Deliberazione

n.44-1/2017/PRSE

Comune di Castel Ritaldi (PG)

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA

Presidente - relatore

Vincenzo BUSA

Consigliere

Francesco BELSANTI

Primo Referendario

Beatrice MENICONI

Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 5 dicembre

VISJO l'art. 100. della Costituzione;

2017

.

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

recante il Testo

Unico delle leggi sulla Corte dei conti;
.VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni
zione e controllo

della Corte dei conti;

VISTO il decreto
leggi sull'ordinamento

legislativo

•

18 agosto 2000,

n. 267, recante

della Repubblica alla legge costituzionale

VISTO l'articolo
"Disposizioni

il Testo Unico delle

degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni
dinamento

in materia di giurisdi-

18 ottobre

per l'adeguamento

dell'or-

2001, n. 3;

1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante

per la formazione

del bilancio annuale e.pluriennale

dello Stato (legge finan-

ziaria 2006)";
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni
sviluppo

economico,

la semplificazione,

pubblica e la perequazione
VISTO il decreto

tributaria"

legislativo

la competitività,

convertito
27 ottobre

urgenti

la stabilizzazione

per lo

della finanza

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
2009,

n. 150, di attuazione

della legge 4

marzo 2009, n.15;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni
annuale e pluriennale

dello Stato (finanziaria

per la formazione

del bilancio

2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità
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VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia
di stabilizzazione

finanziaria

e competitività

economica" convertito

con modificazioni

dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO il decreto
materia

legge 10 ottobre

di finanza e funzionamento

favore delle zone terremotate

2012, n. 174, recante "Disposizioni

degli enti territoriali,

nonché ulteriori

nel maggio 2012", convertito,

urgenti

in

disposizioni

in

con modificazioni,

dalla legge

7 dicembre 2012, n. 213;
VISTO l'articolo
introdotto

148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli Enti locali,

dal citato decreto legge n. 174/2012;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011
VISTA la deliberazione
2000, recante il regolamento

e s.m.i.;

delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno
per l'organizzazione

delle funzioni

di controllo

della stessa

Corte e successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR,

del 30 maggio 2016 della Sezione

delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono
attenersi,

ai sensi dell'art.

1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi

di revisione economico-finanziaria
rendiconto

degli Enti locali nella predisposizione

della relazione sul

2015;

VISTA la relazione dell'Organo

di revisione contabile sul rendiconto

Comune di Castel Ritaldi e le risultanze dell'attività
VISTA

l'Ordinanza

Presidenziale

per il 2015 del

istruttoria;

di convocazione

della

Sezione

per

la seduta

odierna;
UDITO, nella Camera di consiglio, il relatore dott.ssa Beatrice Meniconi;

FATIO E DIRITIO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria
tano alle competenti

Sezioni regionali di controllo

bilancio di previsione dell'esercizio

per il

trasmet-

della Corte dei conti una relazione sul

di competenza e sul rendiconto dell'esercizio

medesimo.

L'art. 148-bis del TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni
Regionali di Controllo della Corte dei conti sui predetti

documenti

(bilancio e rendiconto)

degli Enti locali.
La deliberazione

n. 22/SEZAUT/2016/INPR

ferita alle relazioni sul rendiconto

dell'esercizio

del 30 maggio 2016, specificamente

2015 - con I~ quale la Sezione delle Auto-'

nomie della Corte dei conti ha determinato
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1, commi

166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria
Enti locali - ha ribadito
controllo,

quanto

già espresso in precedenza

in merito

alla necessità del

da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di adottare

sari interventi

correttivi

idonei a ristabilire

L'Organo di revisione

la sana gestione finanziaria

economico-finanziaria

ha formulato

una richiesta

chiedendo all'Ente elementi di valutazione
a) composizione,
Crediti

di

del Comune di Castel Ritaldi ha tra-

istruttoria

esigibilità

(prot.

contabili.

n. 1661 del 5.09.2017)

su :

metodo di calcolo, percentuali,

dubbia

i neces-

e contabile.

smesso la relazione sul rendiconto 2015 senza evidenziare gravi irregolarità
Il Magistrato

degli

accantonato

residui svalutati e congruità del Fondo
nel

risultato

di

amministrazione

al

31.12.2015;

/

b) ammontare

delle spese per il personale dell'esercizio

2015, per le quali era stata

rilevata una discrepanza tra quanto indicato dall'Organo di revisione nel questionario ed i dati riportati

dallo stesso revisore nel parere al rendiconto

e nella relazione

tecnica della Giunta.
Con l'istruttoria,

è stato chiesto all'Ente di inviare il prospetto relativo alla composi-

infine,

zione del Fondo Pluriennale Vincolato,

di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art.

11 del D.

Lgs. n. 118/2011.
L'Amministrazione
(protocollo

ha fornito i propri chiarimenti

Corte n. 1681 di pari data).

smessi, con un'ulteriore

nota, attinente

con nota prot. 5437 del 7.09.2017

Ha poi integrato

gli elementi

al FCDE al 31.12.2015

di valutazione

(prot.

tra-

interno n. 2608 del

1.12.2017).
In particolare,

quanto al FCDE, l'Amministrazione

ha inviato

gli schemi di calcolo

delle tipologie di entrata individuate come crediti di "dubbia e difficile esazione" (consuntivo
2015),

precisando

di aver verificato

principi della contabilità

del fondo

f....]

secondo le regole dei

armonizzata".

AI punto 1.2.7 del questionario
il FCDE non

"la congruità

sul rendiconto,

l'Organo di revisione ha chiarito che

è stato calcolato secondo il metodo semplificato

(ex D.M. 20 maggio 2015),

ma secondo il metodo ordinario.
Sono stati oggetto di svalutazione

le entrate da ICI-IMU e quelle da TARSU-TARES-

TARI, per il Titolo I ed i proventi da fitti attivi, da concessioni e da illuminazione
il titolo

III.

Il

FCDE, accantonato

nel risultato

di amministrazione,

votiva,

per

è pari ad euro

110.261,88.
AI predetto fondo si aggiunge quello per "Rischi contenzioso",
Il FCDE, tuttavia,
all'ammontare

presenta

criticità,

attinenti

all'errata

dei residui sui quali applicare la percentuale

per euro 16.443.

base di calcolo,

di svalutazione.

ovvero

L'errore, così come riconosciuto

dalla stessa Amministrazione,

di calcolo) attiene ad un minore accantonamento
monta ad euro 113.123,99,

registra una parte disponibile
di amministrazione

184.072,24,

di euro 2.862 (il fondo "ricalcolato"

am-

a fronte di quello appostato di 110.261,88).

Tale errore non "impatta"

risultato

(v. nuovo prospetto

significativamente

sul risultato

di euro 448.884,31.

di amministrazione,

che

L'Ente ha fatto presente che anche il

è positivo (con una parte disponibile di euro

al 31.12.2016

ad oggi non ancora utilizzata)

e si

è impegnato ad operare le necessarie mo-

difiche nella prossima "verifica di congruità".
Quanto alla situazione

di cassa, poi, il saldo

15.880 vincolati e la restante parte

soprattutto

di cui: €

è libera.

Nonostante il riferito (positivo)
delle criticità

è pari ad euro 876.605,09

saldo di cassa, la riscossione delle entrate evidenzia

in conto residui, per ICI, IMU, TARES (quanto al Tit. I) e per i

proventi derivanti dalla gestione dei fabbricati

(quanto al Titolo III).

Le difficoltà di riscossione pesa anche sul "recupero evasione".
Per quanto concerne il recupero dell'evasione

ICI/IMU,

infatti,

a fronte di accerta-

menti pari ad euro 104.407, l'Ente ha riscosso soltanto euro 21.060 (nel FCDE a rendiconto
2015 sono stati appostati euro 10.225).
Venendo ora alla spesa per il personale per il 2015, rilevante ai fini del rispetto dei
limiti di cui all'art.

1, comma 557, della Legge n. 296/2006),

è da rettificare, in quanto dovuto ad un mero

dato di cui al punto 1.2.11.1 del questionario
errore di trascrizione.
796.223,

l'Ente ha fatto sapere che il

è stata impegnata per euro

La spesa per il personale 2015, invero,

ma ai fini del rispetto

del predetto

limite,

rileva

solo l'ammontare

di euro

701.840,69.
Analogo errore di compilazione
parte relativa

al fondo al 31.12.2015

attiene ai dati inseriti
(Cfr. punto 1.2.6.2),

nel quadro del FPV, per la
senza che tuttavia

lo stesso

abbia inciso sui prospetti degli equilibri di parte corrente e capitale.
La gestione di competenza
188.518,52,

comprendente

per l'esercizio 2015 presenta un saldo negativo di euro

anche la quota di FPV iscritta in entrata e gli impegni confluiti

nel fondo medesimo al 31.12.2015.

Gli equilibri sono stati conseguiti anche grazie all'ap-

plicazione dell'avanzo di amministrazione,
585.397,74

di euro 26.154,00

per la parte corrente e di euro

per la parte in conto capitale. La quota di avanzo applicata alla parte corrente

è costituita

da una quota

vincolata

31.12.2014,

resa disponibile

con la deliberazione

dell'avanzo

di amministrazione
n. 32/2015

nel

(riaccertamento

risultato

straordina-

rio).
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DELIBERA
Di segnalare la criticità rilevata nel calcolo e nell'accantonamento del FCDEal rendiconto
2015 del Comune di Castel Ritaldi, ai sensi dell'art. l, commi 166 e 167 della legge n. 266
del 2005 e s.m.i, sebbene, come esposto in parte motiva, il minore accantonamento non
determini criticità sostanziali, meritevoli di ulteriore approfondimento, anche in relazione
a quanto già dichiarato dall'Amministrazione, nonché della presenza della parte disponibile
del risultato di amministrazione 2016, ancora non utilizzata.

DISPONECHE
copia della presente deliberazione sia trasmessa" a cura della Segreteria, al Sindaco, al
Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune di Castel Ritaldi.
Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2017.

FUltIf'

Il Rela~~Si
Dott.

t:, 6

Dl C, 2011

5

ente

V' ~avita

