di integrare
i debiti da estinguere, con possibilità di presentare apposita dichiarazione da rendersi entro il
15 maggio 2018, unitamente all’impegno di pagare ratealmente con scadenza dell’ultima rata
fissata a febbraio 2019, anche per coloro che non avevano adempiuto ai versamenti relativi ai
piani rateali già in essere.
Più recentemente l’art. 3 del d.l. n. 119/2018, convertito con legge n. 136/2018, ha
ulteriormente differito la scadenza per la presentazione della dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata, fissandola al 30 aprile 2019, ed introducendo la possibilità di pagamento
o in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di diciotto rate
consecutive a decorrere dal 2020. La disposizione prevede altresì la sospensione degli obblighi
di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, l’iscrizione di nuovi fermi
amministrativi ed ipoteche, l’inibizione all’avvio di nuove procedure esecutive ed alla
prosecuzione di procedure coattive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il
primo incanto con esito positivo.
E’ di tutta evidenza che il quadro normativo sinteticamente descritto ha indirettamente frenato
il pagamento dei debiti inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, impedendo
anche i recuperi coattivi ed occorrerà quindi verificare se le misure individuate
determineranno, in chiave prospettica, significativi incassi in linea con gli obiettivi ambiziosi
prefissati dal legislatore nazionale (senza fare riferimento agli ulteriori recenti provvedimenti
normativi nazionali dettati per far fronte all’emergenza economica e sociale causata dalla
pandemia).
Al 31 dicembre 2018 è certamente sconfortante l’andamento delle riscossioni che emerge
dall’analisi dei dati forniti da “Riscossione Sicilia spa”.
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Per quanto concerne gli avvisi di intimazione affidati dai Comuni siciliani all’agente della
riscossione, dal carico relativo all’anno 2017 di euro 275,814 mln. risultano riscossi solo euro
6,331 mln. con una percentuale del 2,30%, mentre risulta un importo rilevante di sgravi pari
ad euro 77.287 mln. (28,02%). Il trend relativo agli avvisi di intimazione in carico nel 2018
risulta ancora più modesto, atteso che a fronte di un carico ammontante ad euro 180,083 mln.
risultano riscossi appena euro 1,869 mln. (1,04%), con un significativo importo di sgravi per
euro 20,738 mln. (11,52%). Le cause principali degli sgravi sono generalmente riconducibili ad
errate iscrizioni al ruolo dei contribuenti da parte dei Comuni, al ricorso a data base non
sempre aggiornati o comunque ad errate iscrizioni da parte dell’Amministrazioni impositrici
per ragioni di varia natura, che vengono segnalate successivamente all’agente della
riscossione.
Tabella 2.14 – Avvisi di intimazione – carico relativo all’esercizio 2017 – situazione al 31/12/2018
dati aggregati per provincia di appartenenza
A

E

CARICO 2017

RISCOSSO

F
incidenza
percentuale

SGRAVATO DISCARICATO

G= (A-E-F)
incidenza
percentuale

RESIDUO

incidenza
percentuale

Agrigento

€ 14.679.567,01

€

349.607,89

2,38%

€

4.204.350,18

28,64%

€ 10.125.608,94

68,98%

Caltanissetta

€

7.744.712,76

€

127.832,40

1,65%

€

2.710.707,05

35,00%

€

4.906.173,31

63,35%

Catania

€ 54.407.787,97

€

996.160,50

1,83%

€ 22.921.098,37

42,13%

€ 30.490.529,10

56,04%

Enna

€

€

135.911,45

3,59%

€

1.096.650,81

28,94%

€

2.556.673,03

67,47%

Messina

€ 35.197.628,70 €

1.087.845,06

3,09%

€

8.524.342,36

24,22%

€ 25.585.441,28

72,69%

Palermo

€ 103.263.869,98 €

2.488.431,68

2,41%

€ 20.911.023,59

20,25%

€ 79.864.414,71

77,34%

Ragusa

€ 16.843.534,68

€

226.746,19

1,35%

€

6.404.125,91

38,02%

€ 10.212.662,58

60,63%

Siracusa

€ 23.431.118,38

€

477.394,31

2,04%

€

6.427.143,12

27,43%

€ 16.526.580,95

70,53%

Trapani

€ 16.456.671,37

€

441.095,25

2,68%

€

4.088.543,55

24,84%

€ 11.927.032,57

72,48%

Totale

€ 275.814.126,14 €

6.331.024,73

2,30%

€ 77.287.984,94

28,02%

€ 192.195.116,47

69,68%

3.789.235,29

Fonte: Riscossione Sicilia spa

Tabella 2.15 – Avvisi di intimazione – carico relativo all’esercizio 2018 – situazione al 31/12/2018 dati
aggregati per provincia di appartenenza
A
CARICO 2018

B
RISCOSSO

C
incidenza
percentuale

SGRAVATO DISCARICATO

D= (A-B-C)
incidenza
percentuale

RESIDUO

incidenza
percentuale

Agrigento

€

9.825.974,75 €

141.173,67

1,44%

€

987.907,63

10,05%

€

8.696.893,45

88,51%

Caltanissetta

€

5.889.056,15 €

142.110,77

2,41%

€

492.485,21

8,36%

€

5.254.460,17

89,22%

Catania

€ 28.881.988,42 €

363.534,24

1,26%

€

3.546.687,91

12,28%

€ 24.971.766,27

86,46%

Enna

€

2.923.318,30 €

12.972,46

0,44%

€

221.506,58

7,58%

€

2.688.839,26

91,98%

Messina

€ 24.382.773,77 €

215.499,13

0,88%

€

1.552.803,22

6,37%

€ 22.614.471,42

92,75%

Palermo

€ 70.455.079,30 €

552.241,44

0,78%

€ 10.238.010,60

14,53%

€ 59.664.827,26

84,68%

Ragusa

€ 11.302.359,30 €

45.716,51

0,40%

€

1.223.840,65

10,83%

€ 10.032.802,14

88,77%

Siracusa

€ 12.538.956,49 €

322.485,63

2,57%

€

1.501.326,67

11,97%

€ 10.715.144,19

85,45%

Trapani

€ 13.884.282,97 €

73.700,35

0,53%

€

973.536,56

7,01%

€ 12.837.046,06

92,46%

Totale

€ 180.083.789,45 €

1.869.434,20

1,04%

€ 20.738.105,03

11,52%

€ 157.476.250,22

87,45%

Fonte: Riscossione Sicilia spa
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Passando all’esame degli avvisi di pagamento affidati all’agente della riscossione, va precisato
che tali avvisi, vengono emessi su richiesta di un numero esiguo di enti locali, prevalentemente
di piccole dimensioni, in forza di convenzioni risalenti nel tempo, mentre la maggior parte dei
Comuni preferisce procedere direttamente al recupero attraverso i propri uffici ovvero talvolta
si affida a società specializzate esterne.
In tali fattispecie la percentuale di riscossione cresce sensibilmente, attestandosi al 48% circa
del carico dell’esercizio 2018, a dimostrazione della circostanza che risulta più agevole
incassare i tributi, allorchè le richieste di pagamento intervengano durante o a ridosso
dell’esercizio di competenza e che, una volta verificato il persistere delle morosità, diviene
poco fruttuoso attendere senza avviare azioni di recupero coattivo.
Tabella 2.16 – Avvisi di pagamento – carico relativo all’esercizio 2017 – situazione al
dati aggregati per provincia di appartenenza
A

E

CARICO 2017

F
incidenza
percentuale

RISCOSSO

31/12/2018 -

G= (A-E-F)

SGRAVATO DISCARICATO

incidenza
percentuale

incidenza
percentuale

RESIDUO

Agrigento

€

38,19%

€

1,13%

€

Caltanissetta

€

-

€

-

-

€

-

-

€

-

-

Catania

€

-

€

-

-

€

-

-

€

-

-

Enna

€

-

€

-

-

€

-

-

€

-

Messina

€

3.228.434,00

€

1.641,00

0,05%

€

1.597.230,00

49,47%

Palermo

€

375.002,00

186.208,99

49,66%

Ragusa

€

Siracusa

€

Trapani

€

Totale

€

4.943.182,00

453.031,00
8.999.649,00

€

1.887.820,76

55.936,52

€

1.629.563,00

50,48%

€

188.221,01

50,19%

€

572,00

0,15%

€

-

€

-

-

€

7,43%

€

8,35%

€

-

€

-

€

41,55%

€

1,07%

€

€
€

33.678,99

€
€

3.739.283,76

37.841,00
95.990,52

2.999.424,72

381.511,01
5.164.374,72

60,68%

-

84,21%
57,38%

Fonte: Riscossione Sicilia spa

Tabella 2.17 – Avvisi di pagamento – carico relativo all’esercizio 2018 – situazione al 31/12/2018 - dati
aggregati per provincia di appartenenza
A

B

CARICO 2018

RISCOSSO

C
incidenza
percentuale

D= (A-B-C)

SGRAVATO DISCARICATO

incidenza
percentuale

incidenza
percentuale

RESIDUO

Agrigento

€

45,87%

€

1,01%

€

Caltanissetta

€

-

€

-

-

€

-

-

€

-

-

Catania

€

-

€

-

-

€

-

-

€

-

-

Enna

€

-

€

-

-

€

-

-

€

-

Messina

€

3.261.540,00

€

1.337,00

0,04%

€

1.588.467,84

48,70%

Palermo

€

354.997,00

189.185,00

53,29%

Ragusa

€

-

€

-

Siracusa

€

-

€

Trapani

€

-

€

Totale

€

4.398.149,00

8.014.686,00

€

2.017.240,00

44.579,30

2.336.329,70

53,12%

-

€

1.671.735,16

51,26%

€

165.663,00

46,67%

€

149,00

0,04%

€

-

€

-

-

€

-

-

-

-

€

-

-

€

-

-

-

-

€

-

-

€

-

48,09%

€

0,57%

€

€

3.854.638,16

46.065,30

4.113.982,54

51,33%

Fonte: Riscossione Sicilia spa

Va infine analizzato il quadro dei ruoli per i quali sono state già emesse le cartelle esattoriali e
quindi, mediamente, quelli più risalenti nel tempo. Relativamente al carico 2017 si rileva che,
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a fronte di un ammontare pari a euro 169,347 mln. risultano riscossi al 31/12/2018 euro 13,889
mln. con una percentuale dell’8,20% ed un ammontare di sgravi corrispondente a euro 4,590
mln. (2,71%). Ancora più modeste si dimostrano le risultanze relative al carico 2018, che si
rivela in considerevole crescita in valore assoluto, attestandosi a euro 267,444 mln., ma con un
calo delle riscossioni ammontanti a euro 7,282 mln. pari appena al 2,72% del totale, che
sommato agli sgravi (1,14%), determina una percentuale di residui da riscuotere pari al 96,13%.
Al di là quindi delle molteplici cause che concorrono a determinare percentuali di riscossione
così insoddisfacenti, occorre quindi interrogarsi su come intervenire in modo strutturale per
invertire gli attuali trend assai problematici.

Tabella 2.18 – Ruoli cartellati nell’esercizio 2017 - Situazione al 31/12/2018
A

E

CARICO 2017

RISCOSSO

F
incidenza
percentuale

SGRAVATO DISCARICATO

G= (A-E-F)
incidenza
percentuale

RESIDUO

incidenza
percentuale

Agrigento

€ 24.109.026,76 €

1.909.907,00

7,92%

€

899.193,90

3,73%

€ 21.299.925,86

88,35%

Caltanissetta

€

8.940.092,53 €

1.545.283,38

17,28%

€

288.458,74

3,23%

€

7.106.350,41

79,49%

Catania

€ 23.794.558,17 €

1.568.798,66

6,59%

€

476.297,40

2,00%

€ 21.749.462,11

91,41%

Enna

€

2.927.174,41 €

305.510,26

10,44%

€

154.506,01

5,28%

€

2.467.158,14

84,28%

Messina

€ 25.341.891,45 €

2.910.484,24

11,48%

€

890.023,83

3,51%

€ 21.541.383,38

85,00%

Palermo

€ 48.178.558,73 €

2.911.243,36

6,04%

€

998.644,39

2,07%

€ 44.268.670,98

91,88%

Ragusa

€

4.915.383,09 €

329.714,17

6,71%

€

60.309,12

1,23%

€

4.525.359,80

92,07%

Siracusa

€ 15.691.432,02 €

1.497.869,69

9,55%

€

478.701,90

3,05%

€ 13.714.860,43

87,40%

Trapani

€ 15.449.871,67 €

910.822,52

5,90%

€

344.029,40

2,23%

€ 14.195.019,75

91,88%

Totale

€ 169.347.988,81 € 13.889.633,27

8,20%

€

4.590.164,69

2,71%

€ 150.868.190,85

89,09%

Fonte: ns elaborazione su dati Riscossione Sicilia spa

Tabella 2.19 – Ruoli cartellati nell’esercizio 2018 - Situazione al 31/12/2018
A

B

CARICO 2018

RISCOSSO

C
incidenza
percentuale

SGRAVATO DISCARICATO

D= (A-B-C)
incidenza
percentuale

RESIDUO

incidenza
percentuale

Agrigento

€ 24.002.884,12

€

871.857,73

3,63%

€

395.004,68

1,65%

€ 22.736.021,71

94,72%

Caltanissetta

€ 17.652.136,22

€

318.248,59

1,80%

€

160.510,70

0,91%

€ 17.173.376,93

97,29%

Catania

€ 29.719.309,79

€

464.617,74

1,56%

€

293.652,74

0,99%

€ 28.961.039,31

97,45%

Enna

€

5.424.803,72

€

204.138,17

3,76%

€

120.739,99

2,23%

€

5.099.925,56

94,01%

Messina

€ 22.974.663,21

€

707.262,75

3,08%

€

620.216,83

2,70%

€ 21.647.183,63

94,22%

Palermo

€ 133.282.480,06

€

4.004.747,92

3,00%

€

1.167.475,48

0,88%

€ 128.110.256,67

96,12%

Ragusa

€

4.188.034,15

€

40.559,23

0,97%

€

29.377,25

0,70%

€

4.118.097,67

98,33%

Siracusa

€ 16.825.215,29

€

304.548,16

1,81%

€

214.915,24

1,28%

€ 16.305.751,89

96,91%

Trapani

€ 13.375.280,20

€

366.246,16

2,74%

€

54.612,67

0,41%

€ 12.954.421,37

96,85%

Totale

€ 267.444.806,75

€

7.282.226,45

2,72%

€

3.056.505,58

1,14%

€ 257.106.074,73

96,13%

Fonte: ns elaborazione su dati Riscossione Sicilia spa

Una notazione ulteriore meritano infine gli effetti applicativi sui bilanci degli enti locali che
deriveranno dalle partite debitorie annullate in forza del disposto dell’art. 4, comma 1 del
menzionato d.l. n. 119/2018. La norma in esame prevede che i debiti di importo residuo fino a
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mille euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, inseriti nei carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le
quali è già avanzata la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati alla data del
31/12/2018. Ai fini del relativo discarico, l’agente della riscossione trasmette agli enti
interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico o in via telematica.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che l’annullamento è già stato effettuato dall’agente della
riscossione e che si è proceduto all’invio dei dati alle Amministrazioni locali per le
conseguenziali operazioni contabili. Le conseguenze di tali cancellazioni non sono quindi, allo
stato, stimabili, ma è ragionevole ipotizzare che tale operazione determinerà l’emergere di
ulteriori disavanzi in molti enti locali, soprattutto di piccole dimensioni, solo parzialmente
compensate dalla riduzione proporzionale del FCDE, né appare comprensibile perché il
legislatore abbia voluto cancellare anche le partite debitorie rientranti in fascia quantitativa e
temporale, per le quali i debitori avevano già dichiarato di voler aderire alla definizione
agevolata delle pendenze, manifestando quindi la disponibilità a pagare.
Completato il focus sulla riscossione, le tabelle successive descrivono invece la scomposizione
del risultato di amministrazione, al 31/12/2016 e al 31/12/2017, dei Comuni siciliani,
aggregati per provincia di appartenenza.
Tabella 2.20 - Comuni siciliani - Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016
Provincia

Risultato d'amministrazione
al 31.12.2016

Parte accantonata

Parte vincolata

Parte destinata agli
investimenti

Parte disponibile

AGRIGENTO

€

121.788.059,55 €

102.589.098,86 €

30.914.376,68 €

10.388.176,92 -€

22.103.592,91

CALTANISSETTA

€

73.287.896,64 €

38.102.687,20 €

34.346.229,44 €

11.351.322,89 -€

10.512.342,89

CATANIA

€

298.158.945,96 €

770.571.148,77 €

96.367.406,79 €

20.610.048,71 -€

592.242.402,93

ENNA

€

78.667.496,04 €

46.040.214,97 €

16.574.771,88 €

2.352.669,60 €

13.699.839,59

MESSINA

€

255.990.066,40 €

218.436.181,23 €

130.040.471,34 €

22.771.469,83 -€

115.258.056,00

PALERMO

€

364.446.279,18 €

478.751.232,25 €

248.963.638,62 €

19.756.744,81 -€

383.025.336,50

RAGUSA

€

200.446.598,97 €

199.919.744,72 €

33.890.955,02 €

3.186.240,91 -€

36.550.341,68

SIRACUSA

€

103.670.485,04 €

65.907.681,91 €

9.676.655,96 €

2.057.372,34 €

26.028.774,83

TRAPANI

€

346.381.345,45 €

236.659.603,76 €

79.536.692,52 €

24.758.264,23 €

5.426.784,94

TOTALE

€

1.842.837.173,23 € 2.156.977.593,67 €

680.311.198,25 €

117.232.310,24 -€ 1.114.536.673,55

Fonte: BDAP - Ministero dell’Economia e delle Finanze – dati in euro
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Tabella 2.21 - Comuni siciliani - Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017
Risultato di amm.ne al
31.12.17

Totale parte
accantonata

AGRIGENTO

€

117.353.729,81 €

101.324.119,60 €

27.417.458,10 €

10.623.706,91 -€

22.011.554,80

CALTANISSETTA

€

77.965.735,63 €

55.120.636,61 €

14.264.908,64 €

12.152.012,29 -€

3.571.821,91

CATANIA

€

427.721.095,84 € 1.034.360.405,69 €

132.273.013,72 €

39.200.416,66 -€

778.112.740,23

ENNA

€

68.970.217,44 €

50.796.080,91 €

8.233.431,64 €

3.033.019,90 €

6.907.684,99

MESSINA

€

338.219.765,85 €

291.771.358,30 €

153.776.679,95 €

18.764.179,48 -€

126.092.451,88

PALERMO

€

663.346.845,72 €

780.229.425,40 €

281.927.149,36 €

26.939.189,59 -€

425.748.918,63

RAGUSA

€

230.866.794,33 €

259.534.652,49 €

30.361.014,24 €

3.263.994,01 -€

62.292.866,41

SIRACUSA

€

150.768.653,13 €

141.779.926,31 €

4.847.972,43 €

4.747.769,99 -€

607.015,60

TRAPANI

€

340.769.388,98 €

255.084.856,99 €

70.823.263,91 €

25.256.633,43 -€

10.395.365,35

TOTALE

€ 2.415.982.226,73 € 2.970.001.462,30 €

723.924.891,99 €

Totale parte vincolata

Totale parte destinata
Totale parte disponibile
agli investimenti

143.980.922,26 -€ 1.421.925.049,82

Fonte: BDAP - Ministero dell’Economia e delle Finanze – estrazione del 16.09.2019 - dati in euro

Comparando questi dati con quelli dell’esercizio precedente va evidenziato come sia cresciuta
la parte accantonata da euro 2.156.977.593 a euro 2.970.001.462: la quota di accantonamento
più consistente in valore assoluto continua a riscontrarsi negli enti locali della provincia di
Catania (1.034 mln di euro), seguiti da quelli della provincia di Palermo (euro 780 mln).
La quota vincolata del risultato di amministrazione, che include i vincoli derivanti da leggi e
principi contabili, nonché da trasferimenti e dalla contrazione di mutui, oltre a quelli
formalmente attribuiti dalle Amministrazioni, risulta complessivamente pari ad euro
723.924.891, leggermente superiore rispetto all’anno 2016.
La parte destinata ad investimenti cresce di quasi il 20% raggiungendo un valore assoluto di
euro 143.980.922, con incremento superiore al 20% confrontato con quello del 2016, indicatore
che costituisce un aspetto positivo del quadro esaminato a livello regionale.
Per converso, in sensibile peggioramento risulta il dato relativo alla parte disponibile del
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, che risulta essere pari a euro -1.421.925.049,
confermando le condizioni di diffusa difficoltà finanziaria in cui versano gli enti locali siciliani.
Va d’altro canto evidenziato che le risultanze dell’attività della Corte in materia di controlli
finanziari ex art. 148-bis del TUEL anche nel 2018 hanno fatto emergere ricorrentemente, in
sede di verifica dei rendiconti e dei bilanci, significative violazioni contabili refluenti sul
risultato di amministrazione, come prima accennato, quali il mancato appostamento tra le
quote accantonate delle dovute poste finanziarie, a fronte di passività potenziali e contenziosi
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ad alto rischio di soccombenza, o a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità, con la
conseguenza che un corretto computo degli accantonamenti coerenti con i vigenti principi
contabili avrebbe condotto, verosimilmente, ad un risultato di amministrazione ancora
peggiore rispetto a quello attualmente rappresentato.
Un altro rilevante elemento sintomatico del non adeguato recepimento dei principi
dell’armonizzazione contabile che parimenti influisce sul risultato di amministrazione, è
certamente rappresentato dal permanere di consistenti stock di residui attivi correnti che,
nonostante l’entrata a regime dei nuovi criteri di contabilizzazione, mantengono livelli elevati.
Nel 2017, all’esito delle operazioni di riaccertamento ordinario, la tabella evidenzia che il
volume dei residui attivi correnti diminuisce del 14,47%, registrando tuttavia un ammontare
complessivo rilevante di 3.811 milioni di euro.
Tabella 2.22 – Risultato riaccertamento ordinario residui attivi esercizio 2017
RS Residui iniziali

€

CP Maggiori o minori
entrate di competenza

4.456.794.315,62 -€

645.097.567,15

percentuale di
cancellazione

differenza

€

3.811.696.748,47

-14,47%

Fonte: BDAP - dati in migliaia di euro – estrazione del 16/09/2019

Tabella 2.23 – Andamento residui attivi esercizio 2017
RR = Riscossioni
correnti Residui

RS = Residui iniziali

€

4.456.794.315,62

€

970.236.965,27

RC = Riscossioni
correnti Competenza

€

2.692.007.792,90

A = Accertamenti totali

€

CP = Maggiori o minori
entrate di competenza

4.326.892.635,73 -€

645.097.567,15

% riscossione
residui (RC/A)

% riscossione
entrate
(RR/(RS+CP))

62,22%

25,45%

Fonte: BDAP - dati in migliaia di euro – estrazione del 16/09/2019

Analizzando poi la dinamica di crescita dei residui di nuova formazione nel 2017 rapportata
all’ammontare degli accertamenti, viene in luce che la percentuale di riscossione in conto
competenza risulta del 62,22%, mentre in conto residui è pari solo al 25,45%: dette percentuali
riflettono ovviamente l’insufficiente capacità di riscossione delle entrate comunali, che genera,
unitamente alla riduzione dei trasferimenti erariali, la crisi di liquidità che affligge la maggior
parte delle Amministrazioni locali.
Il quadro descritto a livello macro ha condotto in sede di controllo finanziario ad evidenziare
frequentemente l’anomala presenza di stock di residui attivi riferiti ad esercizi precedenti e, in
alcune circostanze, a crediti maturati in periodi assai datati, paventando il rischio che
mantenere in bilancio poste attive vetuste, determini un aumento ingiustificato della capacità
di spesa ed un risultato di amministrazione non veritiero. Occorre quindi che le
Amministrazioni locali, nel rispetto del punto 9.1 del principio contabile 4.2, effettuino una
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rigorosa valutazione dei crediti di dubbia e difficile esazione non riscossi, decorsi tre anni dalla
loro scadenza, da cui può discendere lo stralcio dei crediti dal conto del bilancio e la riduzione
del corrispondente del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione.
La tabella successiva riporta la consistenza dei residui passivi correnti, evidenziando che a
seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario sono stati cancellati residui passivi per
euro 240.662.871,49 pari all’11,90% dei residui contabilizzati alla data del 01/01/2017.

Tabella 2.24 – Percentuale di cancellazione dei residui passivi di parte corrente nel corso
dell’esercizio 2017
Provincia di riferimento

RS = residui iniziali

AGRIGENTO
€
123.119.865,15
CALTANISSETTA
€
87.491.026,96
CATANIA
€
605.187.309,32
ENNA
€
36.817.775,58
MESSINA
€
271.749.482,67
PALERMO
€
534.177.499,83
RAGUSA
€
108.966.185,75
SIRACUSA
€
105.074.492,87
TRAPANI
€
150.411.561,05
TOTALE
€ 2.022.995.199,18
Fonte: BDAP – Dati in euro estrazione del 16.09.2019

R =Riaccertamento
residui

residui conservati
(RS+R)

% di cancellazione
R/RS

-€ 10.421.702,10
-€
6.733.459,26
-€ 67.423.100,56
-€
1.650.771,28
-€ 27.660.288,40
-€ 103.572.370,02
-€
7.412.423,01
-€
4.734.974,84
-€ 11.053.782,02
-€ 240.662.871,49

€ 112.698.163,05
€
80.757.567,70
€ 537.764.208,76
€
35.167.004,30
€ 244.089.194,27
€ 430.605.129,81
€ 101.553.762,74
€ 100.339.518,03
€ 139.357.779,03
€ 1.782.332.327,69

-8,46%
-7,70%
-11,14%
-4,48%
-10,18%
-19,39%
-6,80%
-4,51%
-7,35%
-11,90%

Merita particolare attenzione, anche in questo caso, l’analisi dell’andamento dei residui passivi
correnti, come descritto nelle tabelle susseguenti, la cui percentuale di smaltimento è cresciuta
rispetto all’esercizio precedente attestandosi al 53,34%, mentre rimane sostanzialmente
invariata al 70% la percentuale di velocità di pagamento.
Tabella 2.25 – Andamento residui passivi di parte corrente nell’esercizio 2017
% smaltimento
residui PR/(RS+R)

velocità di
pagamento (PC/I) %

255.476.301,83

50,94%

73,58%

80.757.567,70 € 38.061.889,79 € 118.054.033,58 €

172.012.354,24

47,13%

68,63%

605.187.309,32 -€ 67.423.100,56 € 537.764.208,76 € 277.642.698,95 € 596.491.225,09 €

894.221.435,58

51,63%

66,71%

113.034.975,89

54,90%

74,10%

RS = residui iniziali
AGRIGENTO

€

R =Riaccertamento
residui

residui conservati
(RS+R)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

123.119.865,15 -€ 10.421.702,10 € 112.698.163,05 € 57.403.684,33 € 187.991.040,54 €

Impegni (I)

CALTANISSETTA

€

CATANIA

€

ENNA

€

MESSINA

€

271.749.482,67 -€ 27.660.288,40 € 244.089.194,27 € 135.302.553,73 € 374.881.472,80 €

540.938.242,00

55,43%

69,30%

PALERMO

€

534.177.499,83 -€ 103.572.370,02 € 430.605.129,81 € 247.333.581,96 € 758.903.251,98 €

1.039.447.072,61

57,44%

73,01%

RAGUSA

€

108.966.185,75 -€

7.412.423,01 € 101.553.762,74 € 50.118.242,39 € 179.471.425,21 €

260.267.781,28

49,35%

68,96%

SIRACUSA

€

105.074.492,87 -€

4.734.974,84 € 100.339.518,03 € 48.190.642,93 € 139.501.391,70 €

206.012.305,17

48,03%

67,72%

TRAPANI

€

150.411.561,05 -€ 11.053.782,02 € 139.357.779,03 € 77.375.612,18 € 257.491.101,81 €

357.507.735,99

55,52%

72,02%

TOTALE

€

2.022.995.199,18 -€ 240.662.871,49 € 1.782.332.327,69 € 950.737.339,94 € 2.696.542.341,07 €

3.838.918.204,59

53,34%

70,24%

87.491.026,96 -€

36.817.775,58 -€

6.733.459,26 €

1.650.771,28 €

35.167.004,30 € 19.308.433,68 €

83.757.398,36 €

Fonte: BDAP – dati in euro estrazione 16.09.2019
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Uno spaccato importante dello stato di salute della finanza comunale è fornito, così come per
gli enti di area vasta, dalla disamina dell’insorgenza e della consistenza dei debiti fuori
bilancio.
Come si evince dal grafico sottostante, l’importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti si è
leggermente ridotto al 31/12/2017 attestandosi a 83 milioni di euro, con una flessione di circa
2,5 milioni di euro rispetto al 2016: tale dato, seppur migliorativo in termini assoluti, dimostra
tuttavia come il ricorso ai debiti fuori bilancio sia consistente ed assuma ancora una valenza
significativa nelle dinamiche gestionali dei Comuni, mentre dovrebbe ragionevolmente
contrarsi, se gli enti locali applicassero compiutamente le previsioni del d.lgs. n. 118/2011,
operando gli opportuni accantonamenti prudenziali o si attenessero fattivamente alle
disposizioni recate dall’art. 193 del TUEL.
Grafico 2.8 – Trend debiti fuori bilancio (DFB) periodo 2012 - 2017

Fonte: Corte dei conti, Sezione delle Autonomie – dati in euro

La principale tipologia deriva da debiti da sentenze esecutive (art. 194, lett. a, del TUEL). Tali
passività, che, come più volte rilevato in sede di controllo ex art. 148-bis del TUEL,
costituiscono frequentemente una modalità per rinviare al futuro – con aggravio di costi legati
ad interessi e spese legali– oneri legati ad acquisizioni di beni e servizi disposte in assenza di
copertura finanziaria, ammontano complessivamente a euro 55.090.398.
L’impatto negativo sugli equilibri di bilancio risulta in parte attutito in presenza di un congruo
stanziamento a titolo di fondo rischi spese legali, modulato in base alla disamina del
contenzioso passivo, di cui possa stimarsi una significativa probabilità di soccombenza.
Anche in questo caso, i controlli finanziari operati hanno tuttavia rivelato numerosi casi di
sottostima di tale fondo, che confluisce nella quota accantonata del risultato di
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amministrazione, con conseguente esposizione degli enti agli oneri da soccombenza giudiziale
in caso di esito infausto delle controversie. Difficilmente, infatti, vengono operati adeguati
accantonamenti procedendo ad una ricognizione complessiva del contenzioso pendente, a
volte assai datato, nonché ad una disamina dei concreti rischi di esito giudiziale negativo,
presupposti che dovrebbero condurre ad una ponderata stima della consistenza del fondo e
ad un suo graduale aggiornamento, che tenga conto delle evoluzioni dei contenziosi pregressi
e dell’instaurarsi di nuove controversie. Permangono infine alcune realtà locali, seppur
circoscritte, che non hanno ancora neppure operato accantonamenti a fondo rischi.
In costante crescita rispetto agli esercizi 2015 e 2016 risultano i debiti riconosciuti per
acquisizioni di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa o di copertura
finanziaria, che ammontano a oltre 26 mln. di euro, con un incremento preoccupante che
supera di oltre il 25% l’importo dell’anno precedente (circa 21 mln. di euro), mettendo in luce
sia criticità gestionali, sia le difficoltà di individuare risorse in bilancio per adempiere con
correntezza le obbligazioni assunte.
Tabella 2.26 - Comuni Siciliani - Debiti fuori bilancio al 31/12/2017 per tipologia
Disavanzi aziende
Sentenze esecutive
speciali da ripianare

Ricapitalizzazione di
società a
partecipazione
pubblica

Espropri

Acquisizione di beni
e servizi

Totale DFB

DFB riconosciuti

€ 55.090.398,86

€

110.031,75

€

-

€

1.217.085,61

€ 26.615.472,25

€ 83.032.988,47

DFB da riconoscere

€ 209.671.541,05

€

22.858,12

€

-

€

9.873.330,94

€ 50.930.002,11

€ 270.497.732,22

Totale

€ 264.761.939,91

€

132.889,87

€

-

€ 11.090.416,55

€ 77.545.474,36

€ 353.530.720,69

Fonte: Corte dei conti, Sezione delle Autonomie – dati in euro

Tabella 2.27 - Comuni Siciliani – Composizione e variazione dei Debiti fuori bilancio al 31/12/2017
2016

2017

var % 16-17

DFB riconosciuti

€

85.597.862

€

83.032.988

-3,00%

DFB da riconoscere

€

276.304.325

€

270.497.732

-2,10%

Totale

€

361.902.188

€

353.530.721

-2,31%

Fonte: Corte dei conti, Sezione delle Autonomie – dati in euro

Le risultanze offerte dalle tabelle precedenti, pur esponendo quindi una leggera diminuzione
del totale dei debiti fuori bilancio rispetto al 2016 (-2,31%), confermano il permanere di un
coacervo rilevantissimo di debiti in attesa di riconoscimento di euro 270.497.732, che le
amministrazioni non riescono a ridimensionare, elemento sintomatico della situazione di
sofferenza finanziaria persistente e dei rischi cui sono esposti i precari equilibri di bilancio.
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La mole prevalente di debiti da riconoscere fa riferimento, anche in questo caso, a sentenze
esecutive (209 mln/€ circa), importo che rischia di aumentare in ragione del maturare di
interessi ed ulteriori spese legali in caso di avvio di azioni coattive, dovendo quindi percorrersi
celermente la strada, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 194 del TUEL, del
conseguenziale riconoscimento e della conclusione di accordi con le controparti per concludere
eventuali accordi bonari, che impediscano così il maturare di ulteriori oneri, abbattendo ove
possibile percentualmente la sorte capitale e rateizzandone il pagamento.
La reiterata presenza di consistenti debiti fuori bilancio, spesso accompagnata da un disavanzo
di amministrazione, ha fatto sì che alcuni enti locali siano stati assoggettati alle limitazioni di
spesa previste dall’art. 188, comma 1-quater, del TUEL. Si rammenta che la richiamata
disposizione prescrive il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non
espressamente previsti per legge, condizioni che il Comune è tenuto a verificare e su cui
l’Organo di revisione deve responsabilmente vigilare.
Sotto il profilo normativo, va segnalato che l’art. 1 della L.R. n. 8/2018 ha prorogato al
31/12/2018 i termini per il completamento delle procedure di cui all’art. 4, comma 2, della L.R.
n. 16/2017 al 31/12/2018 per provvedere al trasferimento di reti ed impianti idrici, ancora in
capo all’EAS, ai Comuni territorialmente competenti. In realtà tale disposizione ha trovato una
forte resistenza da parte di molti degli enti locali interessati, che hanno anche presentato
ricorso al TAR, ottenendo sistematicamente provvedimenti di sospensione dei provvedimenti
commissariali impugnati, nonostante il costo del servizio idrico sia posto a carico della tariffa
idrica e la norma preveda un finanziamento complessivo di 5 mln. di euro per il superamento
della fase iniziale di gestione. Le difficoltà applicative, che hanno condotto ad una parziale
traslazione della gestione degli impianti, sono verosimilmente legate proprio al timore di
aggravare la già complessa situazione finanziaria di molti enti locali isolani, sia per la scarsa
capacità di riscossione, sia per le condizioni non ottimali degli impianti da gestire.
Anche nell’esercizio 2018 è sensibilmente aumentato il numero di enti locali, in condizione di
squilibrio strutturale di bilancio, che, al fine di evitare il dissesto finanziario, hanno deliberato
di avviare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Si rammenta che l’istituto del riequilibrio finanziario pluriennale costituisce una fattispecie
eccezionale, quale tertium genus che si aggiunge alle fattispecie di cui agli articoli 242 (enti in
condizioni strutturalmente deficitarie) e 244 del TUEL (enti in stato di dissesto), privilegiando
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l’affidamento della gestione delle misure di risanamento agli organi ordinari dell’ente sia sul
fronte dell’incremento delle entrate che su quello della contrazione delle spese, con la
previsione di una serie di verifiche semestrali a garanzia degli equilibri finanziari futuri e del
rispetto delle previsioni del piano.
La disciplina della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è stata oggetto di continui
e significativi mutamenti, principalmente in ragione di reiterati e spesso contrastanti interventi
legislativi - ispirati alla necessità di trovare soluzioni a fattispecie concrete, che spesso stridono
con l’originario impianto normativo, tutti indirizzati a consentire la rimodulazione e/o la
riformulazione dei piani di riequilibrio, in presenza di determinati presupposti. Tale
accavallarsi di novelle legislative sta determinando quindi continue modifiche alle originarie
formulazioni dei piani, che ne rendono complessa la valutazione e molto spesso determinano
la necessità di attualizzare le previsioni originarie dei piani, alla luce di situazioni medio tempore
intervenute, che hanno inciso sull’impostazione iniziale del percorso di risanamento e sui
tempi di attuazione, sempre più diluiti.
In ragione della dinamicità della materia, pare utile rammentare gli interventi legislativi
succedutisi, a cominciare dall’art. 1, comma 714–bis, nella versione introdotta dall’art. 15 del
decreto legge n. 113/201610, che ha consentito agli enti locali che hanno presentato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell’art. 243bis del TUEL, di rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata
originaria, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei
debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del TUEL11. Il termine perentorio
di scadenza per tale operazione, da formalizzare con delibera del Consiglio, è stato fissato al
30 settembre 2016.

Convertito dalla legge 7/08/2016 n. 160.
La disciplina delineata dal citato comma 714-bis appare nettamente distinta dalla normativa contenuta nel comma 714 dell’art. 1
della medesima l. n. 208/2015 e sul cui ambito applicativo è intervenuta la deliberazione della Sezione delle autonomie n.
13/SEZAUT/2016/QMIG. Infatti, il comma 714, nel testo previgente alle modifiche intervenute dapprima con l’art. 15 del d.l.
24/06/2016 n. 113 e poi con l’art. 1, comma 434, della l. 11/12/2016 n. 232, consentiva agli enti locali che, nel corso del 2013 o del 2014,
avevano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne avevano conseguito l'approvazione di ripianare la quota di
disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2
aprile 2015, mediante la rimodulazione o riformulazione del precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto
per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Tale disposizione, come chiarito dalla Sezione delle autonomie, con la citata deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG, interveniva
sul tema del coordinamento tra gli originari contenuti del piano di riequilibrio e gli eventuali effetti peggiorativi derivanti
dall’adozione degli adempimenti previsti ex lege per il passaggio al sistema di contabilità armonizzata ed andava a colmare un vuoto
normativo al quale, nelle more dell’intervento normativo, la Sezione delle autonomie aveva già cercato di ovviare in via interpretativa,
con le deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015/INPR e n. 32/SEZAUT/2015/INPR.
10
11
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L’art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha poi riformulato il prefato articolo
1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo per gli enti locali che hanno
presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito
l'approvazione prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, la possibilità di
rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di
disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma
8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015.
Tale quota può essere ripianata secondo le modalità previste dal decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, purché alla data della presentazione o
dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale gli enti che si
avvalgono di tale facoltà non abbiano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
n. 118/2011.
L’attuazione di questa disposizione, che consente, nella sostanza, l’estensione del ripiano
trentennale per la copertura di una tipologia di deficit non assimilabile al maggior disavanzo
da riaccertamento straordinario, ha presentato rilevanti problematiche applicative, dovendo
coordinarsi con i principi affermati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2017, in
ordine all’eccezionalità e alla tassatività delle ipotesi di ripiano dei disavanzi, onde evitare “un
indebito allargamento – in contrasto con l’art. 81 Cost. – della spesa di enti già gravati dal ripiano
pluriennale di disavanzi di amministrazione pregressi”, evidenziando la delicatezza di “soluzioni
normative, mutevoli e variegate, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali
lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in
termini di equità intergenerazionale”.
Sullo stesso solco normativo, va collocato l’art. 36, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, che ha esteso la facoltà di rimodulazione ai debiti "anche emersi dopo la approvazione del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla
dichiarazione di predissesto".
La norma, infatti, autorizza l’inclusione nel piano rimodulato di ulteriori passività, relative ad
obbligazioni antecedenti che l’amministrazione aveva il preciso obbligo di registrare nelle
proprie scritture contabili e di computare preliminarmente alla redazione del piano, in sede di
“puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale
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disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori
bilancio” (art. 243 bis, comma 6, lett. b, del TUEL).
Più recentemente l’art. 1, commi 848, 849, 888 e 889 della legge 27 dicembre 2017 n. 20512, ha
nuovamente riformulato i presupposti e i termini per l’esercizio della facoltà di rimodulazione
dei piani.

12 L’art. 1, commi 848, 849, 888 e 889 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 dispone testualmente: 848. I comuni che non hanno deliberato

il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle
finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio
2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre
2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote
costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
849. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il
31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 848. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà
trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al
Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva
il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione
e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà.
888. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: « della durata massima di dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « di durata compresa tra quattro e venti
anni »;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla
base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto
dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la
seguente tabella:
Rapporto passività/ impegni di cui al titolo I
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento
4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento
10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento
15 anni
Oltre il 100 per cento
20 anni
889. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di
usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà
trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al
Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva
il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione
e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. Per gli enti
locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato
il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi
dell'articolo 148-bis del citato testo unico, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato,
accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del medesimo testo unico, costituisce
reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater.
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In particolare, si consente agli enti che non abbiano ancora effettuato il riaccertamento
straordinario dei residui e a quelli per i quali le competenti Sezioni regionali di controllo e i
Servizi ispettivi del MEF abbiano accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi
antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, un nuovo
riaccertamento straordinario dei residui (comma 848) e, in conseguenza, (comma 849), con
riguardo agli enti in piano di riequilibrio, si dispone che, al fine di rendere coerente i contenuti
del piano con gli esiti di detta operazione di riaccertamento, gli stessi enti possano, entro il 31
luglio 2018, riformulare o rimodulare il predetto piano.
Allo stesso modo, il comma 889 consente agli enti locali che abbiano presentato il piano di
riequilibrio pluriennale o ne abbiano conseguito l’approvazione, ai sensi dell’art. 243-bis TUEL,
prima della data del 1° gennaio 2018, di rimodulare o riformulare il predetto piano, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di recepire le modifiche
introdotte dal comma 888, che ha fissato i criteri temporali atti ad individuare la collocazione
dell’ente in una delle quattro fasce temporali di durata massima del piano di riequilibrio, in
relazione al rapporto tra le passività da ripianare e l’ammontare degli impegni di spesa, di cui
al titolo I° del rendiconto dell’anno precedente. Tale possibilità trova applicazione nei
confronti delle sole Amministrazione che, prima della data di entrata in vigore della legge,
abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ovvero abbiano conseguito
l’approvazione dello stesso, ai sensi dell’art. 243-bis TUEL.
Va segnalato ancora che le Sezioni riunite della Corte, (n. 2/SSRRCO/QMIG/18), investite
della questione di massima se un comune, il cui piano sia stato già oggetto di una pronuncia
negativa da parte della Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7,
del TUEL e su cui non sia ancora intervenuta sentenza di riforma nel merito da parte delle
Sezioni riunite, possa accedere alla facoltà di rimodulazione/riformulazione prevista dalle
disposizioni della legge 205/2017, si sono espresse nel senso che prima della decisione
giudiziale, che concluda definitivamente il giudizio, la tempestiva presentazione del nuovo
piano rimodulato da parte dell’amministrazione non può ritenersi preclusa.
Altro elemento di grave criticità è costituito dall’anomalo dilungarsi dei tempi dell’istruttoria
preliminare sui piani di riequilibrio da parte dell’apposita commissione ministeriale, che
precede e supporta lo scrutinio sulla congruenza e sulla sostenibilità degli stessi da parte della
Sezione di controllo, attività istruttoria che viene completata mediamente a distanza di due
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anni dall’intervenuta approvazione dei piani da parte degli enti locali interessati, rischiando
di frenare il concreto avvio delle attività negli stessi programmati.
Il protrarsi di tali attività endoprocedimentali ha indotto questa Corte in varie pronunce ad
evidenziare che ogni piano di riequilibrio, sia al momento della relativa approvazione che
durante la relativa esecuzione, deve essere proporzionato alle reali problematiche finanziarie
esistenti e deve risultare idoneo, sia in termini di competenza sia in termini di cassa,
all’effettivo risanamento dell’Ente al termine del periodo considerato.
Ne consegue che, avendo sempre più spesso i PRFP decorrenza retroattiva rispetto all’esercizio
in cui avviene lo scrutinio da parte della Corte a causa dell’irragionevole protrarsi
dell’istruttoria ministeriale, in sede di controllo finanziario si è precisato che la disamina degli
stessi verrà operata a partire da tale esercizio iniziale e che pertanto costituisce condizione
indefettibile il perseguimento degli obiettivi di risanamento e la messa in opera delle misure
previste con immediatezza senza attendere il completamento del lungo iter istruttorio, onde
evitare di essere giudicati inadempienti rispetto alle azioni inserite nei primi esercizi pianificati
e non realizzate.
In particolare, al 31/12/2018 i Comuni che hanno in corso la procedura di cui all’art. 243-bis
del TUEL sono quaranta, con un incremento di circa il 25% rispetto all’anno precedente, e
risultano prevalentemente concentrati nelle province di Messina (quindici), mentre nessun
ente locale della provincia di Trapani ha avviato tale procedura. La tabella seguente fornisce
l’elencazione dei comuni siciliani interessati, facendo riferimento a quelli che hanno deliberato
l’avvio della procedura, anche se ancora il piano non sia passato al vaglio della Corte. Occorre
precisare che i dati riportati sono caratterizzati da grande dinamicità, sia a causa
dell’intervenuto dissesto di alcuni Comuni che avevano avviato i PRFP, sia perché altri sono
prossimi a deliberarne l’avvio per programmare di recuperare consistenti disavanzi, non
sostenibili con le procedure ordinarie di ripiano previste dal TUEL.
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Tabella 2.28 – Enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale al 31/12/2018
N.

Nome Ente

Provincia

N.

Nome Ente

Provincia

1

CANICATTI'

AG

21

MOTTA CAMASTRA

ME

2

CAMPOBELLO DI LICATA

AG

22

SAN FRATELLO

ME

3

RACALMUTO

AG

23

S. AGATA DI MILITELLO

ME

4

SAN CATALDO

CL

24

S.ALESSIO SICULO

ME

5

SERRADIFALCO

CL

25

SANTA DOMENICA VITTORIA

ME

6

ADRANO

CT

26

TAORMINA

ME

7

LINGUAGLOSSA

CT

27

TERME VIGLIATORE

ME

8

MAZZARRONE

CT

28

VILLAFRANCA TIRRENA

ME

9

RANDAZZO

CT

29

BELMONTE MEZZAGNO

PA

10

RIPOSTO

CT

30

CACCAMO

PA

11

TREMESTIERI ETNEO

CT

31

PIANA DEGLI ALBANESI

PA

12

CENTURIPE

EN

32

TRABIA

PA

13

LEONFORTE

EN

33

USTICA

PA

14

ACQUEDOLCI

ME

34

MODICA

RG

15

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ME

35

MONTEROSSO ALMO

RG

16

FICARRA

ME

36

POZZALLO

RG

17

GALATI MAMERTINO

ME

37

SCICLI

RG

18

GIARDINI NAXOS

ME

38

AVOLA

SR

19

ITALA

ME

39

PACHINO

SR

20

MESSINA

ME

40

ROSOLINI

SR

Fonte: Elaborazioni su dati Corte dei conti

Sulla specifica materia, oltra a riportare in maniera sommaria alcuni dei molteplici interventi
legislativi succedutisi negli ultimi anni, si reputa necessario segnalare le recenti pronunce del
Giudice delle Leggi nn. 18 e 105 del 2019, che assumono particolare rilievo, considerato
peraltro che le ordinanze di remissione delle questioni di legittimità costituzionale sono state
adottate proprio in sede di controllo finanziario sui Comuni e, segnatamente, nel corso del
vaglio di piani di riequilibrio pluriennali.
La peculiarità delle decisioni in esame è costituita dalla circostanza che la Corte costituzionale
si è pronunciata ritenendo possibile qualificare come giudice a quo la Corte dei conti
nell’esercizio dell’attività di verifica sui bilanci e sui rendiconti degli enti territoriali,
considerando che tale tipologia di controllo può essere ascritto al novero dei controlli di
legittimità-regolarità, quindi come giudizio, ai fini di cui all’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948.
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E’ stato riconosciuto conseguentemente che si tratta di funzioni in cui l’attività posta in essere
risulta rigorosamente ancorata a parametri legali, tanto che la pronuncia in materia di controllo
finanziario è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite in speciale
composizione, in caso di impugnazione da parte dell’ente locale.
In passato invece era stata attribuita la legittimazione del Giudice contabile nell’esercizio delle
funzioni di controllo solo in sede di parificazione dei rendiconti regionali (cfr. di recente C.
Cost. n. 196 del 2018 e n. 146 del 2019).
Nello specifico della materia dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, con la richiamata
sentenza n. 18 del 14/2/2019 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma
714, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge 11
dicembre 2016 n. 232. Il giudice remittente ha infatti evidenziato come tale disposizione
consentisse all’ente locale, che alla data di presentazione o approvazione del piano di
riequilibrio non avesse ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei
residui, di modificare il piano sotto il profilo temporale e quantitativo, scorporando la quota
di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all’art. 243-bis, comma 8,
lett. e), del TUEL e ripianando la stessa nell’arco di trent’anni.
La questione è stata ritenuta fondata con riferimento agli artt. 81 e 97, 1° comma Cost., sia sotto
il profilo dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli
interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio
del mandato elettivo, in quanto la norma censurata consente di destinare alla spesa corrente,
per un trentennio, in ciascun esercizio relativo a tale periodo, somme necessarie al rientro dal
disavanzo. Il Giudice delle leggi ha altresì sottolineato che la lunghissima dilazione temporale
finisce per confliggere anche con elementari principi di equità intergenerazionale, atteso che
sugli amministrati futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la
restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma
impugnata.
L’evoluzione giurisprudenziale descritta ha pertanto sancito la legittimazione della Corte dei
conti ad accedere al sindacato costituzionale in relazione ai profili attinenti all’osservanza di
norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di accesso, ampliando
quindi i meccanismi di accesso anche nel corso delle funzioni di controllo finanziario,
finalizzata alla verifica della gestione secundum legem.
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Nel corso del 2018 hanno formalizzato il dissesto finanziario – spontaneamente o in via
commissariale – 10 Comuni, cui vanno aggiunti altri 26 che versano già in dissesto e non hanno
ultimato la procedura di risanamento, per un totale di 36, come esposto di seguito nella tabella.
La maggiore concentrazione si registra nelle province di Catania e Palermo (n. 9 ciascuno),
mentre anche in questo caso resta indenne l’ambito provinciale di Trapani.
Tabella 2.29 – Enti che alla data del 31/12/2018 non hanno concluso la procedura di dissesto
N.

Nome Ente

Provincia

N.

Nome Ente

Provincia

1

ARAGONA

AG

19

MAZZARRA' SANT'ANDREA

ME

2

CASTELTERMINI

AG

20

MILAZZO

ME

3

FAVARA

AG

21

SCALETTA ZANCLEA

ME

4

PORTO EMPEDOCLE

AG

22

TORTORICI

ME

5

MUSSOMELI

CL

23

BAGHERIA

PA

6

SAN CATALDO

CL

24

BOLOGNETTA

PA

7

SOMMATINO

CL

25

BORGETTO

PA

8

ACI SANT'ANTONIO

CT

26

CARINI

PA

9

CATANIA

CT

27

CASTELDACCIA

PA

10

GIARRE

CT

28

CEFALU'

PA

11

MIRABELLA IMBACCARI

CT

29

CERDA

PA

12

PALAGONIA

CT

30

MONREALE

PA

13

SANTA MARIA DI LICODIA

CT

31

PARTINICO

PA

14

SANTA VENERINA

CT

32

ACATE

RG

15

SCORDIA

CT

33

ISPICA

RG

16

VIZZINI

CT

34

AUGUSTA

SR

17

BARRAFRANCA

EN

35

CASSARO

SR

18

BROLO

ME

36

LENTINI

SR

Fonte: Elaborazioni su dati Corte dei conti

Tabella 2.30 - Enti che hanno fatto ricorso alla procedura di dissesto nell’esercizio e che a
periodo non avevano concluso la procedura di risanamento finanziario

fine

esercizio di riferimento

Enti che hanno formalmente deliberato il
dissesto finanziario nel corso dell'esercizio

Enti in dissesto finanziario che non hanno al
31.12 dell'esercizio di riferimento ultimato la
procedura di risanamento finanziario

2017

5

29

2018

10

36

Fonte: Ministero dell’Interno
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I grafici successivi descrivono emblematicamente il divenire delle procedure di risanamento
nel loro complesso a decorrere dal 2012, mettendo in evidenza come l’anno 2018 sia quello che
ha registrato l’avvio del maggior numero di procedure (ben 19 tra piani di riequilibrio e
dissesti), fornendo quindi un termometro dello stato di salute precario sotto il profilo
finanziario e degli equilibri di bilancio in cui versano le Amministrazioni locali siciliane, che
hanno attivato complessivamente ben 77 procedure di recupero di disavanzo: non v’è dubbio
quindi che questo dato assai critico faccia da contraltare ai timidi segnali di miglioramento che
alcuni indicatori finanziari prima analizzati hanno mostrato nel corso dell’esercizio in esame e
che le recenti vicende legate all’emergenza sanitaria e sociale possano determinare un ulteriore
aggravamento dello stato di salute della finanza locale, se non verranno individuate a livello
nazionale efficaci misure di sostegno finanziario.
Grafico 2.9 – Numero di procedure di risanamento avviate per anno

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero dell’Interno - Corte dei conti - * valori al 31/12/18
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Grafico 2.10 - Procedure attive di risanamento

Fonte: Ministero degli Interni – Corte dei conti

L’analisi congiunta dei due istituti si rivela quantomai opportuna per fornire un quadro
esaustivo dei Comuni con gravi criticità finanziarie e di bilancio, anche in considerazione dei
continui mutamenti che si registrano, sia in considerazione di nuove situazioni deficitarie, sia
per l’intervenuto dissesto di alcuni comuni, che avevano avviato la procedura di piano di
riequilibrio pluriennale. Per quanto concerne le interrelazioni tra le due fattispecie astratte, la
Sezione di Controllo ha recentemente avuto modo di precisare (deliberazione n.
48/2019/PRSP) che la procedura del PRFP può trovare spazio solo per quegli enti locali che
siano in condizioni di squilibrio strutturale tali da far temere il dissesto finanziario e mira,
mediante l’adozione di tutte le misure necessarie, a prevenire tale evenienza. Una volta
intervenuta la dichiarazione di dissesto, vengono invece meno i presupposti che possano
legittimare il ricorso alla facoltà di adottare o di riformulare un piano di riequilibrio, come
confermato dalla chiara lettera dell’art. 246, comma 1, del TUEL che lapidariamente configura
la dichiarazione di dissesto quale atto non revocabile.
E’ di tutta evidenza, infatti, che il nostro ordinamento ha introdotto una chiara disciplina
dicotomica tra i due istituti, che ne impedisce un rapporto bidirezionale, consacrato
dall’inequivoco tenore delle disposizioni del TUEL.
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Conclusivamente si reputa che il numero di Comuni che presentano gravi difficoltà finanziarie
tali da ricorrere a procedure di risanamento sia destinato a crescere sensibilmente, alla luce
delle risultanze delle verifiche operate nell’esercizio 2019 in sede di controllo finanziario, dalle
quali non infrequentemente è stato accertato il rispetto solo formale ed apparente degli
obiettivi di finanza pubblica ed un risultato di amministrazione non sempre attendibile, in
ragione di anomale imputazioni di bilancio o dell’utilizzo di altri artifizi contabili, oltre che di
palesi violazioni dei principi della contabilità armonizzata, la cui corretta applicazione
condurrebbe, in alcuni casi, ad un saldo finale significativamente negativo ed all’emersione di
consistenti disavanzi da ripianare.
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GLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI NEL
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE – ESERCIZIO
2018
Per fornire un quadro completo sulla situazione della finanza locale in Sicilia, pare utile a
conclusione di questa relazione una breve disamina degli aspetti finanziari e contabili
concernenti il livello regionale che, come esposto nel precedente capitolo, costituisce ormai
l’Ente che fornisce le maggiori provviste finanziarie volte a sostenere il funzionamento delle
autonomie locali, sopperendo per quanto possibile ai sempre minori trasferimenti statali.
Passando in rassegna sinteticamente i principali capitoli dell’ultimo rendiconto regionale
approvato (2018) relativi alla finanza locale, in entrata, occorre esaminare i capitoli 4207 e 4216,
collocati nel titolo III°, assegnati al Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro –
Ragioneria generale della Regione.
Il primo concerne i recuperi delle anticipazioni di liquidità concesse in favore dei comuni
siciliani, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per la continuità del
servizio integrato dei rifiuti, presenta uno stanziamento definitivo pari a euro 149.719.856 ed
un accertamento di euro 22,72 milioni di euro. Le riscossioni in c/competenza ammontano a
21,87 milioni di euro, mentre in conto residui a 17,05 milioni di euro, con uno stock di residui
attivi di euro 3,69 milioni ben inferiore rispetto al 2017 (19,90 milioni di euro). Si rileva quindi
un incremento della capacità di riscossione che risulta pari al 96,25%, che evidenzia quindi un
sensibile miglioramento nelle procedure di restituzione delle anticipazioni ricevute da parte
dei Comuni.
Tabella 3.1 - Rendiconto della Regione siciliana - Entrate Assessorato Regionale dell’Economia Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Esercizio 2018
stanziamento
definitivo

categoria 13

capitolo stanziamento iniziale
4207*

€

149.719.856,07

€

149.719.856,07

4216**

€

15.764.780,13

€

15.764.780,13

accertamento

residui al
31/12

versamento
c/competenza
c/residui

percentuale di
riscossione

€ 17.057.256,72

€

3.695.107,32

96,25%

€

€

€

€

295.727,49

89,15%

165.484.636,20 €
165.484.636,20 € 24.771.083,10 € 23.697.277,04 € 18.533.121,79 €
Totale €
*recupero delle anticipazione concesse in favore dei comuni siciliani ai sensi dell'articolo 11 della LR 14 maggio 2009, n.6

3.990.834,81

rubrica 2

€ 21.874.242,15

titolo 3

€ 22.726.208,52

2.044.874,58

1.823.034,89

1.475.865,07

**recuperi delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell'igiene pubblica,
determinate dall'impossibilità per gli enti locali stessi di assicurare l'integrale copertura dei costi di servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui
all'articolo 46 della LR 14 maggio 2010, n.11

Fonte: Rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018 – Entrate Assessorato dell’Economia
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Analizzando poi il secondo capitolo esposto in tabella, relativo ai recuperi delle anticipazioni
concesse in base all'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, a fronte di un
importo accertato di 2,04 mln. di euro, le riscossioni complessive di competenza risultano pari
a 1,82 mln. di euro con una percentuale che si attesta all’89,15%, e quindi in considerevole
incremento rispetto al 24,21% del 2017, mentre in conto residui sono stati riscossi 1,47 mln. di
euro, con uno stock di residui di 295 migliaia di euro: anche in questo caso si osserva un
aumento rilevante delle riscossioni.
Sempre in materia di recuperi per anticipazioni per il servizio RSU, si passa all’esame del
capitolo 5414 (entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia 3 - riscossione crediti di
medio e lungo termine), di cui è titolare il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ove
confluiscono i recuperi delle anticipazioni di cui all'articolo 19, comma 2-bis, della legge
regionale 8 aprile 2010, n. 9.

Tabella 3.2 - Rendiconto della Regione siciliana - Entrate Assessorato Regionale dell’Energia e dei
servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 2018

rubrica 2

titolo 3

categoria 13

capitolo

5414*

stanziamento
iniziale

€

15.858.000,00

stanziamento
definitivo

€

15.858.000,00

versamento

residui al
31/12

accertamento
c/competenza c/residui

€

27.063.122,82

€

12.803.946,56

€

9.999.070,79

€

57.328.606,57

percentuale di
riscossione

47,31%

*recupero delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 19, comma 2bis della LR 8 aprile 2010, n.9 dei debiti connessi alla gestione
integrara dei rifiuti

Fonte: Rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017 – Entrate Assessorato Energia e Servizi di
pubblica utilità

In presenza di stanziamenti – iniziali ed assestati – pari a 15,8 milioni di euro analogamente al
2017, è presente un maggiore accertamento di 27,06 mln. di euro, a fronte del quale hanno fatto
seguito riscossioni in conto competenza per 12,80 mln. di euro, cui si aggiungono riscossioni
in conto residui per 9,99 mln. di euro.
La percentuale di riscossione di competenza, in tale capitolo, è dunque salita al 47,31% rispetto
al 30,51% del 2017, mentre la quota non riscossa confluisce tra i residui attivi di nuova
formazione, generando un consistente ammontare complessivo di residui attivi al 31 dicembre
pari a 57,32 mln. di euro, derivanti da crediti pregressi non riscossi negli ultimi anni, a partire
dal 2013.
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L’analisi dell’andamento di tali movimentazioni contabili conferma le notorie difficoltà di
recupero - da parte della Regione - dei rimborsi delle quote dei piani di rientro che i Comuni
si erano impegnati a restituire entro i termini programmati, a seguito delle anticipazioni di
liquidità ricevute ex legge regionale n. 9/2010, pur registrandosi un miglioramento sia in
valore assoluto che in percentuale a confronto dell’esercizio precedente.
La mancata restituzione ha determinato tuttavia il blocco dei pagamenti delle ulteriori quote
di anticipazione nei confronti degli enti inadempienti, per ragioni di autotutela del credito
vantato dalla Regione, le cui erogazioni finali sono subordinate alla restituzione delle rate in
scadenza.
Il sempre più frequente scostamento da parte dei Comuni rispetto alle scadenze previste dal
piano di rientro decennale, oltre a bloccare le ulteriori tranches di erogazioni, ha dato luogo a
continui solleciti di pagamento da parte del competente Dipartimento regionale Acqua e
Rifiuti e potrà comportare, in caso di permanente inadempienza, la revoca dei provvedimenti
di concessione dell’anticipazione ed il recupero delle somme insolute con trattenute a valere
delle risorse annualmente erogate dal Dipartimento regionale delle Autonomie Locali.
Occorre tuttavia rammentare che in via derogatoria e limitatamente all’anno 2020, con l’art.1,
comma 9, della L.R. 12 maggio 2020 n.9, per far fronte alle minori disponibilità finanziarie,
causate dalla sospensione dei tributi propri degli enti locali, l’Amministrazione regionale è
stata autorizzata a sospendere le trattenute annuali sui trasferimenti a favore dei comuni, dei
liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, per le anticipazioni concesse negli esercizi
precedenti.
Sul versante della spesa, quella più significativa è costituita dai trasferimenti regionali in
favore dei Comuni, la cui disciplina è stata riformata dall’articolo 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, e ulteriormente modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2016 n, 27, che
ha parzialmente rimodulato i criteri di riparto, nonché dalla legge di stabilità regionale 9
maggio 2017 n. 8, che ha eliminato il Fondo perequativo comunale, alimentato con una quota
della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.
Sono stati inoltre introdotti, per i Comuni, alcuni vincoli di destinazione ai trasferimenti
correnti, nella misura del 10% dell’ammontare ricevuto, al fine di garantire l’assistenza ai
disabili gravi, nel triennio 2017/2019, sulla base degli indirizzi forniti con provvedimento del
Presidente della Regione, oltre che l’obbligo per le Amministrazione comunali dall’art. 1,
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comma 6 della legge regionale 5/2014, di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite
con forme di democrazia partecipata.
Va altresì evidenziato che il comma 25 dell’art. 7 della legge regionale 3/2016, come modificato
dal comma 6 dell’art.1 della legge regionale 27/2017, prescrive, ai fini del riparto, che ai
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni dell’art. 156, comma
2, del decreto legislativo n. 267/2000, sia garantita un’assegnazione di parte corrente non
inferiore a quella dell’anno 2015, introducendo un ulteriore elemento di rigidità del sistema di
riparto e causando quindi una sensibile penalizzazione finanziaria per quelli con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti, in ragione della riduzione delle risorse disponibili effettivamente
ripartite.
Il meccanismo di assegnazione prevede quattro trimestralità posticipate, di cui l’ultima da
erogare entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, le cui tempistiche di
riparto ed erogazione finiscono per dilatarsi per via di una concomitanza di fattori, soprattutto
per la complessità dell’iter politico - amministrativo di acquisizione degli elementi e dei dati
necessari al riparto delle somme, di concertazione con i soggetti istituzionali, di definizione e
ripartizione delle risorse, costituito da una serie di passaggi procedimentali che ne rallentano
i tempi di pagamento.
Tuttavia, nel 2018 si è registrata una maggiore celerità nell’adozione del provvedimento di
assegnazioni di parte corrente (cfr. DA n. 201 del 31/07/2018) rispetto all’esercizio 2017 da
parte dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali, con conseguente beneficio
sull’attività programmatoria e gestionale comunale.
I trasferimenti regionali di parte corrente previsti per i Comuni nell’esercizio finanziario 2018
a valere del capitolo 191301, missione 18, programma 1, in gestione al Dipartimento delle
Autonomie Locali, hanno presentato uno stanziamento di poco più di 334 mln. di euro, di cui
una quota destinata a specifiche finalità individuate dal legislatore, mediante le c.d. riserve,
via via introdotte in sede di riparto del Fondo. In particolare, risultano liquidati in conto
competenza 323,90 mln. di euro ed in conto residui 21,94 mln. di euro.
Come già in più occasioni rappresentato da questa Corte, non risulta condivisibile la
previsione normativa che introduce vincoli di destinazione che gravano sulle risorse del Fondo
delle Autonomie Locali, mediante il meccanismo anomalo delle riserve applicate a valere delle
assegnazioni per l’anno 2018, che anzi risultano incrementate.
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L’analisi delle molteplici quote del Fondo Autonomie, assoggettate a riserva dal legislatore
regionale, mette ancora una volte in luce un numero crescente di interventi finanziati, privi di
logica interconnessione, che rendono complesso il già articolato procedimento di riparto e
contraggono per finalità particolari la sua dotazione, che invece dovrebbero essere destinato
esclusivamente ad una omogenea assegnazione di risorse per il funzionamento ordinario di
tutti i Comuni siciliani, nel rispetto dei criteri generali di riparto.
Su tale meccanismo non può che confermarsi un giudizio negativo, in quanto si fa sempre più
ricorso ad una tecnica legislativa, assai lontana dalle caratteristiche di generalità ed astrattezza,
che dovrebbero costituire pilastri degli atti a forza normativa, richiamando spesso metodi di
valutazione assai opinabili. Torna quindi ad evidenziarsi la necessità che tali interventi
finanziari mirati trovino allocazione, ove il legislatore nella sua autonomia ritenga di
mantenerli in disposizioni normative autonome, che non rallentino e pregiudichino la
funzione del Fondo Autonomie locali, senza intaccarne in modo così significativo le già
depauperate risorse di parte corrente destinate al funzionamento dei Comuni, che vivono una
palese condizione di diffusa sofferenza finanziaria.
Si riportano quindi in nota le previsioni dell’art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 813,
L’art. 15 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8 dispone testualmente: “
1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione
delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta e
di Porto Empedocle, riconosce un contributo straordinario di 2.000 migliaia di euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a
titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.
2. Per l'esercizio finanziario 2018 è riconosciuto un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Comiso
al fine di implementare l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo
191301. Il contributo di cui al presente comma è erogato in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante
quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.
3. In sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita,
nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'esercizio finanziario 2018, una quota pari a 5.000 migliaia di euro per il
rimborso ai comuni delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (Missione 18, Programma
1, capitolo 191301), da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente.
4. A sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi
previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2018-2020, una assegnazione di parte corrente non
inferiore a quella dell'anno 2015.
5. In sede di riparto, la somma di 1.000 migliaia di euro è ripartita, in proporzione alla popolazione residente, a favore dei comuni
commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8
agosto 1985, n. 34;
b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985;
c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive
modifiche ed integrazioni;
d) 1.000 migliaia di euro da destinare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015;
e) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di
Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1°(gradi) ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata
la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo
13
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Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti al comune di Messina della
zona Jonica che hanno subìto danni alluvionali;
e-bis) 8.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al Comune di Catania, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente
e del personale delle società partecipate (13);
e-ter) 2.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al libero Consorzio comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al
personale dipendente e del personale delle società partecipata Siracusa Risorse S.p.A. (13);
e-quater) 3.000 migliaia di euro per l'anno 2018 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno
concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 1°(gradi)
gennaio 2010 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Il dipartimento regionale
delle autonomie locali provvede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo
sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2010-2018 (13);
e-quinquies) 300 migliaia di euro per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l'affidamento
della gestione delle piste da discesa dell'area servita dagli impianti di risalita di Piano Battaglia (13).
7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito
dell'avvenuta rendicontazione.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 7, quantificati complessivamente in 18.800 migliaia di euro, si provvede a valere
sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni
(14).
9. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da
parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno
conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma
di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla
Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei
singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere
destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.
10. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 700 migliaia di
euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati nell'ultimo
quinquennio il titolo di "Borgo dei Borghi" è riservata la somma di 300 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della
somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata
all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.
11. A decorrere dal 2018, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta
differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto
ministeriale 26 maggio 2016, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di
cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le
certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa
sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (15).
12. Gli oneri di cui al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono incrementati, per l'esercizio finanziario
2018, di 700 migliaia di euro.
13. Al fine di favorire l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle sedi dei tribunali soppressi di Mistretta, Nicosia e Modica, l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica promuove e sostiene la stipula di nuove intese con il Ministro della giustizia,
ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Per le finalità del comma 13, per la gestione e la manutenzione degli immobili e per il personale delle sedi degli uffici giudiziari, è
autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per ciascun tribunale e per ciascun anno del biennio 2019-2020 a valere sul Fondo autonomie
locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni (16).
15. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che abbiano dichiarato dissesto finanziario di cui all'articolo 243bis del citato decreto, possono differire, fino alla data di scadenza del piano approvato, i processi di mobilità del personale eccedentario,
individuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 259 del citato decreto legislativo n. 267/2000, previsti dalle lettere d) ed e) del comma 11
dell'articolo 2 nonché dal comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, ivi compreso il ricorso a forma flessibile di gestione del tempo lavoro o a contratti di solidarietà, in misura proporzionale ai
maggiori risparmi sulla spesa del personale realizzati nel rispetto alle previsioni del piano ovvero con assunzione dei relativi oneri a
carico del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a valere
su apposite misure comunitarie in materia di politica sociale e welfare.
16. Per le finalità di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per l'esercizio finanziario 2018, a
valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di
300 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, dipartimento regionale della protezione
civile, è destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili agli eventi alluvionali del settembre
2009.
17. Per il biennio 2018-2019 è assegnata la somma complessiva di 1.200 migliaia di euro, 600 migliaia di euro per ciascuna annualità,
a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, da
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come integrato dall’art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2018 n. 24, che introduce nuove
singolari fattispecie di destinazione di risorse in sede di riparto del Fondo Autonomie Locali,
che si aggiungono a quelle già presenti negli esercizi finanziari trascorsi, in modo da palesare
la pletoricità e disomogeneità delle riserve individuate, che a volte rendono problematico l’iter
di attribuzione a causa delle difficoltà ad individuare gli enti beneficiari e ad acquisire gli
elementi necessari per un oggettivo computo delle somme da erogare.
In disparte il cap. 191301, di cui si è riferito in precedenza, è da segnalare che sui capitoli 191312
e 191313 sono appostate le risorse previste dall’art. 6, comma 10, della legge regionale n.
5/2014.
Il primo capitolo assicura la copertura finanziaria quale contribuzione decennale per gli enti
in dissesto (un milione di euro interamente impegnato e liquidato), mentre il capitolo 191313,
che contribuisce a finanziare gli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,
presenta uno stanziamento di euro 6.209.827,20 (circa 1 mln. meno rispetto al 20179, di cui
risultano liquidati solo euro 886.91,1340): alla luce del crescente fenomeno analiticamente
descritto nella parte precedente, della crescita del numero degli enti locali che hanno avviato
procedure di risanamento, sarebbe ragionevole invece incrementare gli stanziamenti ed
erogare prontamente la relativa dotazione finanziaria, proprio per incentivare e supportare i
Comuni impegnati nel recupero dei consistenti disavanzi generati.
Un’altra significativa voce di finanziamento di parte corrente è costituita dal Fondo per
garantire il minor gettito derivante dall’abrogazione dell’addizionale all’accisa sull’energia
elettrica, allocato al capitolo 191307, per uno stanziamento complessivo di euro 116.984.000,00
destinato ai comuni e ai liberi consorzi comunali, rispettivamente, per euro 66,909.388,02 ed
euro 50.074.611,98, interamente impegnati e pagati in corso d’anno.
La tabella seguente fornisce un quadro generale dei principali capitoli di spesa di competenza
del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali contenuti nel rendiconto 2018 (missione
18, Programma 1), con relativi stanziamenti e movimentazione finanziaria.
Per quanto concerne il fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle
autonomie locali, il capitolo 191310 presenta uno stanziamento definitivo di 183,380 milioni di
iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle
attività formative e destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX.
18. In favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro a
valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
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euro, quasi totalmente impegnato. I pagamenti in competenza ammontano a 162,307 milioni
di euro, cui si sommano 48,050 milioni in conto residui.
Tabella 11.3.5 - Rendiconto della Regione siciliana - Spese correnti Assessorato regionale delle
Autonomie locali e della Funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali Esercizio 2018
Titolo I - Spese correnti
pagamenti
capitolo

stanziamento definitivo

impegni

FPV

residui al 31/12
c/residui

191301

€

334.199.292,35

€ 325.717.086,83

€

8.426.150,16

€ 323.904.683,34

€

191302

€

112.125.000,00

€ 111.050.000,00

€

1.075.000,00

€ 111.050.000,00

€

-

€

191307

€

116.984.000,00

€ 116.984.000,00

€

€ 116.984.000,00

€

-

€

191309

€

517.837,32

€

€

€

177.885,22

€

-

€

67.869,68

191310

€

183.380.000,00

€ 166.554.370,02

€ 16.825.629,98

€ 162.377.296,22

€

€

6.094.844,07

191312

€

1.000.000,00

€

1.000.000,00

€

€

1.000.000,00

€

-

€

191313

€

6.209.827,20

€

886.910,13

€

5.262.284,00

€

886.910,13

€

-

€

191320

€

5.395.458,68

€

4.062.709,22

€

1.332.749,46

€

4.062.709,22

€

191321

€

2.765.541,32

€

2.676.083,85

€

-

€

2.676.083,85

€

-

€

191322

€

5.987.784,84

€

5.987.784,84

€

-

€

5.899.113,28

€

-

€

191323

€

4.000.000,00

€

-

€

4.000.000,00

€

-

€

-

€

-

191324

€

3.099.000,00

€

-

€

3.099.000,00

€

-

€

-

€

-

313322

€

600.000,00

€

600.000,00

€

-

€

TOTALE

€

776.263.741,71

€ 729.618.681,26

€

macroaggregato 1.04

missione 18

programma 1

c/competenza

245.754,90

600.000,00

€ 735.764.699,79

237.837,32
-

€

-

€

€ 40.258.650,92

21.944.092,23

€

48.050.600,95

4.099.833,00

3.825.951,29
-

-

€

74.094.526,18

€

2.411.167,00
88.671,56

12.488.503,60

191301

contributo di parte corrente in favore dei comuni

191302

contributo di parte corrente in favore dei liberi consorzi comunali

191307

fondo per garantire agli enti locali il reintegro del minor gettito derivante dall'abbrogazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica

191309

contributo da destinare ai consorzi dei comuni che si occupano esclusivamente della gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata per le spese di funzionamento

191310

fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abbrogazione delle norme recanti misure in
favore dei LSU, nonche per le misure di stabilizzazione di cui all'art. 3 LR 27/2016

191312

contributo ai comuni dichiarati in dissesto finanziario

191313

contributo ai comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario

191320
191321

fondi per garantire la quota complementare a carico dei liberi consorzi comunali, alla data del 31.12.15 per la proroga e la stabilizzazione dei
contratti a tempo determinato
trasferimenti ai liberi consorzi comunali per le finalità dell'articolo 17 LR 17/2004

191322

contributo ai comuni delle isole minori per le spese di trasporto dei rifiuti via mare

191323

fondo regionale di garanzia per gli enti locali siciliani in dissesto e in piano di riequilibrio

191324

contributi in favore dei comuni che non hanno potuto provvedere al pagamento di almeno due mensilità ai dipendenti di ruolo, nonche dei
comuni in dissesto o strutturalmente deficitari ad esclusione del comune di Catania, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della LR 2018
contributo al comune di Lipari per garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori ex pumex

313322

Fonte: Rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018 – Spese Assessorato Autonomie Locali e
Funzione Pubblica

Tabella 11.3.6 - Rendiconto della Regione siciliana - Spese in c/capitale - Assessorato regionale delle
Autonomie locali e della Funzione pubblica - Dipartimento regionale delle
autonomie locali - Esercizio 2018
trasferimenti correnti

Macroaggregato 1.04

titolo 1

capitolo

590402

descrizione

Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali

stanziamento defintico

€

138.005.098,67

impegni

€ 137.945.646,69

pagamenti

FPV

€

c/competenza

-

€ 137.945.646,69

residui al 31/12

c/residui

€

-

€

-

Fonte: Rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018 – Spese Assessorato Autonomie Locali e
Funzione Pubblica
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Relativamente ai trasferimenti in conto capitale, la tabella soprariportata indica i capitoli di
riferimento (590402), con uno stanziamento complessivo di euro 138.005.098,67, quasi
integralmente impegnato e liquidato.
A valere del Fondo per investimenti comunali, istituito dall’art. 6, comma 5, della L.R. 5/2014,
sono stati erogati quasi 115 milioni di euro, mentre 23 milioni di euro sono stati liquidati per
investimenti specificatamente ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in linea
con quanto operato nell’esercizio 2017.
Un ulteriore importante capitolo di spesa è il 243311, allocato alla missione 9, programma 3
(rifiuti), di competenza del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e relativo agli
interventi in favore dei comuni per il ripiano dei debiti relativi alla gestione integrata dei RSU.

Tabella 11.3.7 - Rendiconto della Regione siciliana - Spese Assessorato Regionale dell’Energia e
dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti Esercizio 2018
trasferimenti correnti

Macroaggregato 1.04

titolo 1

capitolo

243311

descrizione

Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali

stanziamento defintico

€

39.062.896,43

impegni

€ 39.062.896,43

pagamenti

FPV

€

c/competenza

-

€

2.029.053,49

residui al 31/12

c/residui

€

626.876,53

€

40.778.712,73

Fonte: Rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018 – Spese Assessorato Energia e Servizi di
pubblica utilità

A fronte di uno stanziamento definitivo di euro 39,06 milioni di euro, nel 2018 risultano
impegnati e liquidati solamente 2,65 milioni di euro con una ulteriore diminuzione rispetto
all’anno precedente, mentre in conto residui risulta un importo rilevante di 40,77 mln. di euro.
I trasferimenti concernono le anticipazioni autorizzate in favore dei Comuni in attuazione
dell’art. 19, comma 2-bis della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, che ha consentito agli enti locali
di presentare richieste di anticipazione di cassa, ai fini dell’estinzione di tutti i debiti connessi
alla gestione integrata dei rifiuti volta alla celere chiusura delle gestioni liquidatori dei consorzi
e delle società d’ambito. Come rappresentato in altre occasioni, nel corso degli esercizi
finanziari 2013 e 2014 è stato consentito a 105 comuni, che ne avevano fatto richiesta
documentata, di accedere alle anticipazioni per complessivi € 158.580.311,76, erogabili in 5 rate
annuali a fronte del contestuale rimborso delle rate sulla base di un piano di rientro decennale.
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Le prime due rate sono state immediatamente erogate, mentre per le altre tre è stato richiesto
il rimborso delle prime rate del piano di rientro quale condizione di erogabilità.
Il ritardo e, in alcuni casi, il mancato rimborso delle rate secondo il piano prefissato per le
sofferenze finanziarie dei comuni beneficiari se, da un lato sta generando una mole di residui
attivi, dal lato della spesa ha notevolmente rallentato le erogazioni, a comprova della difficoltà
persistente di recuperare le somme anticipate dalla Regione, i cui importi risultano
difficilmente sostenibili per la finanza comunale.
Dalle risultanze istruttorie emerge che i pagamenti complessivamente effettuati al 31/12/2018
sono pari a euro 98.736.698,44 a fronte, come detto, di un ammontare complessivo disponibile
di euro 158.580.311,76.
Analogamente si rappresenta che, in aggiunta a tali importi, il Commissario delegato per
l’emergenza rifiuti ha erogato negli anni 2011 e 2012, ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3887/2010,
risorse per euro 97.102.918,47 in favore degli enti locali, che complessivamente ammontano
quindi ad euro 195.839.616,91. A tal riguardo in diverse fattispecie i comuni, disconoscendo o
non tenendo conto di tali erogazioni, non richieste dai competenti organi comunali, non hanno
accantonato in bilancio le relative somme da restituire ed in alcuni casi hanno contestato in via
giurisdizionale la legittimità di tali ripetizioni a fronte dell’assenza di qualsiasi coinvolgimento
nella procedura di erogazione delle amministrazioni locali richieste del rimborso.
Orbene, al 31/12/2018 le somme recuperate sui due piani di rientro ammontano
complessivamente a soli euro 81.634.844,99, che rappresentano il 41,68% delle anticipazioni
erogate in materia di rifiuti.
Anche quest’ultimo dato, unitamente ai molteplici indicatori presi in esame, mettono in rilievo
la complessa situazione in cui si dibatte la finanza locale in Sicilia, soprattutto a cause delle
difficoltà ad incrementare la capacità di riscossione delle entrate proprie, divenute il fulcro
della gestione finanziaria a seguito delle drastica riduzione dei trasferimenti statali e delle
difficolta del bilancio regionale, che rendono difficilmente prevedibile un incremento dei
trasferimenti regionali a sostegno dei precari equilibri di bilancio degli enti locali siciliani,
ancor più in ragione delle contingenze legate alla pandemia in corso ed all’insufficienza delle
misura di sostegno adottate sinora dallo Stato in favore delle amministrazioni locali, col rischio
concreto di rendere sempre meno agevole l’erogazione dei servizi essenziali in favore dei
cittadini.
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