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Comune di Messina 

Organo di revisione 

Verbale n. 113 del 27/08/2014 
 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2013 

   

L’Organo di Revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2013, 

unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 

2013 operando ai sensi e nel rispetto: 

 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 

 del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

 dello statuto e del regolamento di contabilità; 

 dei principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli 

enti locali; 

 dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

e all’unanimità dei voti 

Approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2013 e sulla 

schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 del Comune di Messina che forma parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Messina, lì 27.08.2014  

 

   L’organo di revisione 

 

   Dott. Dario Zaccone       ________________ 

 

   Dott. Giuseppe Zingales ________________ 

 

   Dott. Federico Basile      ________________ 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-01-31;194!vig=
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INTRODUZIONE 
  

I sottoscritti: 

Dott. Dario Zaccone, nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori, nominato con delibera 

dell’Organo Consiliare n. 50/C del 16.07.2012; 

Dott. Giuseppe Zingales, nella qualità di componente del Collegio dei Revisori, nominato con delibera 

dell’Organo Consiliare n. 68/C del 19.09.2013; 

Dott. Federico Basile, nella qualità di componente del Collegio dei Revisori, nominato con delibera 

dell’Organo Consiliare n. 75/C del 29.10.2013; 

 Ricevuta in data 27.06.2014 alle ore 13:30 tramite messo comunale, la proposta di delibera 

consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2013, approvata con delibera della Giunta 

Comunale n. 478 del 21.06.2014, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di 

seguito TUEL): 

a) conto del bilancio; 

b) conto economico; 

c) conto del patrimonio; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

1. Delibera della Giunta Municipale n.478 del 21.06.2014 relativa all’approvazione Schema di 

Rendiconto e Relazione Tecnica Finanziaria esercizio 2013; 

2. Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

3. Verbale di chiusura con allegato elenco dei residui attivi e passivi eliminati 

4. Conto del tesoriere; 

5. Conto degli agenti contabili; 

6. Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 

7. D.D. n. 25/2014 Dipartimento Patrimonio e Demanio – art. 230 co.7 D.Lgs 267/2000 avente 

per oggetto: “Aggiornamento annuale dell’Inventario dei beni immobili relativo all’esercizio 

finanziario anno 2013 “generale; 

8. Il prospetto di conciliazione; 

9. Prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del 

d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

10. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 

22/2/2013);  

11. Tabella dei parametri gestionali; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART229!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~ART230!vig=
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12. Nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti 

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, 

comma 8 della legge 133/08); 

13. Prospetto spese di Rappresentanza anno 2013 (art.16, comma 26 D.L. 138/2011 e 

D.M.23/1/2012; 

14. Ultimi bilanci di esercizio approvati di alcuni organismi partecipati; 

15. Certificazione del  rispetto degli obiettivi, per l’anno 2013, del patto di stabilità interno; 

 Ricevuta in data 01.07.2014, la relazione sugli strumenti finanziari derivati redatta dal 

Responsabile dei servizi Finanziari unitamente alla relazione tecnica redatta dall’Esperto del 

Sindaco dott. Giuseppe Cannizzaro; 

 Ricevuta in data 24.07.2014, la prescritta Nota informativa contenente la verifica dei crediti e 

dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate (art. 6, comma 4 d.l.95/2012), così 

come da delibera n. 568 della Giunta Comunale del 22.07.14; 

 Ricevuto in data 11.08.2014, a mezzo posta elettronica certificata, da parte della Ragioneria 

Generale; 

a) Schema riassuntivo dei debiti fuori bilancio al 31.12.13; 

b) Copia attestazioni dei responsabili dei rispettivi dipartimenti con riguardo alla    

consistenza dei debiti fuori bilancio; 

 Ricevuto da parte della Ragioneria Generale in data 14.08.2014, a mezzo posta elettronica 

certificata; 

a) Nota Prot. N. 191308 del 14/08/2014 avente ad oggetto “Debiti fuori bilancio al 

31.12.2013 con allegato schema riepilogativo che integra e sostituisce il precedente; 

 Visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 e il rendiconto dell’esercizio 2012; 

 Visto il D.lgs. 18/08/00 n. 267, TUEL; 

 Visto il DPR 31/01/96 n. 194; 

 Visti i principi contabili per gli Enti Locali, emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità 

degli enti Locali; 

 Viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L; 

 Visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L; 

 Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 13/C del 

16.03.05; 
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DATO ATTO CHE 

c) l’Ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del T.U.E.L., nell’anno 2013, ha adottato il 

seguente sistema di contabilità: Sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità 

finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione 

dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio; 

d) Il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

TENUTO CONTO CHE 

 Durante l’esercizio, le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute 

nell’art. 239 del T.U.E.L avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di 

tecniche motivate di campionamento; 

 Il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 

delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio sono 

evidenziati nelle apposite sezioni della presente relazione. 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2013. 
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CONTO DEL BILANCIO 

 

Verifiche preliminari 

L’Organo di Revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 

disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 

contabili;  

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 

impegni; 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio, nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 

competenza finanziaria; 

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 

relative disposizioni di legge;  

 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per 

conto terzi; 

 il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 

d’investimento; 

 il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni; 

 il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni; 

 i rapporti di credito e debito al 31/12/2013 con le società partecipate; 

 la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione 

agli organi ed ai compensi; 

 che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € 25.769,38 e che detti atti sono stati trasmessi 

alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, 

comma 5, della legge 289/2002,;  

 l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., sostituti d’imposta; 

 che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui; 

L’Organo di revisione, durante l’esercizio 2013, ha espletato, mediante controlli a campione, tutte le 

funzioni obbligatorie previste dall’art. 239, del Tuel, redigendo appositi verbali.  

L’Organo di revisione, nel corso dell’esercizio, ha provveduto, anche con controlli a campione: 

 a verificare che l’attività di accertamento delle singole entrate sia stata effettuata correttamente, nei 

tempi e nei modi previsti; 

file://NEWSERVER/server1/Condivisione%20SERVER1/Documenti/word_archivi/Clienti/Consulenza%20fiscale/Comune%20di%20Messina/Bilancio%202013/Consuntivo%202013/Normativa.doc%23dlgs267n00art239
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Anche per quanto riguarda le spese, l’Organo di revisione ha verificato a campione che le stesse 

siano state effettuate sulla base dell’esistenza di un idoneo impegno contabile, registrato sul 

competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, a seguito di obbligazione giuridicamente 

perfezionata dopo aver determinato la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito. 

 

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

 risultano emessi n. 5.171 reversali e n. 11.871 mandati; 

 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 

regolarmente estinti;  

 il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall’art. 222 del TUEL; 

 il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli 

articoli  203 e 204 del d.lgs 267/00, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

 gli agenti contabili interni, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il 

conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2014, allegando i documenti previsti; 

 I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 

conto del tesoriere dell’ente, Banca Unicredit S.p.a. reso entro il 30 gennaio 2014 e si 

compendiano nel seguente riepilogo: 

Risultati della gestione 

a) Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2013 risulta così determinato: 

Tab. 1 Messina In conto 
Totale                   

 
RESIDUI COMPETENZA 

 
      

    
Fondo di cassa 1° gennaio     2.786.633,22  

Riscossioni 79.783.863,35  399.670.708,48  479.454.571,83  

Pagamenti 99.455.047,70  380.385.860,77  479.840.908,47  

Fondo di cassa al 31 dicembre     2.400.296,58  

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre     0,00  

Differenza     2.400.296,58  

 

 

Per maggior informazione si evidenzia in dettaglio le movimentazioni di cassa nell’esercizio 2013 
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Dettaglio cassa 

Tab. 1/b Messina In conto 
Totale                   

 
RESIDUI COMPETENZA 

 
      

    
Fondo di cassa iniziale     2.786.633,22  

Entrate titolo I 38.994.601,63  117.812.587,89  156.807.189,52  

Entrate titolo II 9.070.379,13  20.868.060,42  29.938.439,55  

Entrate titolo III 4.189.803,80  10.718.208,46  14.908.012,26  

Totale titoli (I+II+III)  (A) 52.254.784,56  149.398.856,77  201.653.641,33  

Spese titolo I (B) 59.877.072,83  156.353.084,03  216.230.156,86  

Rimborso prestiti (C) di cui: 5.164.760,80  196.648.113,78  201.812.874,58  

 Anticipazioni di tesoreria (3.01.03.01) 5.164.760,80  188.981.989,76  194.146.750,56  

 Rimborso prestiti a breve  termine (3.01.03.02) 0,00  0,00  0,00  

 Rimborso prestiti a  lungo termine (3.01.03.03) 0,00  7.666.124,02  7.666.124,02  

Differenza  di parte corrente (D=A-B-C) -12.787.049,07  -203.602.341,04  -216.389.390,11  

Entrate titolo IV 21.219.292,50  12.739.932,55  33.959.225,05  

Entrate titolo V di cui: 3.797.825,37  210.427.476,27  214.225.301,64  

 da anticipazioni di tesoreria (cat.1) 663.375,64  195.581.111,51  196.244.487,15  

 da prestiti a breve (cat.2) 0,00  0,00  0,00  

 da mutui e prestiti(cat.3) 3.134.449,73  14.846.364,76  17.980.814,49  

Totale titoli (IV+V) (E) 25.017.117,87  223.167.408,82  248.184.526,69  

Spese titolo II (F) 31.373.165,59  507.238,82  31.880.404,41  

Differenza di parte capitale (G=E-F) -6.356.047,72  222.660.170,00  216.304.122,28  

Entrate titolo VI (H) 2.511.960,92  27.104.442,89  29.616.403,81  

Spese titolo IV (I) 3.040.048,48  26.877.424,14  29.917.472,62  

Fondo di cassa finale (L = F.do iniziale +D+G+H-I)    2.400.296,58  

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   0,00  

Differenza     2.400.296,58  

 

Le verifiche ordinarie di cassa (art. 223, del Tuel) della gestione del servizio di Tesoreria sono state 

eseguite con periodicità trimestrale. 

In particolare, durante l’esercizio, il Collegio  per quanto riguarda la gestione di cassa:  
 

 ha redatto per ciascuna verifica un verbale relativo ai movimenti di cassa del Tesoriere, 

verificandone la regolarità;  

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi,  è la seguente:  
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Tab. 2 Messina 2011 2012 2013 

Disponibilità 3.153.995,90  2.786.633,22  2.400.296,58  

Anticipazioni 36.823.088,69  4.531.318,72  6.578.602,17  

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. 0,00  0,00  0,00  

 

Si evidenziano nel dettaglio, qui di seguito, le movimentazioni peculiari delle anticipazioni di tesoreria 

nell’ultimo triennio 

Anticipazioni di tesoreria 
   

    Tab. 3 Messina 2011 2012 2013 

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 320,00  363,00  365,00  

Utilizzo medio dell'anticipazione 34.317.604,42  22.905.535,01  17.480.963,64  

Utilizzo massimo dell'anticipazione 39.973.615,01  45.824.753,41  43.586.142,47  

Entità anticipazione complessivamente corrisposta 193.511.461,51  162.191.054,47  195.560.591,93  

Entità anticipazione non restituita al 31/12 36.823.088,69  4.531.318,72  6.578.602,17  

Entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12 342.443,75  946.469,81  815.976,01  
 

Concordanza con la Tesoreria Unica 

Il fondo cassa al 31.12.2013 corrisponde al saldo presso la Tesoreria Unica  (desunto dall’apposito 

modello Bankit). come dal seguente prospetto di conciliazione:   

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 Euro 2.400.296,58 

Disponibilità presso la Banca d'Italia Euro 2.514.635,84 

Differenza dovuta alla conciliazione che viene effettuata entro tre giorni successivi  Euro 114.339,26 

 

Si riportano i dati del ricorso dell’Ente all’anticipazione di tesoreria nel corso dell’anno 2013: 

 Limite dell'anticipazione concessa ex art. 222 TUEL con delibera del Commissario straordinario n. 

976 del 17.12.12 : € 56.028.006; 

Il continuo ricorso all’anticipazione di tesoreria evidenzia la scarsa propensione dell’Ente a riscuotere i 

propri crediti. Tale criticità è stata più volte evidenziata dallo scrivente Collegio oltreché dalla Corte dei 

Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana, anche nella recente deliberazione n. 58/2014 del 

14/04/14. Val la pena evidenziare inoltre, che la Sezione delle Autonomie, nella relazione al 

Parlamento per il 2009 e 2010 (delibera 7/AUT/2011), ha individuato fra le cause principali e 

ricorrenti, che portano un Ente al dissesto, fra l’altro, la crisi irreversibile di liquidità con 

ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità. 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art222!vig=
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Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 3.453.937,45, come risulta dai 

seguenti elementi: 

Tab. 4 Messina 2011 2012 2013 

Accertamenti di competenza 470.173.558,07 440.078.512,69 503.305.098,34 

Impegni di competenza 476.141.659,84 429.076.546,68 499.851.160,89 

        

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza -5.968.101,77 11.001.966,01 3.453.937,45 

 

Il dettaglio dell’avanzo è così rappresentato: 

 

 
  

   
 

Tab. 5 Messina 2013 

Riscossioni (+) 399.670.708,48 

Pagamenti (-) 380.385.860,77 

Differenza [A] 19.284.847,71 
      

Residui attivi (+) 103.634.389,86 

Residui passivi (-) 119.465.300,12 

Differenza [B] -15.830.910,26 
      

Saldo avanzo di competenza [A] - [B]  3.453.937,45 

 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2013, 

integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:  

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE     
  

Tab. 6 Messina 2011 2012 2013 

Entrate titolo I 72.883.257,26 94.002.583,92 192.407.890,66 

  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà       

Entrate titolo II 136.341.338,16 119.194.050,86 40.722.281,90 

Entrate titolo III 20.847.944,95 20.071.945,65 17.796.392,11 

Totale titoli (I+II+III)  (A) 230.072.540,37 233.268.580,43 250.926.564,67 

Spese titolo I (B) 232.693.576,11 220.543.993,85 241.770.601,45 

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 7.910.832,32 8.783.264,75 22.512.488,78 
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -10.531.868,06 3.941.321,83 -13.356.525,56 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa corrente (+) ovvero 
Copertura disavanzo (-) (E) 648.669,00 -1.393.688,00 -1.822.711,00 

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di 
cui: 6.290.966,51 8.586.780,26 19.344.147,76 

  Contributo per permessi di costruire 4.420.902,51 1.599.564,00 0,00 

  Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 93.420,00 0,00 0,00 

Altre entrate Titolo IV in c/rimborso mutui (Ris. 
651/18)   6.987.216,26 4.497.783,00 

  Altre entrate - anticipazione (verificare riferimenti) 1.776.644,00   14.846.364,76 
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Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) di cui: 1.452.310,00 637.500,00 519.843,22 

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS 717.663,00 637.500,00 519.843,22 

  Altre entrate (specificare)       

  734.647,00     

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H)       

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 
(D+E+F-G+H) -5.044.542,55 10.496.914,09 3.645.067,98 

 
(*) Ai fini di una chiara comprensione dei dati esposti, si evidenzia che il dato riportato è quello del Titolo III 
depurato dell’intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa". 
 
Si evidenzia di seguito il dettaglio relativo all’equilibrio di parte capitale 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE     
  

Tab. 7 Messina 2011 2012 2013 

Entrate titolo IV 15.805.679,24 15.549.879,25 13.735.485,43 

Entrate titolo V ** 0,00 2.218.776,00 14.846.364,76 
Totale titoli (IV+V) (M) 15.805.679,24 17.768.655,25 28.581.850,19 

Spese titolo II (N) 11.241.912,95 10.708.011,07 11.771.387,18 
Differenza di parte capitale (P=M-N) 4.563.766,29 7.060.644,18 16.810.463,01 

Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 6.290.966,51 8.586.780,26 19.344.147,76 

Entrate correnti destinate a spese di investimento 
(G) 1.452.310,00 637.500,00 519.843,22 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 1.319.421,00 1.044.530,00 2.182.018,00 

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 
(P-F+G-H+Q) 1.044.530,78 155.893,92 168.176,47 

** categorie 2,3 e 4. 

E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le 

relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente 

prospetto: 

Entrate a destinazione specifica 

  
   Tab. 8 Messina Entrate Spese 

Per funzioni delegate dalla Regione     

Per fondi comunitari ed internazionali     

Per imposta di scopo     

Per contributi in c/capitale dalla Regione 6.197.009,73 6.197.009,73 

Per contributi in c/capitale dalla Provincia     

Per contributi straordinari     

Per monetizzazione aree standard 92.586,24 50.000,00 

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.     

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale     
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Per sanzioni amministrative pubblicità       

Per imposta pubblicità sugli ascensori     

Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata) 519.843,22 519.843,22 

Per proventi parcheggi pubblici      

Per contributi in conto capitale     

Per contributi c/impianti     

Per mutui     

Totale 6.809.439,19 6.766.852,95 

Differenza   42.586,24 

   
   La differenza fra le entrate accertate e le spese impegnate, pari ad euro 42.586,24 confluisce 

nell’avanzo vincolato. 

Al risultato di gestione 2013 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere 

eccezionale e non ripetitivo: 

Entrate e spese non ripetitive 
 

  
 

Tab. 9 Messina 

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente 

Tipologia Accertamenti 

Contributo rilascio permesso di costruire 0,00 

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni   

Recupero evasione tributaria 2.764.362,99 

Entrate per eventi calamitosi   

Canoni concessori pluriennali   

Sanzioni per violazioni al codice della strada 4.158.745,72 

Plusvalenze da alienazione 0,00 

Altre (da specificare)   

Totale entrate 6.923.108,71 

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali   

Tipologia Impegni 

Consultazioni elettorali o referendarie locali 1.277.000,00 

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi   

Oneri straordinari della gestione corrente 15.481.336,93 

Spese per eventi calamitosi   

Sentenze esecutive ed atti equiparati 1.366.601,44 

Altre (da specificare)   

Totale spese 18.124.938,37 

Sbilancio entrate meno spese non ripetitive -11.201.829,66 
 

Nella voce oneri straordinari della gestione corrente, di cui all’intervento 8, è compreso l’impegno 

relativo alla sanzione per lo sforamento del Patto di stabilità nell’esercizio 2011 per l’importo di € 

7.052.209,00 
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Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2013, presenta un avanzo di Euro 6.519.234,16, come 

risulta dai seguenti elementi: 

    

   
Tab. 10 Messina 

 
In conto 

Totale                 
 

RESIDUI COMPETENZA 

 
      

    Fondo di cassa al 1° gennaio 2013     2.786.633,22 

RISCOSSIONI 79.783.863,35  399.670.708,48  479.454.571,83 

PAGAMENTI 99.455.047,70  380.385.860,77  479.840.908,47 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013   2.400.296,58 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

Differenza     2.400.296,58 

RESIDUI ATTIVI 194.338.131,81  103.634.389,86  297.972.521,67 

RESIDUI PASSIVI 174.388.283,97  119.465.300,12  293.853.584,09 

Differenza     4.118.937,58 

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013 6.519.234,16 

 

L’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2013 è vincolato per  €. 5.316.484,71 per il fondo 

svalutazione crediti istituito con D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012.     

La restante parte è destinata per € 611.403,97 a fondi vincolati, € 210.008,09 per spese in conto 

capitale e la restante parte, formalmente non vincolata per l’importo di € 381337,39 non è utilizzabile 

per i vincoli imposti dall’art. 3 comma 1, lettera h), del Dl 174 del 10 ottobre 2012, che integra, in 

materia di finanza e funzionamento degli enti locali, l'articolo 187 del Tuel con il comma 3-bis. 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

Suddivisione risultato amministrazione 
  

   
Tab. 11 Messina 

 
2011 2012 2013 

Risultato di amministrazione (+/-) -2.349.157,13 1.366.820,84 6.519.234,16 

di cui:       

 a) Vincolato 722.148,67 1.652.932,95 611.403,97 
 b) Per spese in conto capitale 322.382,11 2.182.020,77 210.008,09 

 c) Per fondo ammortamento       

 d) Per fondo svalutazione crediti   0,00 5.316.484,71 

 e) Non vincolato (+/-) *     381.337,39 
 

* il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei quattro fondi vincolati. In tal 
caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei quattro fondi vincolati è superiore 
al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di 
previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, comma 2, lett. a) del TUEL). 
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Qui di seguito si evidenziano le modalità di impiego dell’avanzo di amministrazione risultante 

dall’esercizio 2013: 

 
  

    

Tab. 11/a 
Messina 

Applicazione dell'avanzo nel 2013 Avanzo 
vincolato 

Avanzo per 
spese in 
c/capitale 

Avanzo 
per 

fondo 
di 

amm.to 

Fondo 
svalutaz. 
crediti * 

Avanzo 
non 

vincolato 
Totale 

Spesa corrente (1) 611.403,97         611.403,97 
Spesa corrente a carattere non 
ripetitivo         0,00 0,00 

Debiti fuori bilancio           
Da destinare 

    
381.337,39 381.337.39 

Estinzione anticipata di prestiti         0,00 0,00 

Spesa in c/capitale   210.008,09     0,00 210.008,09 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento     

0,00 
    

0,00 

Stralcio crediti di dubbia esigibilità*       5.316.484,71 0,00 5.316.484,71 

Totale avanzo utilizzato 611.403,97 210.008,09 0,00 5.316.484,71 381.337,39 6.519.234,16 
  

In ordine all’eventuale utilizzo nel corso dell’esercizio 2013 dell’avanzo d’amministrazione, si osserva 

quanto segue: L’Organo di Controllo ritiene opportuno che vengano evidenziati gli eventuali crediti di 

dubbia esigibilità iscritti in bilancio segnalati dai responsabili dei servizi, le eventuali attività o passività 

potenziali latenti alla chiusura dell’esercizio, ciò al fine di costituire un eventuale vincolo all’utilizzo 

dell’avanzo. 

E’ opportuno acquisire anche una relazione dell’ufficio legale (o del responsabile del servizio) sullo 

stato del contenzioso e sul possibile esito delle vertenze. 

Si evidenzia infatti che l’avanzo d’amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le 

seguenti priorità: 
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 4.000.000,00  

 6.000.000,00  
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a. per finanziamento debiti fuori bilancio; 

b. al riequilibrio della gestione corrente; 

c. per accantonamenti per passività potenziali (derivanti da contenzioso, derivati ecc.);  

d. al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti. 

Come stabilito dal comma 3 bis dell’art.187 del Tuel, l’avanzo d’amministrazione non vincolato non 

potrà essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 

(utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria). 

Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 

dai seguenti elementi: 

   
  

Tab. 12 Messina 

Gestione di competenza 
 

2013 
Totale accertamenti di competenza (+)   503.305.098,34 

Totale impegni di competenza (-)   499.851.160,89 

SALDO GESTIONE COMPETENZA   3.453.937,45 

Gestione dei residui 
 

  
Maggiori residui attivi riaccertati  (+)   2.732.107,17 

Minori residui attivi riaccertati  (-)   7.456.547,25 

Minori residui passivi riaccertati  (+)   6.422.915,95 

SALDO GESTIONE RESIDUI   1.698.475,87 

Riepilogo 
 

  
SALDO GESTIONE COMPETENZA   3.453.937,45 

SALDO GESTIONE RESIDUI   1.698.475,87 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO   359.307,00 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.007.513,84 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 6.519.234,16 

 

 

  Analisi del conto del bilancio 

 
Trend storico della gestione di competenza 

    
Tab. 13 Messina 

Entrate 2011 2012 2013 

Titolo I Entrate tributarie 72.883.257,26 94.002.583,92 192.407.890,66 

Titolo II Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti 136.341.338,16 119.194.050,86 40.722.281,90 

Titolo III Entrate extratributarie 20.847.944,95 20.071.945,65 17.796.392,11 

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 15.805.679,24 15.549.879,25 13.735.485,43 

Titolo V Entrate da prestiti 193.914.471,66 164.663.413,80 210.471.784,38 

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 30.380.866,80 26.596.639,21 28.171.263,86 

Totale Entrate 470.173.558,07 440.078.512,69 503.305.098,34 

     

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art187!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art195!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art222!vig=
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Spese 2011 2012 2013 

Titolo II Spese correnti 232.693.576,11 220.543.993,85 241.770.601,45 

Titolo II Spese in c/capitale 11.241.912,95 10.708.011,07 11.771.387,18 

Titolo III Rimborso di prestiti 201.825.303,98 171.227.902,55 218.137.908,40 

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 30.380.866,80 26.596.639,21 28.171.263,86 

Totale Spese 476.141.659,84 429.076.546,68 499.851.160,89 

     
Avanzo (Disavanzo) di competenza   (A) -5.968.101,77 11.001.966,01 3.453.937,45 

     Avanzo di amministrazione applicato   
(B) 1.968.090,00 -349.158,00 359.307,00 

     
Saldo  (A) +/-  (B) -4.000.011,77 10.652.808,01 3.813.244,45 

 

Il trend storico della gestione di competenza è pertanto ben rappresentato dal seguente grafico: 

 

 

 

Al fine di agevolare la lettura dei dati riportati, si evidenzia di seguito lo scostamento fra le previsioni 

definitive e i dati rilevati dal rendiconto 

Entrate Previsione             
iniziale Previsione definitiva Rendiconto                   

2013 

Differenza tra 
previsione definitiva 

e rendiconto 
Scostam. 

Titolo I Entrate tributarie             85.225.000,00           200.809.463,00           192.407.890,66  -             8.401.572,34  -4,18% 

Titolo II Trasferimenti          168.639.880,00              55.207.392,00              40.722.281,90  -          14.485.110,10  -26,24% 

Titolo III Entrate extratributarie             22.470.757,00              23.308.706,00              17.796.392,11  -             5.512.313,89  -23,65% 

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale             38.267.580,00              24.595.563,00              13.735.485,43  -          10.860.077,57  -44,15% 

Titolo V Entrate da prestiti             61.284.648,00              72.874.371,00           210.471.784,38           137.597.413,38  188,81% 

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 
            48.992.455,00              37.992.445,00              28.171.263,86  -             9.821.181,14  -25,85% 

Avanzo di amministrazione applicato                
1.044.530,00  

               
2.182.018,00    -             2.182.018,00  -100,00% 

TOTALE          425.924.850,00           416.969.958,00           503.305.098,34              86.335.140,34  20,71% 

380.000.000,00 
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Spese Previsione             
iniziale Previsione definitiva Rendiconto                   

2013 

Differenza tra 
previsione definitiva 

e rendiconto 
Scostam. 

Titolo I Spese correnti          274.107.963,00           273.740.758,00           241.770.601,45  -          31.970.156,55  -11,68% 

Titolo II Spese in conto capitale             33.581.606,00              22.873.548,00              11.771.387,18  -          11.102.160,82  -48,54% 

Titolo III Rimborso di prestiti             67.849.138,00              80.540.496,00           218.137.908,40           137.597.412,40  170,84% 

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 
            48.992.455,00              37.992.455,00              28.171.263,86  -             9.821.191,14  -25,85% 

Disavanzo di amministrazione applicato 
               

1.393.688,00  
               

1.822.711,00    -             1.822.711,00  -100,00% 

TOTALE          425.924.850,00           416.969.968,00           499.851.160,89              82.881.192,89  19,88% 

 

Si evidenziano, nei grafici sotto riportati l’incidenza fra le diverse entrate e spese. 
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        A seguito dell’analisi degli scostamenti, tra le entrate inizialmente previste e quelle successivamente 

accertate nonché fra le spese inizialmente previste e quelle successivamente impegnate, sono 

emerse differenze, fra le quali si evidenziano qui di seguito, le più significative: 

 
Fra le Entrate: 
 
 
Titolo I (Entrate tributarie) 
 

 Ici / Imu abitaz. diversa princ.(netto fra ris. 143/01 e 153/00)     + € 143.610,20 

 Maggiori accertamenti Tarsu anni pregressi Maggioli + € 731.763,54 

 Quota IMU che alimenta il Fondo di solidarietà comunale art. 1 c. 380 

 

- € 9.052.961,00 

Titolo II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti 
pubblici) 
 

 Trasferimento ministero per contributi libri di testo - € 1.141.512,00 

 Contributi dal Ministero Giustizia per locali e mobili U.G:  - € 866.062,26 

 Trasferimento dello Stato per rimborso anni arretrati personale F.F.S.S. - € 150.000,00 

 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - € 321.650,00 

 Legge 328/2000 – trasferimenti Regionali per Interv. Sociali - € 4.519.299,91 

 Trasferimento Regionali per buono socio-sanitario - € 1.000.000,00 

 Legge 328/2000 – trasferimenti Regionali per Interv. Sociali – 

Riprogrammazione I° triennio 

- €  3.083.875,00 

 Contributi e trasferimenti correnti da organismi comunitari e 

internazionali 

- €  334.103,00 

 
 
Titolo III (Entrate extra-tributarie) 

 

 Recupero spese di notifica relativi alle violazioni al codice della strada - € 584.948,50 

 Tassa di attraversamento per ampliamento zona traffico limitato 

soggetti non residenti 

- € 622.512,79 

 Fitti attivi anni pregressi - € 684.423,39 

 Recupero 50% imp. Registro e oneri condominiali su conduttori 

dell’Ente 

- € 167.260,86 

 Proventi diversi  - € 323.981,52 

 Proventi diversi del dipartimento cimiteri - € 28.501,92 

 Rimborso somme Azienda Sanitaria Provinciale ME per il ricovero 

nelle strutture residenziali di anziani e adulti inabili 

- € 1.200.000,00 

 Recupero oneri a carico degli utenti per il controllo degli impianti 

termici 

- € 239.638,25 
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 Sanzione amministrativa violazione codice della strada per autovelox - € 38.676,10 

 

Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti) 

 

 Proventi di concessione cimiteriale - € 294.714,63 

 Entrate reperite dal patrimonio comunale disponibile - € 860.000,00 

 Messa in sicurezza scuola media Manzoni  - € 100.000,00 

 Presidenza del Consiglio – Dipartimento gioventù – Lavori di 

ristrutturazione immobile comunale per realizzazione alloggi giovani 

- € 803.794,00 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Lavori costruzione 

alloggi edilizia sociale da destinare a conduttori soggetti a procedure 

esecutive di rilascio 

- € 741.000,00 

 Progetto per la realizzazione di un micro asilo aziendale presso 

Palazzo Comunale 

- € 223.000,00 

 Alloggi da destinare alle finalità di locazione E.R.S - € 5.000.000,00 

 Lavori di messa in sicurezza tra inceneritore S. Raineri e linea della 

costa in zona falcata 

- € 278.342,27 

 Contributo della Regione spese variante al P.R.G. - € 1.000.000,00 

 Contributo per il rilascio di concessioni edilizie - € 1.414.220,07 

 

TitoloV (Anticipazioni di cassa dalla tesoreria comunale) 

 

 Anticipazioni di cassa dalla Tesoreria Comunale + € 139.532.585,93 

 Trasferimenti dalla Regione L.R. 04/96 - € 935.172,31 

 F.do rotativo per la progettualità di opere pubbliche - € 1.000.000,00 

 

Fra le Spese: 

 
Titolo I (Spese correnti) 
 

 Personale (serv. 01/02 intervento 01) - € 261.784,69 

 Prestazioni di servizi (serv. 01/02 intervento 03) - € 250.583,61 

 Interessi passivi e oneri finanziari div. (serv. 01/04 intervento 06) - € 62.300,00 

 Oneri straord. della gestione corrente (serv. 01/04 intervento 08) - € 22.500,00 

 Acquisto materie prime e beni di cons. (serv. 01/08 intervento 02) - € 675.753,00 

 Fondo svalutazione crediti (serv. 01/08 intervento 10) - € 8.893.450,00 

 Fondo di riserva (serv. 01/08 intervento 11) - € 1.270.000,00 

 Spese vigilanza uffici giudiziari (serv. 02/01 intervento 03) - € 180.000,00 

 Spese postali per notifica sanzioni C.S (serv. 03/01 intervento 03) - € 584.948,50 

 Pianificazione e miglioramento viabilità (serv. 08/01 intervento 03) - € 622.512,97 

 Assistenza stranieri/protez. Minori 

stranieri non accompagnati (20250/86 e 

(serv. 10/01 intervento 03) - € 601.410,54 
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22550/11)  

 Assist. e benef. Pubb. Prestaz. servizi (Totale serv. 10/04) - € 10.524.485,67 

 
Titolo II (Spese in c/capitale) 
 

 Manutenzione locali destinati al 

patrimonio comunale 

(serv. 01/05 intervento 01) - €  180.683,09 

 Spese per investimenti (serv. 01/08 intervento 1) - € 860.000,00 

 Manutenzione edifici scolastici (serv. 04/02 intervento 1) - € 150.000,00 

 Messa in sicurezza scuola Manzoni  (serv. 04/03 intervento 01) - € 100.000,00 

 Lavori di messa in sicurezza tra 

inceneritore S. Raineri e linea della 

costa in zona falcata 

(serv. 09/01 intervento 01) - € 278.342,27 

 Acquisto di alloggi da destinare alle 

finalità di locazione permanente 

dell’edilizia residenziale sovvenzionata 

(serv. 09/02 intervento 01) - € 5.000.000,00 

 
Titolo III (Spese per rimborso di prestito) 
 

 Rimborso per anticipazione di cassa 

 

(serv. 01/03 intervento 01) + € 139.532.585,93 

Analisi delle principali poste 

 

Entrate Tributarie (Titolo I°) 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2013, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 

accertate nei due anni precedenti: 

    

   

Tab. 15 
Messina 

  Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 
2013 

        

Categoria I - Imposte       

I.M.U. (ICI anno 2011) 17.520.000,00 37.185.008,45 37.143.610,20 

I.C.I. recupero evasione 2.665.788,82 1.957.171,50 682.689,45 

I.C.I. maggiore introito DL 262/2006 600.000,00     

I.C.I. su abitaz. Princ. Per fattisp. Non 
esenti 

80.000,00     

Imposta comunale sulla pubblicità       

Addizionale I.R.P.E.F. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

Addizionale com. consumo energia 
elettrica  

2.524.177,35 586.857,08   

Imposta di soggiorno       

Compartecipazione IVA       

5 per Mille       
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Imposta sulla pubblicità 1.068.545,77 1.609.478,57 961.887,49 

Imposta di soggiorno   996,00 51.690,50 

Altre imposte       

Totale categoria I 44.458.511,94 61.339.511,60 58.839.877,64 

  

Categoria II - Tasse       

TOSAP       

Tassa rifiuti solidi urbani  23.800.000,00 28.420.755,51   

TARES     44.424.677,00 

Tributo provinciale TARES     2.221.233,85 

Tassa immissione concorsi posti di ruolo 235,00     

Recupero evasione tassa 
rifiuti+TIA+TARES 

1.843.056,09 1.348.088,31 2.081.673,54 

Altre tasse - add. Ex ECA 2.380.000,00 2.842.075,55   

Totale categoria II 28.023.291,09 32.610.919,37 48.727.584,39 

  

Categoria III - Tributi speciali       

Diritti sulle pubbliche affissioni 401.454,23 52.152,95 44.854,14 

Fondo sperimentale di riequilibrio      
Fondo solidarietà comunale     84.795.574,49  

Sanzioni tributarie       

Totale categoria III  401.454,23 52.152,95 84.840.428,63 

  

Totale entrate tributarie 72.883.257,26 94.002.583,92 192.407.890,66 

 

Nel Grafico di seguito, si evidenzia l’andamento delle entrate tributarie in rapporto ai due esercizi 

precedenti: 
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La consistente differenza delle entrate tributarie è da ricondurre quasi esclusivamente, al maggior 

gettito derivante dall’applicazione della TARES che prevede la copertura integrale del costo del 

servizio di smaltimento rifiuti e, per la gran parte, dall’incidenza del fondo di solidarietà comunale di 

nuova istituzione. 

In relazione all’attività di previsioni delle entrate tributarie, l’organo di revisione rileva l’opportunità di 

provvedere ad un loro più puntuale accertamento nel rispetto del principio della competenza, atteso 

che annualmente è ormai consolidato un maggior accertamento dei tributi per recupero evasione 

Le entrate per recupero evasione sono state le seguenti: 

     

Tab. 16 
Messina 

 

Previsioni 
iniziali Accertamenti % Accert. 

Su Prev. 
Riscossioni 
(compet.) 

% Risc. 
Su Accert. 

           

Recupero evasione ICI/IMU 680.000,00 682.689,45 100,40% 479.289,45 70,21% 

Recupero evasione 
TARSU/TIA 

1.350.000,00 2.081.673,54 154,20% 978.673,54 47,01% 

Recupero evasione altri tributi 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Totale 2.030.000,00 2.764.362,99 136,18% 1.457.962,99 52,74% 

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le seguente: 

   

          

 

Tab. 17 
Messina 2011 2012 2013 

Accertamento   5.108.844,91 3.305.251,81 2.764.362,99 

Riscossione (competenza)   3.129.671,25 2.021.931,42 1.457.962,99 

Riscossione (residui)   1.154.783,82 1.415.898,42 1.292.918,45 
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Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 

Il conto economico dell’esercizio 2013 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani 

presenta i seguenti elementi: 

  

  

Tab. 18 Messina 

Ricavi:     

 - da tassa 44.424.677,00   

 - da addizionale     

 - da raccolta differenziata 0,00   

 - altri ricavi 2.221.233,85   

Totale ricavi   46.645.910,85 

  

 

  

Costi: 

 

  

 - raccolta rifiuti solidi urbani e  assimilati 42.009.692,94   

 - raccolta differenziata 0,00   

 - trasporto e smaltimento 0,00   

 - altri costi 4.822.390,15   

Totale costi   46.832.083,09 

  

 

  

Percentuale di copertura   99,60% 

 

La percentuale di copertura prevista era pari al 100,00% 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per tassa per la raccolta rifiuti solidi urbani è stata 

le seguente: 

 

   Tab. 19 Messina Importo % 

Residui attivi al 1/1/2013 70.600.698,81 100,00% 

Residui riscossi nel 2013 29.471.558,35 41,74% 

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 3.531.209,35 5,00% 

Residui (da residui) al 31/12/2013 37.597.931,11 53,25% 

Residui della competenza 47.735.008,01   

Residui totali 85.332.939,12   

 

Il Collegio evidenzia che il considerevole valore dei residui attivi per imposte e tasse non incassate, 

rappresenta una grave criticità più volte evidenziata dal medesimo e dalla Corte dei Conti. Sono 

improrogabili le necessarie misure per riscuotere tempestivamente i tributi, atteso che, come emerge 

dalla delibera di riaccertamento dei residui del 22/04/2014 n. 31, integrata in data 13/06/2014 con 

determinazione n. 44, e nonostante l’importante riaccertamento eseguito nell’esercizio precedente, si 

rende concreto il rischio di stralciare la gran parte di quelli più vetusti.  
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Occorre tuttavia evidenziare che l’importante ammontare dei residui derivante dalla gestione di 

competenza e afferenti alla TARES è direttamente discendete non già da comportamenti infedeli dei 

contribuenti, ma dalla scelta dell’amministrazione di prorogare il pagamento della tassa nell’esercizio 

successivo al fine di favorire un più agevole versamento poiché la definizione delle modalità di calcolo 

è stata formalizzata, anche per ritardi legislativi, nel mese di dicembre 2013. 

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione 

  
Tab. 20 Messina 

Accertamento 2011 Accertamento 2012 Accertamento 2013 

5.901.249,08 3.843.460,60 2.511.370,16 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente: 

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE 
 

   
Tab. 21 Messina 

Anno importo % x spesa corr. di cui % (*) 

2011 4.420.902,51 74,91%   

2012 1.599.564,00 41,62%   

2013 0,00 0,00%   

(*) % a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale 

Note: anno 2009 % per spesa corrente, max 75% 

Note: anni 2010 e 2011 % per spesa corrente, max 50% + 25% per manut. Patrimonio 
 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata le 

seguente: 

        

  Tab. 22 Messina Importo % 

Residui attivi al 1/1/2013 331.023,31 100,00% 

Residui riscossi nel 2013 200.214,76 60,48% 

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00 0,00% 

Residui (da residui) al 31/12/2013 130.808,55 39,52% 

Residui della competenza 37.254,18   

Residui totali 168.062,73   
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Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti (Titolo II°) 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

   

    

   
Tab. 23 Messina 

 
2011 2012 2013 

        

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 106.150.605,08 95.565.566,96 18.350.604,65 

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 29.146.132,08 23.528.051,55 22.132.503,56 

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 
Delegate       

Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e 
internaz.li 1.044.601,00 56.776,00 65.897,00 

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 
pubblico   43.656,35 173.276,69 

        

Totale 136.341.338,16 119.194.050,86 40.722.281,90 

 

Sulla base dei dati esposti si rileva che la considerevole differenza pari a € 78.471.798,96 è 

determinata prevalentemente dalla diversa allocazione del contributo statale erogato sotto forma di 

Fondo di solidarietà comunale imputato, in rispetto a quanto indicato dalla Ragioneria generale dello 

stato, al titolo I° categ. III - Entrate tributarie speciali. 

Entrate Extratributarie (Titolo III°) 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2013, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 

accertate nell’anno 2012: 

         Tab. 24 Messina 

  
Rendiconto             

2012 
Previsioni iniziali                    

2013 
Rendiconto                 

2013 Differenza 

          

Servizi pubblici         11.064.822,93  11.343.435,00 9.471.591,29 -1.871.843,71 

Proventi dei beni dell'ente           3.558.335,51  5.972.974,00 5.140.292,80 -832.681,20 

Interessi su anticip.ni e crediti                94.374,34  100.000,00 11.612,63 -88.387,37 

Utili netti delle aziende         

Proventi diversi           5.354.412,87  5.892.297,00 3.172.895,39 -2.719.401,61 

          

Totale entrate extratributarie         20.071.945,65  23.308.706,00 17.796.392,11 -5.512.313,89 
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Si evidenziano di seguito le risorse che riportano il maggior scostamento all’interno di ogni categoria, 

rispetto alla relativa previsione 

a) Categoria 01 - Proventi dei servizi pubblici – Ris. 390/02 Sanzioni cod. strada     -552.578,18 

                                Ris. 390/03 Recupero spese notifiche sanz. C.S.      -584.948,50  

                 Ris. 484/05 Tassa attraversamento ZTL                   -622.512,97 

b) Categoria 02 – Proventi dei beni dell’ente -  Ris. 525/17  Fitti attivi anni pregressi    -684.423,39 

                 Ris. 525/04  Recupero imposta reg. (50%) fitti    -167.270,86 

c) Categoria 03 – Interessi su antic. e crediti  -  Ris. 580/00  Interessi attivi su crediti vari    -  73.571,34 

d) Categoria 05 – Proventi diversi             Ris. 460/00  Proventi diversi    -323.981,15 

                Ris. 460/45  Recupero rette ricovero Casa Serena    -245.712,78 

                Ris. 460/46  Rimborso oneri dir. e riflessi pers.           -184.428,13 

                Ris. 460/47  Duplicazione vers.ti/ann.to mandati    -262.854,85 

                Ris. 461/02  Rimb. ASP Messina per ricov. Anz.ni               -1.200.000,00 

 

Per le risorse evidenziate, Il Collegio rileva un costante scostamento negli anni, rispetto a quanto 

previsto. Invita pertanto l’Ente a determinare con maggiore attenzione e puntualità le previsioni, ciò al 

fine di evitare il dannoso errore di sovrastimare le entrate in quella fase.  

Proventi dei servizi pubblici 

Si attesta che l’ente pur non essendo in dissesto finanziario, è risultato strutturalmente deficitario a 

seguito della rettifica dei parametri così come rideterminati dal Collegio, e pertanto ha l’obbligo di 

assicurare per l’anno 2013, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, 

acquedotto e smaltimento rifiuti, rispettivamente pari al 36%, 80%, dal 70% al 100%  

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall’ente suddivisi tra 

servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi. 

 

Dettaglio dei proventi e dei costi dei  servizi 

    

     
Tab. 25 Messina 

Servizi a domanda individuale 
            
            

RENDICONTO 2013 Proventi Costi Saldo 
 %                                   

di copertura 
realizzata 

 %                                   
di copertura 

prevista 

Asilo nido 191.754,63 514.396,38 -322.641,75 37,28% 36,16% 

Impianti sportivi 123.519,65 1.302.993,89 -1.179.474,24 9,48% 8,38% 

Refezione scolastica 433.900,55 1.235.150,30 -801.249,75 35,13% 36,01% 

Mercati 160.985,17 29.363,65 131.621,52 548,25% 556,41% 
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trasporto Alunni 180,00 0,00 180,00 0,00% 0,00% 

Spettacoli 13.951,12 12.000,00 1.951,12 116,26% 97,56% 

Disinfestazione 841,66 3.000,00 -2.158,34 28,06% 40,67% 

Assistenza 3.657.038,90 9.183.923,50 -5.526.884,60 39,82% 38,90% 

Totali 4.582.171,68 12.280.827,72 -7.698.656,04 37,31% 36,56% 

 

Il Collegio evidenzia il mancato rispetto del disposto di cui all’art. 243 del TUEL, che prevede 

per gli enti strutturalmente deficitari la copertura del servizio “Asili nido” al 50%. 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

(art. 208 D.Lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

  
Tab. 27 Messina 

 

Accertamento 2011 Accertamento 2012 Accertamento 2013 
 6.059.096,57 5.266.355,70 4.158.745,72 

  

La parte vincolata del (50%), così come da deliberazione del Commissario Straordinario in 

sostituzione della Giunta Comunale, n. 341 del 22/04/13, risulta destinata come segue: 

  

   
Tab. 28 Messina 

  Accertamento 2011 Accertamento 2012 Accertamento 2013 

Sanzioni CdS a Spesa Corr. 2.152.989,00 1.911.913,50 1.559.529,64 

Perc. X Spesa Corrente 35,53% 36,30% 37,50% 

Spesa per investimenti 717.663,00 637.500,00 519.843,22 

Perc. X Investimenti 11,84% 12,11% 12,50% 

 

La movimentazione delle somme relative alle sanzione per violazione del CdS rimaste a residuo 

 

  
Tab. 29 Messina 

 

Importo % 

Residui attivi al 1/1/2013 18.774.266,68 100,00% 

Residui riscossi nel 2013 2.145.354,51 11,43% 

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00 0,00% 

Residui (da residui) al 31/12/2013 16.628.912,17 88,57% 

Residui della competenza 2.262.003,50 
 

Residui totali 18.890.915,67 
  

Il Collegio rileva la scarsa propensione dell’Ente alla riscossione delle sanzioni per violazioni al 

codice della strada. La percentuale di recupero annuo delle somme a residuo è attestata con costanza 

al 10% circa. Si invita l’Ente a porre in essere ogni iniziativa strutturale, atta a ricondurre la riscossione 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-04-30;285~art208!vig=
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dell’entrata nei tempi fisiologici, al fine di ridurre al minimo il rischio dello stralcio dei residui più vetusti 

oltreché di evitare onerosi drenaggi di liquidità 

Proventi dei beni dell’ente 

Le entrate accertate nell’anno 2013 sono aumentate di € 1.581.957,29  rispetto a quelle dell’esercizio 

2012, a seguito di un considerevole aumento dell’accertamento dei fitti attivi relativi agli anni pregressi  

 

 

TITOLO III CAT. 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 

 

     RISORSA DESCRIZIONE 2012 2013 Differenza 

     460-23 Contributi Santa Maria Alemanna                12.156,80                 13.951,12                 1.794,32  

514-03 Canone concessorio utilizzo stadi                             -                                -    

521-01 Cosap mercati              404.447,00               396.213,00  -              8.234,00  

521-04 Cosap festività                23.692,44                 14.590,00  -              9.102,44  

522-00 Proventi sfruttamento spazi campi sportivi                             -                                -    

522-02 Iva su proventi impianti sportivi                             -                                -    

525-01 Fitti fabbricati edilizia sovvenzionata              304.776,25               275.433,33  -            29.342,92  

525-02 Fitti fabbricati e.r.p.           1.005.271,43            1.131.508,69             126.237,26  

525-03 Fitti dei fabbricati per concessioni e loc. P.I.                87.290,31                 85.423,91  -              1.866,40  

525-06 Somme introitata is. 67                 48.255,02                 26.165,71  -            22.089,31  

525-07 Fitto allogi ERP reg.                24.643,09                 27.385,90                 2.742,81  

525-08 Fitto locali sede tesoreria comunale                33.134,30                 32.356,74  -                 777,56  

525-15 Fitti fabbricati edilizia anni pregressi                             -                                -    

525-16 Fitti fabbricati ERP anni pregressi                             -                                -    

525-17 Fitti attivi anni pregressi                     200,16            1.917.576,61          1.917.376,45  

525-09 Canone occupazione suolo pubblico permanente           1.000.000,00               812.561,98  -          187.438,02  

525-11 Cosap annualità pregresse                23.013,00    -            23.013,00  

525-12 Canone occupazione suolo pubblico temporaneo              234.896,06               165.739,06  -            69.157,00  

525-13 Canone passi carrabili              349.559,65               236.857,61  -          112.702,04  

525-18 Canoni utilizzo locali Forte Ogliastri                             -                     1.800,00                 1.800,00  

525-04 Recupero imposta di registro 50% v/conduttori                  7.000,00                   2.729,14  -              4.270,86  

       Totale           3.558.335,51            5.140.292,80          1.581.957,29  

 

La risorsa 525/17 riguarda i “Fitti attivi anni precedenti” per i quali è stato effettuato un 

accertamento straordinario pari a € 4.070.000,00 già nell’esercizio 2011. I risultati attesi in 

termini di incasso reale sono stati, in tre anni, pari a €  312.776,95. Il Collegio ritiene, 

considerato anche il costante accertamento annuale dei fitti attivi di competenza (non degli 

pregressi) pari a € 1.100.000,00 circa, che l’accertamento ulteriore per i fitti degli anni 

pregressi effettuato nel 2013 sia fortemente sovrastimato, per quanto regolarmente 

determinato dal dirigente competente.  
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Si invita pertanto l’Ente a tenere conto delle valutazioni del Collegio già in fase di 

approvazione del presente bilancio, apportando prudentemente opportune modifiche 

all’accertamento ovvero individuando soluzioni alternative, in considerazione della 

summenzionata revisione straordinaria 2011 e degli importi annui di accertamento di 

competenza per i fitti attivi.  

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per proventi dei beni dell’Ente  

   

  
Tab. 30 Messina 

 

Importo % 
Residui attivi al 1/1/2013 7.794.068,39 100,00% 

Residui riscossi nel 2013 803.372,17 10,31% 

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 627.741,11 8,05% 

Residui (da residui) al 31/12/2013 6.362.955,11 81,64% 

Residui della competenza 3.661.963,48   

Residui totali 10.024.918,59   

 

Anche in relazione alla riscossione dei residui attivi relativi ai proventi dei beni dell’Ente, emerge una 

chiara incapacità a riscuotere quanto accertato, oltreché ad una scoordinata attività di rilevazione e 

controllo da parte dei dipartimenti competenti. Val la pena evidenziare infatti che, per mero esempio, 

nell’esercizio 2012 la risorsa 525/17 concernente entrate per fitti attivi anni pregressi è stata prevista 

per appena € 201,00, accertata in competenza per appena 200,16 ed incassata per lo stesso importo. 

Nell’anno 2013 invece, la previsione è stata pari a € 2.602.000,00, quindi accertata per € 1.917.576,61 

ed incassata per € 50,03. Considerato che l’accertamento dei fitti degli immobili comunali (ris. 525/02) 

è pari, per il 2013, a € 1.131.508,69 e per la competenza rimangono a residuo € 996.613,00 è 

evidente, atteso che normalmente il canone di affitto di un immobile viene riscosso anticipatamente, 

l’inerzia dell’Ente a non attivare tempestivamente ogni procedura volta a recuperare quanto atteso. 

Emerge inoltre, una non puntuale valutazione delle somme rimaste a residuo nel 2012 (o una 

sopravvalutazione nel 2013) considerato che l’importo annuo dei canoni di locazione è pari a € 

1.200.000,00 circa e gli accertamenti per l’anno 2013 dei fitti degli anni pregressi passa da € 200,13 

del 2012 a 2.602.000,00. Ciò significa che l’accertamento 2013 dei fitti per gli anni pregressi considera 

evidentemente due intere annualità in precedenza non riscosse e non accertate. 

I residui attivi complessivi (c/competenza e c/residui) delle risorse accertate inerenti i fitti attivi, 

ammontano al 31.12.13 ad € 8.035.285,09 

Così ripartiti: 

525/01 Fitti dei fabbricati edilizia convenzionata         579.888,98 

525/02 Fitti dei fabbricati Edilizia resid. pubblica     2.130.192,46 

525/16 Fitti fabbricati ERP anni pregressi (2000/2008)        291.077,06 

525/17 Fitti attivi anni pregressi        5.034.126,59 

La mancata riscossione delle entrate, si evidenzia, genera una dannosa insufficienza di liquidità, 
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normalmente colmata in prevalenza dalle anticipazioni di tesoreria le quali, tuttavia, comportano 

importanti oneri finanziari aggiuntivi a carico dell’Ente. Si invitano pertanto gli uffici competenti a 

dotarsi di strumenti idonei a rafforzare le azioni di controllo e ad attivarsi senza ulteriore indugio, per il 

recupero dei residui accertati. 

Classificazione delle spese correnti per intervento 
      

Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi 

evidenzia: 

    
Tab. 31 Messina 

Classificazione delle spese correnti per 
intervento  2011 2012 2013 

01 - Personale 77.584.029,01 72.742.921,76 71.823.744,77 

02 - Acquisto beni di consumo e/o materie 
prime 2.080.831,45 1.547.412,41 1.382.384,27 

03 - Prestazioni di servizi 61.743.635,92 47.083.873,51 99.871.125,37 

04 - Utilizzo di beni di terzi 7.152.370,00 6.460.083,23 6.832.646,52 

05 - Trasferimenti 60.008.400,08 68.378.142,06 32.765.447,10 

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 9.684.750,12 9.648.664,08 9.671.057,93 

07 - Imposte e tasse 5.341.668,00 4.352.236,23 4.570.060,12 

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 9.097.891,53 10.330.660,57 14.854.135,37 

09 - Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 

10 - Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 

11 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 
          

Totale spese correnti 232.693.576,11 220.543.993,85 241.770.601,45 
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Spese per il personale 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2013 non rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 della 

Legge 296/2006. 

Spese per il personale 
  

  
Tab. 32 Messina 

  
Rendiconto 

2012 (o 2008) 
Rendiconto 

2013 

spesa intervento 01 72.742.921,76 71.823.744,77 

spese incluse nell'int.03 1.500.000,00 815.336,81 

irap 4.311.293,69 4.462.380,00 

altre spese incluse 11.140.047,19 39.002.347,04 

Totale spese di personale 89.694.262,64 116.103.808,62 

spese escluse 14.331.715,15 13.261.990,14 

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 75.362.547,49 102.841.818,48 

Spese correnti 220.543.993,85 241.770.601,45 

Incidenza % su spese correnti 34,17% 42,54% 
 

 Il prospetto di cui sopra è stato redatto mantenendo un criterio omogeneo di rilevazione delle spese di 

personale al fine di consentire una lettura dei dati delle sequenze annuali che abbiano riguardo al 

medesimo aggregato, includendo ed escludendo le voci di spesa individuate dalla Corte dei Conti - 

Sezione Autonomie - nelle Linee Guida ai questionari. Tuttavia occorre evidenziare che il dirigente del 

Dipartimento Rapporti con le società partecipate, ha ritenuto necessario adottare una diversa 

procedura di determinazione del costo del personale delle partecipate da attribuire all’Ente, rispetto 

agli anni precedenti, ciò anche a seguito di intervenute deliberazioni della Corte dei conti che hanno 

reso più chiara la metodologia da applicare a tali fini. In tal senso, le considerazioni del Dirigente 

trovano la condivisione del Collegio che, ancorché, sulla scorta dei dati forniti addiviene ad una  

205.000.000,00 

210.000.000,00 

215.000.000,00 

220.000.000,00 

225.000.000,00 

230.000.000,00 

235.000.000,00 

240.000.000,00 

245.000.000,00 

2011 2012 2013 

Spese per intevento 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
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determinazione leggermente diversa quanto ininfluente rispetto al rapporto, in termini percentuali, 

sulla spesa corrente. Si riporta di seguito quanto elaborato dal Collegio applicando la formula di 

calcolo indicata dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 14 del 28.12.11  

X = (SP x R)/VP 

Dove: X = quota parte della spesa del personale della partecipata da attribuire all’Ente 

SP = spesa del personale complessiva della partecipata (voce B9 del C.E. della partecipata) 

R = Corrispettivi dovuti dall’Ente ovvero ricavi da tariffa o somma di entrambi in caso di 

coesistenza di tariffa e corrispettivi. 

Società partecipata 

Valore della 
produzione 

(VP) 

Spesa del 
personale 

complessiva 
(SP) 

Corrispettivi 
erogati / dovuti 

dall'ente per 
servizi trasferiti 
alla partecipata 

(R) 

Spesa del 
personale da 

attribuire 
all'Ente (X) 

          

Amam 
      

25.004.321,00  
         

3.462.151,00  
        

24.023.673,29  
        

3.326.368,45  

          

Ato Messina 3 Spa in liquidazione 
      

29.685.831,96  
         

1.971.267,91  
        

10.898.123,37  
           

723.682,63  

          

Messinambiente S.p.a. in liquidazione 
      

33.136.000,00  
       

23.224.667,00  
        

29.285.000,00  
      

20.525.542,40  

          

A.T.M. Messina Azienda speciale 
      

30.492.880,70  
       

20.799.000,96  
        

21.166.987,59  
      

14.437.868,29  

          
Totale spesa del personale da attribuire 
all'Ente       

      
39.013.461,77  

 

Pertanto, lo scostamento del dato calcolato dal Collegio rispetto alle determinazioni del dirigente, pari 

a € 11.114,73, è ininfluente rispetto al rapporto spesa personale/spesa corrente. 

Le componenti incluse  per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti 

   

 
Tab. 33 Messina importo 

1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con 
contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato          57.865.172,91  

2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente   

3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per 
altre forme di rapporto di lavoro flessibile   

4 
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili                  3.600,00  

5 
Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto    

6 Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL    

7 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 1  TUEL    

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/419-ccnl-normativo-2002-2005-economico-2002-2003
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/419-ccnl-normativo-2002-2005-economico-2002-2003
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art110!vig=
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8 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 2  TUEL    

9 Spese per personale con contratto di formazione lavoro   

10 
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture 
ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente   

11 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori          13.370.780,00  

12 Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate   

13 Spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziae con 
proventi da sanzioni del codice della strada   

14 IRAP            4.462.380,00  

15 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo            1.191.591,38  

16 
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando   

17 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni   

18 Altre spese (specificare):progettazione e art. 208 VV.UU.              207.937,29  

  Totale 77.101.461,58  

  Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti: 
 

   

 
Tab. 34 Messina importo 

1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati   

2 
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività 
elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno   

3 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni   

4 
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, 
nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate   

5 Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali          10.752.036,24  

6 Spese per il personale appartenente alle categorie protette            2.243.267,61  

7 
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto 
il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici                38.170,87  

8 
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di 
lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada   

9 Incentivi per la progettazione              177.464,41  

10 Incentivi recupero ICI                 51.050,91  

11 Diritto di rogito   

12 
Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli 
di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)   

13 
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell’art. 3 comma 120 della 
legge 244/2007   

14 
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di 
Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)   

15 
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e 
continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012   

16 
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il 
riferimento normativo, nazionale o regionale)   

  Totale 13.261.990,04 
 

 
Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale dell’Ente in servizio  
Rif. Intervento 01 + 07 (Irap) 
 

   

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art110!vig=
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2011 2012 2013 

Dipendenti (rapportati ad anno) 2.112 2.014 1.859 

spesa per personale (int. 1 + IRAP) 82.778.007,01 77.936.899,76 77.205.301,76 

spesa corrente 232.693.576,11 232.693.576,11 241.770.601,45 

Costo medio per dipendente 39.194,13 38.697,57 41.530,56 

incidenza spesa personale su spesa corrente 35,57% 33,49% 31,93% 

 

 

Contrattazione integrativa 

Le risorse destinate dall’ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti: 

Contrattazione integrativa 
   

   
Tab. 35 Messina 

  
Rendiconto 

2011 
Rendiconto 

2012 
Rendiconto 

2013 

Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni 
economiche 10.932.845,00 10.516.278,58 9.707.385,00 

Risorse variabili 1.024.210,00 898.559,19 929.968,00 

(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis       

(-) Decurtazioni del fondo per trasferimento di funzioni all'Unione di 
comuni       

Totale FONDO 11.957.055,00 11.414.837,77 10.637.353,00 

Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis *    (es. risorse 
destinate ad incrementare il fondo per le risorse decentrate per gli 
enti terremotati ex art.3-bis,c.8-bis d.l.n.95/2012)       

Percentuale Fondo su spese intervento 01 15,6920% 15,6920% 14,8104% 
 

L'organo di revisione ha accertato che le risorse previste dall'accordo decentrato sono compatibili con 

la programmazione finanziaria del comune,con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità. 

Tuttavia si può ragionevolmente considerare che le le spese per la contrattazione integrativa si 

possono considerare congrue se la loro percentuale di incidenza sulle spese di personale è vicina al 

10%. L’organo di revisione ha accertato che non si sono realizzate le condizioni per costituire il fondo 

per le risorse variabili di cui all’art. 15, c. 5, del CCNL 1999. 

L’organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in 

coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli 

incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009). 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

 

La spese per interessi passivi su anticipazioni, sui mutui e prestiti di ogni natura (compresi quelli 

obbligazionari), nell’anno di competenza, ammontano complessivamente ad euro 9.671.057,93. 

La ripartizione degli stessi è la seguente: 

 

 Interessi passivi su mutui e prestiti di competenza 2013  € 6.955.314,22 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/417-ccnl-normativo-1998-2001-economico-1998-1999#ART. 15 - Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-10-27;150~art5!vig=
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 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria competenza 2013   € 815.976,01 

 Interessi su prestito obbligazionario competenza 2013  € 1.899.767,70 

   

Il tasso medio di interesse, per la competenza 2013, al netto degli interessi per le anticipazioni di 

tesoreria e rispetto al debito iniziale per mutui e prestiti al 01/01/2013, è pari al 4,70%. 

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 3,85 %. 

Spese in conto capitale 

Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 

    
    

Tab. 36 Messina 
Previsioni Previsioni Somme Scostamento fra previsioni 

definitive e somme impegnate Iniziali Definitive impegnate 

2013 2013 2013 in cifre in % 

22.873.548,00 22.873.548,00 11.771.387,18 -11.102.160,82 -48,54% 

 

Tali spese sono state così finanziate: 

 

Finanziamento delle spese in conto capitale 

   
Tab. 37 Messina 

Mezzi propri:       

 - avanzo d'amministrazione  2.182.018,00 
 

  

 - avanzo del bilancio corrente   
 

  

 - alienazione di beni 229.233,93 
 

  

 - altre risorse 7.829.084,99 
 

  

Parziale 
 

10.240.336,92   

  
  

  

Mezzi di terzi: 
  

  

 - mutui    
 

  

 - prestiti obbligazionari   
 

  

 - contributi comunitari   
 

  

 - contributi statali   
 

  

 - contributi regionali 1.699.226,73 
 

  

 - contributi di altri    
 

  

 - altri mezzi di terzi   
 

  

Parziale   1.699.226,73   

  
  

  

Totale risorse 
  

11.939.563,65 

  
  

  

Impieghi al titolo II della spesa 
  

11.771.387,18 

        
 

Lo scostamento fra le spese in c/capitale previste e quelle definitive è prevalentemente riconducibile ai 

seguenti capitoli di spesa: 
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Capitolo descrizione minori impegni 

   
20771/34 Manutenzione locali destinati al patrimonio comunale 180.683,09 

20668/20 Spese per investimenti 860.000,00 

22325/34 Debiti fuori bilancio per spese di investimento 313.084,99 

20668/07 Spese per arredamento e attrezzature area economico-finanziaria 263.370,93 

20668/14 Spese per investimenti 606.546,69 

22435/38 Interventi tecnologici per rafforzare la tutela della legalità e sicurezza 70.000,00 

23545/28 Manutenzione edifici scolastici 150.000,00 

23364/00 
Indennità di espropriazione ed occupazione per esecuzione opere 
pubbliche 290.897,18 

23455/04 Opere urbanizzazione primaria e secondaria 444.554,81 

23465/01 Spese per revisione e progettazione strumenti urbanistici 1.000.000,00 

21749/10 Acquisto alloggi per finalità edilizia residenziale 5.000.000,00 

 

Servizi per conto terzi 

L’andamento della competenza delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente: 

Entrate e delle spese dei Servizi conto terzi (competenza) 
  

    
Tab. 38 Messina 

SERVIZI CONTO TERZI 
gestione di competenza 

Accertamento Impegno 

2012 2013 2012 2013 

Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale 

6.283.510,55 5.916.873,81 6.283.510,55 5.916.873,81 

Ritenute erariali 12.414.136,19 11.562.670,26 12.414.136,19 11.562.670,26 

Altre ritenute al personale c/terzi 4.168.572,48 4.033.844,07 4.168.572,48 4.033.844,07 

Depositi cauzionali 796.780,06 49.067,69 796.780,06 49.067,69 

Fondi per il Servizio economato 849.359,00 890.996,28 849.359,00 890.996,28 

Depositi per spese contrattuali         

Altre per servizi conto terzi 2.084.280,93 5.717.811,75 2.084.280,93 5.717.811,75 

Totali 26.596.639,21 28.171.263,86 26.596.639,21 28.171.263,86 
 

L’andamento di incassi e pagamenti in conto competenza delle entrate e delle spese dei Servizi conto 

terzi è stato il seguente: 

Entrate e spese dei Servizi conto terzi (cassa) 

    
Tab. 39 Messina 

SERVIZI CONTO TERZI 
incassi e pagamenti c/competenza 

Entrata Uscita 

2012 2013 2012 2013 

Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale 

6.260.161,48 5.916.856,72 5.873.245,09 5.485.693,43 

Ritenute erariali 12.395.019,34 11.391.019,36 11.753.239,41 10.763.495,77 

Altre ritenute al personale c/terzi 4.168.572,42 4.033.844,07 4.145.967,48 4.002.154,18 

Depositi cauzionali 796.780,06 45.955,99 522.370,00 19.457,40 

Fondi per il Servizio economato 450,00   849.359,00 889.829,61 

Depositi per spese contrattuali         

Altre per servizi conto terzi 2.036.526,28 5.716.766,75 2.049.298,56 5.716.793,75 
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Totali 25.657.509,58 27.104.442,89 25.193.479,54 26.877.424,14 
 

Indebitamento e gestione del debito 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 

percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

Limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. 
   

   
Tab. 40 Messina 

   
Controllo limite art. 204/TUEL 

2011 2012 2013 

   3,56% 4,13% 3,40% 
   

       L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione 

   
Tab. 41 Messina 

Anno 2011 2012 2013 

Residuo debito (+) 205.151.894,30  182.241.061,98  188.574.615,63  

Nuovi prestiti (+)   2.218.776,00  14.846.364,76  

Prestiti rimborsati (-) -7.910.832,32  -8.783.264,75  -7.666.124,02  

Estinzioni anticipate (-)       

Altre variazioni da finanziario +/-    -4.700.000,00    

Altre variazioni da altre cause +/- -15.000.000,00  17.598.042,40    

Totale fine anno 182.241.061,98  188.574.615,63  195.754.856,37  

Nr. Abitanti al 31/12 245.505,00  244.424,00  241.147,00  

Debito medio per abitante 742,31  771,51  811,77  

 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 

seguente evoluzione: 

   
Tab. 42 Messina 

Anno 2011 2012 2013 

Oneri finanziari 8.187.050,12  8.997.964,08  8.524.798,44  

Quota capitale 7.910.832,32  8.783.264,75  7.666.124,02  

Totale fine anno 16.097.882,44  17.781.228,83  16.190.922,46  
 

 
Tasso medio indebitamento     

        

Indebitamento inizio esercizio     188.574.615,63  

Oneri finanziari     8.524.798,44  

Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale) 4,52% 
 

 

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

Come già evidenziato nella relazione al bilancio consuntivo 2012 l’Ente, con deliberazione n. G.M. n. 

1117 del 22.09.11, ha provveduto ad annullare le operazioni di finanza derivata a suo tempo stipulate 

con B.N.L. Paribas e Dexxa Crediop S.p.a.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204!vig=
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La decisione di annullamento dei contratti di SWAP in essere è motivata, oltre che dalle conclusioni 

evidenziate dai consulenti e dai legali dell’Ente, dalla sentenza del consiglio di Stato, 5032/11 del 

17.05.11. Tale sentenza riconosce la legittimità dell’annullamento d’ufficio, per una fattispecie analoga 

a quella che interessa il Comune di Messina. L’atto è stato trasmesso al Ministero dell’economia e 

delle finanze – dipartimento del Tesoro, nonché alla Banca d’Italia, alla Consob ed all’Assessorato 

Regionale all’Economia. In data 01.07.14, ad integrazione della documentazione consegnata al 

Collegio, il dirigente del dipartimento servizi finanziari ha trasmesso una relazione redatta dal 

consulente dell’Ente dott. Giuseppe Cannizzaro, incaricato anche per stimare gli effetti di una  

eventuale soccombenza in giudizio. L’ente infatti, con deliberazione di Giunta Municipale n. 946 del 

18.10.10 ha conferito incarico agli avvocati del Collegio di Difesa di intraprendere tutte le iniziative 

giudiziarie che risulteranno utili a tutela e nel superiore interesse dell’Ente. 

 

Analisi della gestione dei residui  
 

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi 

e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2013 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell’esercizio 2012. 

Con determinazione n. 31 del 22.04.14 e n. 44 del 13.06.14 del Ragioniere Generale, l’Ente ha 

provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2013, così come previsto dall’art. 228 

del T.U.E.L. iscrivendoli nel conto del patrimonio alla voce A/III/4 unitamente ai crediti dichiarati 

inesigibili nei precedenti esercizi e per i quali non è ancora compiuto il termine di prescrizione. 

Il Collegio rileva: 

 

 che gli importi dei residui attivi stralciati per dubbia esigibilità, ammontano ad €           

7.457.940,95.  

 che gli importi dei residui passivi stralciati, ammontano ad € 6.422.915,44 

 

I residui attivi stralciati per entrate di cui al Titolo I° e Titolo III e relativi agli anni 2007 e precedenti 

risulta essere pari a € 3.576.965,29, importo per il quale è stato ridotto corrispondentemente il relativo 

fondo svalutazione crediti costituito nel Bilancio di previsione che si riduce ad € 5.316.484,71.  

E’ utile rammentare infatti che l’art. 6 D.L. 95/2012 dispone, al c. 17, che “A decorrere dall'esercizio 

finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel 

bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui 

ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato 

dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i 

responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle 

ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità”.  

Poiché in ossequio alla predetta norma in sede di bilancio di previsione 2013 è stato appostato un 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art179!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art182!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art189!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art190!vig=
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fondo svalutazione crediti per l’importo di € 8.893.450,00, impegnato, come detto, per € 3.576.965,29 

la residua parte dello stesso, pari a € 5.316.484,71, non essendo impegnata, rappresenta avanzo 

vincolato.  

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

        
Residui attivi  Tab. 47 Messina 

Gestione Residui 
iniziali 

Residui 
riscossi 

Residui 
stornati 

Residui da 
riportare 

Percentuale 
di riporto 

Residui di 
competenza 

Totale Residui 
Accertati 

Titolo I 80.784.008,66 38.994.601,63 2.162.019,49 39.627.387,54 49,05% 74.595.302,77 114.222.690,31 

Titolo II 22.266.593,21 9.070.379,13 -784.166,48 13.980.380,56 62,79% 19.854.221,48 33.834.602,04 

Titolo III 56.918.686,19 4.189.803,80 553.256,13 52.175.626,26 91,67% 7.078.183,65 59.253.809,91 

Gest. Corrente 159.969.288,06 52.254.784,56 1.931.109,14 105.783.394,36 66,13% 101.527.707,90 207.311.102,26 

Titolo IV 62.851.096,99 21.219.292,50 1.036.028,98 40.595.775,51 64,59% 995.552,88 41.591.328,39 

Titolo V 19.368.620,77 3.797.825,37 0,00 15.570.795,40 80,39% 44.308,11 15.615.103,51 

Gest. Capitale 82.219.717,76 25.017.117,87 1.036.028,98 56.166.570,91 68,31% 1.039.860,99 57.206.431,90 

Servizi c/terzi Tit. VI 36.657.429,42 2.511.960,92 1.757.301,96 32.388.166,54 88,35% 1.066.820,97 33.454.987,51 

Totale 278.846.435,24 79.783.863,35 4.724.440,08 194.338.131,81 69,69% 103.634.389,86 297.972.521,67 

        
Residui passivi   

Gestione 
Residui 
iniziali 

Residui 
pagati 

Residui 
stornati 

Residui da 
riportare 

Percentuale 
di riporto 

Residui di 
competenza 

Totale Residui 
Impegnati 

Corrente Tit. I 118.552.869,41 59.877.072,83 3.684.845,34 54.990.951,24 46,39% 85.417.517,42 140.408.468,66 

C/capitale Tit. II 125.798.438,56 31.373.165,59 982.354,41 93.442.918,56 74,28% 11.264.148,36 104.707.066,92 

Rimb. prestiti Tit. III 9.894.558,86 5.164.760,80 720.421,28 4.009.376,78 40,52% 21.489.794,62 25.499.171,40 

Servizi c/terzi Tit. IV 26.020.380,79 3.040.048,48 1.035.294,92 21.945.037,39 84,34% 1.293.839,72 23.238.877,11 

Totale 280.266.247,62 99.455.047,70 6.422.915,95 174.388.283,97 62,22% 119.465.300,12 293.853.584,09 

 
 
 
Risultato complessivo della gestione residui 

  
Tab. 48 Messina 

Maggiori residui attivi (A)     2.732.107,17 

Insussistenze dei residui attivi:        

Gestione corrente non vincolata   -7.456.547,25 

Gestione corrente vincolata       

Gestione in conto capitale vincolata     

Gestione in conto capitale non vincolata     

Gestione servizi conto terzi       

Minori residui attivi (B)     -7.456.547,25 

Insussistenze dei residui passivi:      

Gestione corrente non vincolata   6.422.915,95 

Gestione corrente vincolata     0,00 

Gestione in conto capitale vincolata     

Gestione in conto capitale non vincolata     

Gestione servizi c/terzi       

Minori residui passivi (C)     6.422.915,95 

SALDO GESTIONE RESIDUI (+A-B+C)     1.698.475,87 
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Sintesi delle variazioni per gestione         Tab. 48/a  
Gestione corrente       1.753.736,20 

Gestione in conto capitale     -53.674,57 

Gestione servizi c/terzi     -722.007,04 

Gestione vincolata       720.421,28 

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI   1.698.475,87 

 
 
Le variazioni nella consistenza dei residui per gli anni 2007 e precedenti derivano principalmente dalle 

seguenti motivazioni: 

- minori residui attivi :  € 3.576.965,29 

- minori residui passivi:  € 1.057.486,00 

Nel conto del bilancio dell’anno 2013 risulta la seguente movimentazione dei soli residui attivi costituiti 

in anni precedenti il 2008: 

Residui ante 2008 
       

        

   

Tab. 48/b 
Messina 

Titolo I Titolo III Titolo IV Titolo VI 
(no dep. cauz.) 

Residui rimasti da riscuotere alla data del 
31.12.2012   

    
13.402.118,19  

    
26.535.032,10  

    
59.081.923,64  

    
32.519.228,97  

Residui riscossi       
         

999.070,01  
      

1.686.065,47  
    

20.840.393,73  
      

2.401.536,34  

Residui stralciati o cancellati      
      

3.576.965,29  -            206,84 
         

966.028,98  
      

1.109.840,80  

Residui da riscuotere al 31/12/2013     
      

8.826.082,89  
    

24.849.173,47  
    

37.275.500,93  
    

29.007.851,83  

 
 Dalla verifica effettuata sui seguenti residui attivi presi a campione, l’Organo di revisione, ha 

rilevato la sussistenza della ragione del credito, mentre a riguardo della concreta esigibilità 

della singole partite ritiene necessaria una immediata quanto indifferibile verifica, al 

fine di un loro eventuale stralcio: 

Risorsa n. 484/00 residuo di Euro 938.402,99  

Risorsa n. 484/02 residuo di Euro 559.798,52 

 

Trattasi di crediti nei confronti di società cooperative incaricate a gestire i parcheggi stradali a 

pagamento in periodi antecedenti l’istituzione della zona a traffico limitato (2003 e precedenti). 

Da una verifica documentale del Collegio è emerso che tali società risultano tutte non 

operative o in liquidazione coatta amministrativa o comunque in fase di liquidazione da diversi 

anni. Da una visura dei bilanci delle stesse, è emerso poi che le maggiori debitrici non 

depositano bilanci addirittura dagli anni 2000 o 2001, nei quali, fra l’altro, il debito nei confronti 

dell’ente non corrisponde con il credito indicato dallo stesso nel presente bilancio consuntivo 

2013. Le azioni legali promosse dall’Ente non hanno prodotto alcun risultato e da una verifica 
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presso l’avvocatura è emersa una inerzia dell’ente a proseguire nelle procedure, per la quasi 

certezza del loro impossibile recupero.  

Per tali residui il Collegio, in attesa dell’esito della verifica, propone di tenere 

cautelativamente vincolata una parte dell’avanzo d’amministrazione disponibile pari a 

euro 1.498.201,51 ovvero trovare altra soluzione già in sede di approvazione del 

presente bilancio. 

 Dalla verifica effettuata sul seguente residuo attivo, Risorsa n. 525/17 concernente “Fitti 

attivi anni pregressi” pari a € 3.199.055,36, l’Organo di revisione, non ha potuto rilevare la 

sussistenza della ragione del credito, mentre a riguardo della concreta esigibilità della singole 

partite la ritiene fortemente dubbia quanto improbabile per le seguenti ragioni: 

Tale residuo deriva da un accertamento straordinario effettuato nell’esercizio 2011 per fitti 

attivi relativi agli anni pregressi pari a € 4.070.000,00 (in previsione anno 2011 € 

4.200.000,00). Di tali crediti sono stati incassati nello stesso esercizio 2011, € 21.323,34, nel 

2012 in c/ residui € 209.008,26 e nel 2013 in c/residui € 82.445,35. Si ritiene pertanto 

ragionevolmente tale valore fortemente sovrastimato atteso che non risultano al Collegio 

l’attivazione di procedure legali volte al recupero delle somme in oggetto. Pertanto l’Organo di 

controllo ritiene necessaria una immediata quanto indifferibile verifica, al fine di un loro 

eventuale parziale o totale stralcio. A ciò si aggiunge che nell’anno 2013 per la medesima 

risorsa sono stati ulteriormente accertati, per competenza, € 1.917.576,61 (su una previsione 

di € 2.602.000,00) con un incasso pari appena ad € 50,03. L’Organo di revisione ritiene 

pertanto poco attendibile l’accertamento, atteso che l’importo per fitti attivi di competenza (e 

non per anni pregressi) risulta essere mediamente ogni anno pari a € 1.100.000,00. 

Per tali residui il Collegio, in attesa dell’esito della verifica, propone di tenere 

cautelativamente vincolata una parte dell’avanzo d’amministrazione disponibile pari 

almeno all’80% del residuo in parola ovvero trovare altra soluzione già in sede di 

approvazione del presente bilancio. 

Infine, da una verifica puntuale delle determine di riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte 

dirigenti dei dipartimenti è emerso che i dati dei residui eliminati e da loro dettagliatamente indicati 

nelle determinazioni consegnate, non corrispondono, in parte, a quanto rilevato dalla contabilità 

dell’ente. In particolare si evidenziano di seguito gli scostamenti rilevati dal Collegio: 
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Fra i residui attivi eliminati 

  

Residui attivi eliminati 
 

Da determinazioni dirigenziali          7.427.867,68  

     

     
N. determina data  Dirigente Dipartimento Importo 

     
7 21/03/2014 Arch. Maria Canale Politiche della casa             640.613,04  

3 16/01/2014 Dr. Salvatore De Francesco Politiche culturali ed educative               25.441,34  

25 21/03/2014 Dr. Antonio Cama Area Servizi Finanziari          1.782.422,59  

43 04/02/2014 Dott. Giovanni Di Leo Risorse Umane               13.275,83  

43 04/02/2014 Dott. Giovanni Di Leo Risorse Umane             116.460,69  

14 19/03/2014 Dott. Romolo Dell'acqua Entrate Tributarie          3.532.368,50  

14 19/03/2014 Dott. Romolo Dell'acqua Entrate Tributarie             346.648,35  

44 13/06/2014 Dr. Antonio Cama Area servizi finanziari             970.637,34  

     

   
Totale residui attivi eliminati          7.427.867,68  

     
Discordanze in contabilità 

   

     
44 13/06/2014 Dr. Antonio Cama mancata registrazione in contabilità -              1.393,70  

44 13/06/2014 Dr. Antonio Cama Maggiore reg.ne in cont. (ris. 950/00)               30.073,27  

     

   
Quadratura (dato rilevato in contabilità)          7.456.547,25  

     

   
Maggiori residui accertati  -       2.732.107,17  

     

   
Quadratura (dato rilevato in contabilità)          4.724.440,08  

       

 

 

Fra i residui passivi eliminati: 

Residui passivi eliminati 
 

Da determinazioni dirigenziali          5.506.779,13  

     

     
N. determina data  Dirigente Dipartimento Importo 

     
8 07/02/2014 Dr. Giovanni Bruno Ufficio di Gabinetto             339.444,71  

28 30/01/2014 Dr. Antonio Le Donne Segreteria Generale               10.788,35  

28 03/02/2014 Dr. Antonino D'andrea Corpo polizia municipale             149.442,14  

18 22/01/2014 Dr. Giuseppe Bottaro Avvocatura                 8.661,34  
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20 04/02/2014 Ing. Antonino Cardia Autoparco                      68,47  

1 10/01/2014 Ing. Francesco Ajello Staff protezione civile               48.453,24  

5 28/01/2014 Dott.ssa Santa Pollicino Servizi al Cittadino                 1.553,03  

26 03/02/2014 Ing. M. Castronovo Demanio Patrimonio espropriazioni               20.736,38  

58 18/03/2014 Dott. Giovanni Bruno Politiche sociali          1.321.120,84  

3 22/01/2014 Dott. Carmelo Giardina servizi alle imprese                 6.655,18  

3 16/01/2014 Dr. Salvatore De Francesco Politiche culturali ed educative             330.599,88  

25 21/03/2014 Dr. Antonio Cama Area Servizi Finanziari          1.324.978,22  

43 04/02/2014 Dott. Giovanni Di Leo Risorse Umane             230.813,65  

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano Provveditorato-aziende partecipate             265.565,59  

1 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano Provveditorato-aziende partecipate                        0,01  

14 19/03/2014 Dott. Romolo Dell'acqua Entrate Tributarie                    466,24  

25 05/03/2014 Ing. Antonio Amato Lavori Pubblici               60.336,94  

40 05/02/2014 Arch. A. Cutroneo Manutenzione immobili comunali               24.074,18  

20 21/03/2014 Arch. Vincenzo Schiera Urbanistica                 5.208,00  

16 25/03/2014 Arch. Antonella Cutroneo Edilizia privata                 2.936,14  

4 03/02/2014 Ing. Mario Pizzino Mobilità urbana                 3.947,02  

9 21/03/2014 Ing. Domenico Signorelli Ambiente e sanità                    465,94  

19 27/02/2014 Ing. Domenico Manna Cimiteri e verde pubblico                      96,48  

35 06/02/2014 Dott. Antonio Le Donne Marketing                 1.633,43  

44 13/06/2014 Dr. Antonio Cama Area servizi finanziari          1.348.733,70  

1 13/01/2014 Arch. A. Cutroneo Espropriazioni                        0,03  

     

   
Totale residui passivi eliminati          5.506.779,13  

     

   
Dato risultante dalla contabilità          6.422.915,95  

 

L’organo di Controllo ha riscontrato discordanze fra i residui eliminati in alcuni capitoli dettagliati 

all’interno delle suesposte determine rispetto a quanto eliminato nel corrispondente capitolo in 

contabilità. Tale verifica, il cui lavoro in dettaglio è agli atti del Collegio, ha tenuto conto della 

documentazione prodotta in sede di consegna dei documenti di bilancio. Si invita pertanto l’Ente ad 

apportare le necessarie modifiche al presente bilancio, riallineando i valori di stralcio dei residui 

secondo quanto indicato dai dirigenti e registrando di conseguenza gli eventuali effetti sul risultato di 

amministrazione ovvero, motivare con opportuna documentazione ad integrazione, l’eventuale 

corretta imputazione effettuata. In particolare si sono riscontrati disallineamenti fra quanto riportato in 

determina rispetto a quanto rilevato nel capitolo corrispondente, a titolo di minore residuo. 

N. determina data  Dirigente Capitolo 

    
8 07/02/2014 Dr. Giovanni Bruno 20142/00 

28 30/01/2014 Dr. Antonio Le Donne 20292/02 

28 30/01/2014 Dr. Antonio Le Donne 20146/01 

28 03/02/2014 Avv. Calogero Ferlisi 20992/02 

28 03/02/2014 Avv. Calogero Ferlisi 20992/03 
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28 03/02/2014 Avv. Calogero Ferlisi 20993/02 

18 22/01/2014 Avv. Calogero Ferlisi 20319/00 

18 22/01/2014 Avv. Calogero Ferlisi 20320/00 

20 04/02/2014 Ing. Antonino Cardia 20900/05 

1 10/01/2014 Ing. Francesco Ajello 22644/54 

5 28/01/2014 Dott.ssa Santa Pollicino 23882/04 

5 28/01/2014 Dott.ssa Santa Pollicino 20201/01 

5 28/01/2014 Dott.ssa Santa Pollicino 20209/01 

5 28/01/2014 Dott.ssa Santa Pollicino 20620/02 

26 03/02/2014 Ing. M. Castronovo 20771/04 

26 03/02/2014 Ing. M. Castronovo 20950/01 

3 22/01/2014 dott. Carmelo Giardina 23012/21 

3 22/01/2014 dott. Carmelo Giardina 22250/12 

3 16/01/2014 Dr. Salvatore De Francesco 21339/01 

3 16/01/2014 Dr. Salvatore De Francesco 21603/00 

3 16/01/2014 Dr. Salvatore De Francesco 21420/00 

3 16/01/2014 Dr. Salvatore De Francesco 21420/01 

3 16/01/2014 Dr. Salvatore De Francesco 22696/08 

25/44 21/03/2014 Dott. Antonio Cama 20675/01 

25/44 21/03/2014 Dott. Antonio Cama 20675/04 

25/44 21/03/2014 Dott. Antonio Cama 23960/01 

43 04/02/2014 Dott. Giovanni Di Leo 22442/04 

43 04/02/2014 Dott. Giovanni Di Leo 23223/00 

43 04/02/2014 Dott. Giovanni Di Leo 20166/02 

43 04/02/2014 Dott. Giovanni Di Leo 20168/08 

43 04/02/2014 Dott. Giovanni Di Leo 20168/08 

43 04/02/2014 Dott. Giovanni Di Leo 20183/00 

43 04/02/2014 Dott. Giovanni Di Leo 20191/00 

43 04/02/2014 Dott. Giovanni Di Leo 20192/02 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 20142/00 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 20250/12 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 20292/02 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 20319/00 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 20320/00 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 20322/02 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 20675/01 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 20675/04 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 20950/02 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 20993/02 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 20993/09 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 21420/01 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 21647/00 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 22304/00 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 22950/13 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 23012/21 

2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 23320/31 
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2 14/02/2014 Ing. Riccardo Pagano 23882/04 

14 19/03/2014 Dott. Dell'Acqua 23012/05 

14 19/03/2014 Dott. Dell'Acqua 22950/13 

25 05/03/2014 Ing. Antonio Amato 22303/00 

25 05/03/2014 Ing. Antonio Amato 22320/00 

25 05/03/2014 Ing. Antonio Amato 22480/00 

25 05/03/2014 Ing. Antonio Amato 22870/02 

25 05/03/2014 Ing. Antonio Amato 22890/05 

25 05/03/2014 Ing. Antonio Amato 23455/04 

4 03/02/2014 Ing. Mario Pizzino 20520/07 

4 03/02/2014 Ing. Mario Pizzino 22832/00 

4 03/02/2014 Ing. Mario Pizzino 22833/00 

4 03/02/2014 Ing. Mario Pizzino 23772/00 

4 03/02/2014 Ing. Mario Pizzino 24100/13 

16 25/03/2014 Arch. Antonella Cutroneo 23455/20 

16 25/03/2014 Arch. Antonella Cutroneo 23455/22 

16 25/03/2014 Arch. Antonella Cutroneo 23455/23 

16 25/03/2014 Arch. Antonella Cutroneo 21752/00 

16 25/03/2014 Arch. Antonella Cutroneo 23455/32 

 

In ordine ai residui derivanti dalla gestione di competenza, l’Organo di revisione rileva la grave 

irregolarità della mancata operazione di regolarizzazione contabile del pagamento della sanzione per 

lo sforamento del patto di stabilità. Ciò altera, per pari importo, il valore dei residui attivi derivanti dalla 

gestione di competenza e il valore dei residui passivi derivante dalla stessa gestione. Infatti in data 

09.09.13 l’Ente ha ricevuto la seconda rata del fondo di solidarietà comunale, come si evince dalla 

tabella allegata al DPCM del 13.11.13 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.01.14 serie generale n. 

16, per un importo contabilizzato dal ministero pari ad € 30.985.976,51. Tuttavia, la rimessa 

effettivamente erogata all’Ente in data 09.09.13 è stata pari a € 23.933.767,51 corrispondente alla 

differenza fra quanto assegnato dal ministero e la sanzione per sforamento del patto di stabilità per 

l’anno 2011 di € 7.052.209,00. L’ente pertanto avrebbe dovuto regolarizzazione contabilmente  

l’avvenuto pagamento della sanzione riducendo a zero il residuo passivo nei confronti del ministero 

per quanto dovuto a titolo di sanzione per lo sforamento del patto di stabilità 2011. Analogamente, 

avrebbe dovuto contabilizzare fra le entrate relative al trasferimento del fondo di solidarietà comunale 

la regolarizzazione del superiore incasso di € 7.052.209,00 rispetto ai 23.933.767,51  effettivamente 

trasferiti. Ciò avrebbe correttamente determinato un valore complessivo dei residui attivi derivanti dalla 

gestione di competenza inferiore di € 7.052.209,00 (minor credito nei confronti dello Stato poiché ha 

trasferito l’intera tranche di € 30.985.976,51) ed un minor valore dei residui passivi derivanti dalla 

medesima gestione, di pari importo (debito nei confronti dello Stato per pagamento sanzione per lo 

sforamento del Patto di stabilità 2011 pari a € 0 anziché i contabilizzati 7.052.209,00). Ancorché 

potrebbe sembrare una semplice operazione di annullamento di partite, il Collegio rileva che tale 

operazione ha refluenze sul valore complessivo rappresentato in bilancio, dei residui attivi e passivi 

derivanti dalla gestione di competenza e pertanto, oltreché rappresentarli in modo non veritiero, (si 

evidenzia tuttavia che le poste a credito e a debito nei confronti dello Stato si annullano) influenzano i 
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dati da considerare nella determinazione dei parametri di deficitarietà strutturale. Da una simulazione 

effettuata dal Collegio, si addiviene alla determinazione che comunque la variazione non altererebbe 

lo stato del relativo parametro di riferimento anche se ne modifica certamente i valori. 

L’organo di revisione non ha potuto provveduto alla verifica della conciliazione dei debiti e crediti alla 

data del 31/12/2013 nei confronti delle società partecipate per mancanza di bilanci delle società 

partecipate a tale data. Per le considerazioni rispetto alla mancata approvazione dei bilanci delle 

partecipate si rinvia alla sezione dedicata all’argomento.  

 

Analisi anzianità dei residui 
    

Tab. 49 Messina 

RESIDUI Esercizi 
precedenti 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

ATTIVI               

Titolo I 8.826.082,89 3.033.637,01 4.018.599,78 7.602.501,91 16.146.565,95 74.595.302,77 114.222.690,31 

di cui Tarsu 7.932.320,70 2.735.042,14 3.735.935,17 7.547.082,42 15.641.776,73 47.735.008,01 85.327.165,17 

 di cui F.S.R o F.S.             0,00 

Titolo II 3.559.973,10 1.192.012,06 140.370,29 2.535.363,93 6.552.661,18 19.854.221,48 33.834.602,04 

di cui trasf. Stato             0,00 

di cui trasf. Regione             0,00 

Titolo III 24.849.173,47 6.056.291,55 8.201.694,22 8.168.649,37 4.899.817,65 7.078.183,65 59.253.809,91 

di cui Tia             0,00 

di cui Fitti Attivi             0,00 

di cui sanzioni CdS 2.987.612,92 5.723.053,43 2.366.883,12 4.021.634,04 3.278.231,82 3.149.524,79 21.526.940,12 

Tot. Parte corrente 37.235.229,46 10.281.940,62 12.360.664,29 18.306.515,21 27.599.044,78 101.527.707,90 207.311.102,26 

Titolo IV 37.275.500,93 443.777,49 770.273,14 1.450.081,95 656.142,00 995.552,88 41.591.328,39 

di cui trasf. Stato             0,00 

di cui trasf. Regione             0,00 

Titolo V 13.104.500,58   26.685,10 179.494,47 2.260.115,25 44.308,11 15.615.103,51 

Tot. Parte capitale 50.380.001,51 443.777,49 796.958,24 1.629.576,42 2.916.257,25 1.039.860,99 57.206.431,90 

Titolo VI 29.007.851,83 172.909,46 2.126.018,09 230.083,94 851.303,22 1.066.820,97 33.454.987,51 

Totale Attivi 116.623.082,80 10.898.627,57 15.283.640,62 20.166.175,57 31.366.605,25 103.634.389,86    
297.972.521,67  

PASSIVI               

Titolo I 9.886.623,69 5.442.896,08 5.533.767,25 10.673.276,76 23.454.387,46 85.417.517,42 140.408.468,66 

Titolo II 66.526.308,08 12.358.175,53 2.080.097,58 4.724.440,38 7.753.896,99 11.264.148,36 104.707.066,92 

Titolo IIII 3.162.870,61 35.058,21 176.192,83 397.533,24 237.721,89 21.489.794,62 25.499.171,40 

Titolo IV 18.655.397,32 810.880,56 1.956.473,63 434.629,99 87.655,89 1.293.839,72 23.238.877,11 

Totale Passivi 98.231.199,70 18.647.010,38 9.746.531,29 16.229.880,37 31.533.662,23 119.465.300,12 293.853.584,09 
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Verifica del patto di stabilità interno 
 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2013 stabiliti dall’art. 31 della Legge 

183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza 

mista: 

Verifica patto di stabilità 
 

Tab. 14 Messina 2013 
  Obiettivo programmatico (A) 9.845,00 
  accertamenti titoli I,II e III al netto esclusioni 246.654,00 
  riscossioni titolo IV al netto esclusioni 33.959,00 
  totale entrate finali 280.613,00 
  impegni titolo I al netto esclusioni 238.929,00 
  pagamenti titolo II al netto esclusioni 27.528,00 
  totale spese finali 266.457,00 
  Saldo finanziario di competenza mista (B) 14.156,00 
  spazi finanziari acquisiti con patto orizzontale nazionale 2013 (C)    
  pagamenti  di residui passivi in conto capitale art. 4-ter c.6 legge 

16/2012 (D)   
  spazi finanziari acquisiti con patto orizzontale naz.le 2012 e non 

utilizzati (E = C-D) 0,00 
  Saldo obiettivo finale (F = A + E) 9.845,00 
  Differenza fra saldo finanziario e saldo obiettivo finale (G = B - F) 4.311,00 
  

    

 
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 

SPESE CORRENTI  (Impegni) 235.203,00 237.241,00 235.086,00 

    Tab. 14 Messina 2013 
  MEDIA delle spese correnti (2007-2009) 235.843,33 
  PERCENTUALE da applicare alla media delle spese correnti 

(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011) 
15,61% 

  SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa 
media (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011) 36.815,14 

  RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, 
dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 
183/2011)  22.565,00 

  SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI  
(comma 4, art.31, legge n. 183/2011)  14.250,14 

  RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto 
legge n. 98/2011 )   

  PATTO NAZIONALE "Orizzontale"  (2) Variazione obiettivo ai sensi dei 
commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012   

  PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del 
comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 
183/2011)   

  PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" Variazione obiettivo ai 
sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012 -4.405,00 

  
PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del 
comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 
183/2011)   

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art31!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art31!vig=
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SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE 9.845,14 
  IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 

122, art. 1, legge n. 220/2010     
  IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo 

ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012   
  SALDO OBIETTIVO FINALE  (A) 9.845,14 
      accertamenti titoli I,II e III al netto esclusioni 246.654,00 
  riscossioni titolo IV al netto esclusioni 33.959,00 
  Totale entrate finali 280.613,00 
  impegni titolo I al netto esclusioni 238.929,00 
  

pagamenti titolo II al netto esclusioni 27.528,00 
  Totale spese finali 266.457,00 
  

Saldo finanziario di competenza mista (B) 14.156,00 
  

    
Differenza fra saldo finanziario e saldo obiettivo finale (A - B) -4.310,86 

   

Nella determinazione del saldo obiettivo per l’anno 2013, sono escluse le somme derivanti dai patti 

regionali verticali e orizzontali di cui al comma 17 dell’articolo 32 della citata Legge n. 183 del 2011 

che ha confermato, per l’anno 2013, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell’articolo 1 della 

Legge 13 dicembre 2010, n. 220.  

In particolare, il comma 138 dell’articolo 1 della Legge n. 220 del 2010 ha disposto che le regioni 

possono riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un 

peggioramento del proprio obiettivo. I maggiori spazi di spesa possono essere utilizzati dagli enti locali 

esclusivamente per effettuare pagamenti in conto capitale di cui al comma 11 dell’art. 77 ter della 

Legge 133/08. 

L’ente ha provveduto in data 28/03/14 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la 

certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 

0015162 del 25/2/2013. 

 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

L’ente ha provveduto nel corso del 2013 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per 

Euro 25.769,38 di cui Euro 25.769,38 di parte corrente ed Euro 0 in conto capitale. 

Tali debiti sono così classificabili: 

   

Tab. 50 
Messina 

 

2011 2012 2013 

    
Articolo 194 T.U.E.L:       

   - lettera a) - sentenze esecutive 5.983.329,00 1.175.550,69 25.769,38 

   - lettera b)  - copertura disavanzi       

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni       

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza 7.473.400,00 632.904,30   

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art32!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;220~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;220~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;220~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art77ter!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art77ter!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
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   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di 
spesa 2.405.867,00     

        

Totale  15.862.596,00 1.808.454,99 25.769,38 

 

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai 

sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. 

L’evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti è la seguente: 

Evoluzione debiti fuori bilancio 
 

  
Tab. 51 Messina 

   Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 

15.862.596,15 1.808.454,99 25.769,38 

 
Incidenza debiti fuori bilancio su entrate correnti 
 

 Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 

230.072.540,37 233.268.580,43 250.926.564,67 

6,89% 0,78% 0,01% 

 

In relazione ai debiti fuori bilancio, l’Organo di Revisione evidenzia che con nota prot. N. 48 del 

30.06.14 ha richiesto al dirigente dell’Area Economico Finanziaria, fra l’altro, il prospetto attestante 

l’inesistenza dei debiti fuori bilancio alla data di chiusura esercizio. In data 14.07.14 con nota prot. n. 

50 ha poi reiterato tale richiesta, ed a seguito di quest’ultima ha ricevuto, in data 14.07.14 a mezzo 

fax, una prima versione del prospetto richiesto; in data 11.08.14 a mezzo PEC, una seconda versione 

decisamente più aggiornata comprendente anche il censimento di tutti i debiti fuori bilancio da indicare 

successivamente nel piano di riequilibrio pluriennale oltreché la specifica dei debiti fuori bilancio 

originati dalla gestione 2013, ed una terza versione a mezzo PEC con protocollo 191308 del 14.08.14 

nella quale sono stati integrati ulteriori debiti fuori bilancio, nelle more censiti. Il Collegio rileva che il 

ritardo nella consegna della documentazione, ha determinato conseguenti ritardi nella redazione del 

presente parere. La documentazione esibita rappresenta nel dettaglio, fra l’altro, debiti fuori bilancio 

originati dalla gestione 2013, per i quali i dirigenti competenti ritengono ricorrano le condizioni previste 

dai dettami dell’art. 194 TUEL.. L’Organo di Revisione si riserva di valutare l’esistenza delle condizioni 

del succitato art. 194 del TUEL, in sede di richiesta di riconoscimento e finanziamento all’Organo 

Consiliare.  

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell’esercizio  

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono 

stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 

Tuttavia, ai fini del piano di riequilibrio pluriennale a cui l’Ente intende aderire a breve ai sensi del D.L. 

174/12 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati segnalati, in quanto censiti, debiti fuori 

bilancio in attesa di riconoscimento per € 478.553.572,31 ovvero del minor importo pari a € 

263.178.063,62, qualora si scegliesse di attribuire ai debiti fuori bilancio potenziali, derivanti dai giudizi 

pendenti, una inferiore percentuale di rischio pari al 50% per una parte di essi, ed al 25% per la 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;289~art23!vig=
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restante. 

Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio da riconoscere che derivano dal solo esercizio 2013, essi 

ammontano complessivamente ad € 891.401,44 fra i quali, la voce più rilevante, pari a € 789.561,31, 

è riconducibile a differenze relative al servizio di smaltimento rifiuti eseguito presso la discarica di 

Motta S. Anastasia (CT) nel periodo 01.10.13 – 31.12.13. Da un’analisi della documentazione resa 

disponibile, l’Organo di controllo ha rilevato tuttavia una differenza nella determinazione del debito 

fuori bilancio stesso, avendo come riferimento quanto deliberato in delibera di G.M. n. 740 del 

14/10/13. Nella suddetta delibera infatti era stata originariamente prevista una spesa da impegnare 

per € 1.826.569,63 mentre da fatture emesse dalla società che gestisce l’impianto, il servizio risulta 

complessivamente eseguito per € 2.874.377,99 con una differenza quindi di € 1.047.808,17. Pertanto, 

al netto delle economie risultanti dal capitolo 22372/16 al 31.12.13, pari a - € 149.659,06, e salvo più 

dettagliate indicazioni del dipartimento competente, l’ulteriore impegno dal quale scaturisce il debito in 

parola se rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 194 del Tuel, sarebbe determinato dal Collegio in 

€ 898.149,11.  

Rapporti con organismi partecipati 

Premessa 

In ordine ai rapporti con gli Organismi partecipati occorre preliminarmente evidenziare che la 

documentazione prodotta al Collegio e relativa alle società partecipate, si riferisce al più all’esercizio 

2012.  

Tale circostanza non consente all’Organo di Revisione di procedere ad una corretta, puntuale ed 

esaustiva verifica dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati per la mancata 

coincidenza degli esercizi oggetto della medesima, essendo stato esaminato, per l’Ente, il consuntivo 

2013 e, per le stesse partecipate, i bilanci ovvero le bozze degli stessi, relativi ad esercizi pregressi. 

In tal senso il Collegio dei Revisori ha più volte evidenziato l’imprescindibile rispetto dei termini di 

approvazione dei bilanci delle società partecipate anche alla luce dei dettami normativi previsti dal 

D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

amministrazioni pubbliche, che costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità 

pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. In tal senso 

l’Ente dovrà dotarsi di strumenti contabili idonei e adottare provvedimenti incisivi al fine del rispetto 

all’imminente scadenza del 01.01.15, data dalla quale sarà obbligatoria l’adozione del bilancio 

consolidato. Inoltre, l’art.147 quater del Tuel introdotto dal D.l. 174/2012 e in vigore dall’ 8 dicembre 

2012 richiede all’ente locale di definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di 

controlli sulle società non quotate partecipate. Tali controlli devono essere esercitati dalle strutture 

proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 

L’evidente e perdurante disallineamento fra i valori emergenti dalla contabilità dell’Ente e quelli 

rilevabili dai bilanci delle società, palesa la cronica incapacità a porre in essere le imperative 

prescrizioni normative in materia di controllo sulle società partecipate. Gli inevitabili effetti sono 

sintetizzati dal più volte evidenziato paradossale disallineamento dei valori contabili emergenti dalla 

prescritta nota informativa ai sensi del D.L. 95/12, esitata dalla Giunta Comunale in data 22.07.14 e 
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consegnata all’Organo di Revisione appena in data 24.07.14, e dalla costante produzione di importanti 

quanto perniciosi debiti fuori bilancio causati dalla necessità di coprire i disavanzi di gestione degli 

stessi organismi piuttosto che causati da differenze di valutazione di servizi resi, dalle stesse, all’Ente. 

E’ di palmare evidenza, che tale circostanza rappresenta la più importante fra quelle che hanno 

condotto l’Ente all’attuale condizione di predissesto, alla quale l’amministrazione intende far fronte 

attraverso l’adesione al già menzionato piano di riequilibrio pluriennale ai sensi del D.L. 174/12 e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

Per quanto sopra, ed in ragione della documentazione in possesso, lo scrivente Collegio riporta di 

seguito i dati più rilevanti e relativi agli Organismi partecipati dall’Ente. 

 
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

In data 24.07.14 l’Organo di Revisione ha ricevuto la Nota informativa per la verifica dei crediti e debiti 

reciproci con le società partecipate da allegare ai documenti del Bilancio Consuntivo così come 

previsto dall’art. 6 del D.L. 95/2012. L’Organo di revisione ha verificato la corrispondenza dei dati 

esposti in bilancio consuntivo 2013 dell’Ente, rispetto a quelli riportati nella predetta nota. Non ha 

potuto verificare la rispondenza dei dati forniti dalle partecipate e asseverati dai rispettivi Collegi 

Sindacali, per quanto indicati al 31.12.13, poiché non sono stati consegnati i bilancio o i progetti di 

bilancio a tale data.  

Da tale verifica l’Organo di controllo ha riscontrato quanto segue: 

Le società partecipate che hanno comunicato all’Ente i dati da indicare in nota informativa sono  

 Amam Spa 

 Ato Messina 3 spa in liquidazione 

 Nettuno Spa 

 Sogepat S.r.l. in liquidazione 

 Atm Messina 

 Messinambiente Spa in liquidazione 

 Feluca Spa 

 Il Tirone Spa 

 Innovabic Srl 

 Messinasviluppo S.c.a r.l. in liquidazione 

 Polisportiva Città di Messina Srl in liquidazione 
 

Si evidenziano, nella tabella di seguito riportata, i dati estratti dalla contabilità dell’Ente e indicati in 

nota informativa. 

 

Società Partecipata 
Crediti in nota 

informativa 
Debiti in nota 
informativa 

Crediti in 
contabilità 
Comune 

Debiti in 
contabilità 
Comune 

     
Amam Spa 

                   
20.718.611,22    

          
20.718.611,22    

Ato Messina 3 spa in liquidazione   
                  

4.613.796,52    4.700.029,80  

Nettuno Spa 
                                      

-    
                                   

-    
                              

-    
                            

-    

Sogepat S.r.l. in liquidazione         
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Atm Messina 
                     

4.700.000,00  
                  

5.984.669,29  
            

4.700.000,00  
          

5.627.531,77  

Messinambiente Spa in liquidazione   
                  

2.476.648,76     N.D.  

Feluca Spa 
                                      

-    
                                   

-    
                              

-    
                            

-    

Il Tirone Spa 
                                      

-    
                                   

-    
                              

-    
                            

-    

Innovabic Srl   
                         

2.880,00                      - 
Messinasviluppo S.c.a r.l. in 
liquidazione 

                                      
-    

                                   
-    

                              
-    

                            
-    

Polisportiva Città di Messina Srl in 
liquidazione 

                                      
-    

                                   
-    

                              
-    

                            
-    

 

Da tale verifica è emerso quanto segue: 

 

 A.m.a.m. Spa: il dato indicato nella nota informativa corrisponde a quanto rilevato dalla 

contabilità in particolare a quanto rilevato dai mastri relativi alle risorse 486/00 per € 

15.355.904,00 e 950/02 per € 5.362.377,07; 950/02 per € 38,88; 950/02 per € 291,27 

 

 Ato Messina 3 spa in liquidazione: I capitoli di spesa interessati sono il 22372/16 

concernente il piano dei servizi igiene ambientale 2013, il 22372/19 concernente i residui per i 

servizi di igiene ambientale anno 2012 ed il capitolo 22372/13 concernente lavori vari di 

servizi aree verde. Dai mastri analizzati emerge quanto segue: 

 

Capitolo 

22372/13     Area a verde A.T.O. Messina 3                   anno 2009                        5.984,72 

22372/09     Piano servizi igiene ambientale                   anno 2012                 2.417.262,44 

22372/16     Piano servizi igiene ambientale                   anno 2013                 2.417.262,44 

                                                                                                          Totale       4.700.029,80 

     
 

Per quanto evidenziato e dalla documentazione resa disponibile, il Collegio evidenzia un 

debito residuo del Comune nei confronti di ATO Me 3 Spa in liquidazione al 31.12.13 pari a € 

4.700.029,80. Tale valore risulta difforme rispetto a quanto indicato in nota informativa.  

 
 

 Messinambiente Spa in liquidazione: Analogamente a quanto evidenziato per la società Ato 

Me3 Spa in liquidazione, il collegio evidenzia un debito risultante dal succitato capitolo 

22372/16 pari ad € 2.371.354,75 non riscontrando pertanto coincidenza con quanto indicato in 

nota informativa;  

 
 Nettuno Spa: Non risultano né debiti né crediti dal bilancio dell’Ente, così come indicato nella 

nota informativa; 

 
 Sogepat S.r.l. in liquidazione: Non risultano né debiti né crediti dal bilancio dell’Ente, così 

come indicato nella nota informativa; 

 
 Atm Messina: I dati indicati nella nota informativa così come predisposta dall’Ente, 
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corrispondono a quanto indicato in bilancio. In particolare, per le posizioni debitorie dell’Ente 

risultano interessati i capitoli di spesa 22878/00 per € 4.213.035,64 e 21043/04 per € 

1.771.633,65 

 
 Feluca Spa: Non risultano né debiti né crediti dal bilancio dell’Ente, così come indicato nella 

nota informativa; 

 
 Il Tirone Spa: Non risultano né debiti né crediti dal bilancio dell’Ente, così come indicato nella 

nota informativa; 

 
 Innovabic Srl: Il debito indicato nella nota informativa, pari a € 2.880,00, risulta pagato come 

si evince dal mastro relativo al cap. 21745/11 in data 22/08/2013 con mandato n. 6619. Tale 

circostanza è confermata dalla attestazione dell’Amministratore unico della partecipata che 

dichiara “…. Alla data del 31.12.13 non risultano crediti e debiti reciproci”. Il dato indicato 

invece dalla società si riferisce a versamenti dovuti dall’Ente da destinare a riserva in c/futuro 

aumento di capitale così come deliberato nell’assemblea ordinaria del 30.06.11. Tale impegno 

non risulta nella contabilità dell’Ente. 

 
 Messinasviluppo S.c.a r.l. in liquidazione: Non risultano né debiti né crediti dal bilancio 

dell’Ente, così come indicato nella nota informativa; 

 
 Polisportiva Città di Messina Srl in liquidazione: Non risultano né debiti né crediti dal 

bilancio dell’Ente, così come indicato nella nota informativa; 

 

Discordanze rilevate: 

 

 A.T.M. Messina - In data 16.07.14 il dirigente del Dipartimento Staff partecipate, comunica di 

aver ricevuto ai fini della nota informativa, da parte dell’ATM Messina la certificazione delle 

proprie posizioni creditorie/debitorie al 31.12.13 per complessivi crediti pari 3.269.471,56 e 

debiti pari a € 4.700.197,97. Tali valori, non coincidono con quanto attestato dall’Ente nella 

nota informativa, che rileva un debito pari a € 5.984.669,29 ed un credito pari a € 

4.700.000,00. 

 

 AMAM Spa – In data 24.06.14 ed ai fini della presente nota, l’AMAM Spa certifica le proprie 

posizioni creditorie/debitorie al 31.12.13 per complessivi crediti pari 6.203.827,00 e debiti pari 

a € 28.109.321,42. Tali valori, non coincidono con quanto attestato dall’Ente nella nota 

informativa, che rileva un debito pari a € 0,00 ed un credito pari a € 20.718.611,22. 

 

 ATO Messina 3 Spa - In data 07.07.14 ed ai fini della presente nota, l’Ato Me 3 in 

liquidazione  certifica le proprie posizioni creditorie/debitorie al 31.12.13 per complessivi crediti 

pari a 17.496.861,80 e debiti pari a € 0,00. Tali valori, non coincidono con quanto attestato 

dall’Ente che rileva nella nota informativa un debito pari a € 4.613.796,52 non asseverato dal 

presente Organo di controllo per le ragioni sopraesposte.  
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 MESSINAMBIENTE S.p.a. in liquidazione - In data 16.07.14 ed ai fini della nota informativa, 

la Messinambiente Spa certifica le proprie posizioni creditorie/debitorie al 31.12.13 per 

complessivi crediti pari € 9.209.913,00 e debiti pari a € 1.956.187,50. Tali valori, non 

coincidono con quanto attestato dall’Ente nella nota informativa, che rileva un debito pari a € 

2.476.648,76 non asseverato dal Collegio dei Revisori per le ragioni sopraesposte ed un 

credito pari a € 0,00. 

 

 INNOVABIC S.r.l. - In data 08.04.14 ed ai fini della nota informativa, la società Innovabic s.r.l. 

certifica le proprie posizioni creditorie/debitorie al 31.12.13 per complessivi crediti pari 0,00 e 

debiti pari a € 0,00. Inoltre attesta che nello stato patrimoniale risulta una quota di fondo 

copertura perdite addebitabile all’Ente per € 2.941,18. Tali valori, non coincidono con quanto 

attestato dall’Ente nella nota informativa, che rileva un debito pari a € 2.880,00 non 

asseverato dal Collegio dei Revisori per le ragioni sovraesposte, ed un credito pari a € 0,00. 

 
Dati contabili più rilevanti delle società partecipate  

Le immobilizzazioni finanziarie riguardanti le partecipazioni in organismi economici non risultano 

esposte nell’inventario dell’Ente; ciò non consente di accertare analiticamente i valori delle 

partecipazioni possedute rispetto a quanto indicato nel prospetto di conciliazione.  

Nell’attivo del Conto del Patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, risultano evidenziate le 

seguenti movimentazioni delle partecipazioni: 

 

DATI BILANCIO 2013 

Partecipazioni Consistenza Iniziale variazioni da 
c/finanziario 

variazioni da altre 
cause (+/-) Consistenza finale 

in imprese controllate 6.830.908,22 - - 6.830.908,22 

in imprese collegate 108.143,60 - +14.828,49 122.972,09 

in altre imprese 34.727,80 - - 34.727,80 

Totale 6.973.799,62 

 

14.828,49 6.988.608,11 

 

Il Collegio evidenzia tuttavia la non corrispondenza fra i valori della partecipazione posseduta e 

quanto indicato fra le immobilizzazioni finanziarie. 

Sono stati rilevati i seguenti dati, relativi alle partecipazioni in società direttamente e indirettamente 

possedute. Nel prospetto che segue, si evidenziano gli scostamenti dei risultati d’esercizio del triennio 

2010-2012 
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Aziende speciali Capitale 
sociale % part. Risultato 

d'esercizio 2010 
Risultato 

d'esercizio 2011 
Risultato 

d'esercizio 2012 

A.T.M. (Azienda Trasporti Messina) in 
liquidazione 16.297.708 100% -1.071.677 0 -328.893 

      
Partecipazioni Imprese 

controllate 
Capitale 
sociale % part. Risultato 

d'esercizio 2010 
Risultato 

d'esercizio 2011 
Risultato 

d'esercizio 2012 

A.T.O. ME 3 S.p.a. 251.707 98,34% -355.752 208.344 -23.141 

A.M.A.M. S.p.a. 5.530.672 100,00% 770.182 92.148 402.176 

MESSINAMBIENTE S.p.a. 1.053.062 99,02% -5.454.949 -16.601.490 -6.953.333 

POLISPORTIVA "Città di Messina" S.r.l. 10.000 100,00% -68.289 Non pervenuto Non pervenuto 

       
Partecipazioni Imprese 

collegate 
Capitale 
sociale % part. Risultato 

d'esercizio 2010 
Risultato 

d'esercizio 2011 
Risultato 

d'esercizio 2012 

IL TIRONE S.p.a. 120.000 30,00% 5.080 1.602 1.978 

INNOVA B.I.C. S.r.l. 71.322 33,00% -240.730 2.285 -342.293 

FELUCA S.p.a. in liquidazione 142.021 29,00% -66.606 -13.171 Non pevenuto  

SO.GE.PAT S.r.l. in liquidazione 76.000 12,25% -72.285 -524 68.361 

NETTUNO S.p.a. in liquidazione 120.000 40,51% -38.959 -31.553 -8.428 

      
Altre partecipazioni 

minoritarie 
Capitale 
sociale % part. Risultato 

d'esercizio 2010 
Risultato 

d'esercizio 2011 
Risultato 

d'esercizio 2012 

MESSINA SVILUPPO S.p.a. in 
liquidazione 1.512.000 1,68% -32.156 -22.277 -28.550 

      
Partecipazioni detenute 
indirettamente tramite 
Messinambiente S.p.a. 

Capitale 
sociale % part. Risultato 

d'esercizio 2010 
Risultato 

d'esercizio 2011 
Risultato 

d'esercizio 2012 

SO.ME.R S.r.l. 100.000 100,00% -2.844 -2.419 -1.535 

NEBRODI AMBIENTE Soc.cons a r.l. 250.000 24,50% 0 182.586 37.277 

 

Nel prospetto riepilogativo che segue, sono stati evidenziati sia il risultato d’esercizio 2013, che il 

valore del patrimonio netto al 31.12.13, al fine di consentire una immediata valutazione della 

situazione patrimoniale delle società. 

      

 
     

Aziende speciali Capitale 
sociale % part. 

Risultati esercizi 
precedenti e 

riserve 

Risultato 
d'esercizio 2013 

Patrimonio netto 
al 31.12.13 (o alla 
data dell’ultimo 

bilancio 
consegnato) 

A.T.M. (Azienda Trasporti Messina) in 
liquidazione 16.297.708  100% -37.092.391  

Bilancio non 
pervenuto -20.794.683  

      
Partecipazioni Imprese 

controllate 
Capitale 
sociale % part. 

Risultati esercizi 
precedenti e 

riserve 

Risultato 
d'esercizio 2013 

Patrimonio netto 
al 31.12.13 (o alla 
data dell’ultimo 
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bilancio 
consegnato) 

A.T.O. ME 3 S.p.a. 251.707 98,34% -211.037  Bilancio non 
pervenuto 

40.670  

A.M.A.M. S.p.a. 5.530.672 100,00% 690.926  Bilancio non 
pervenuto 6.221.598  

MESSINAMBIENTE S.p.a. 1.053.062 99,02% -31.181.338  
Bilancio non 
pervenuto -30.128.276  

POLISPORTIVA "Città di Messina" S.r.l. 10.000 100,00% 28.572  Bilancio non 
pervenuto 

38.572  

       

Partecipazioni Imprese 
collegate 

Capitale 
sociale % part. 

Risultati esercizi 
precedenti e 

riserve 

Risultato 
d'esercizio 2013 

Patrimonio netto 
al 31.12.13 (o alla 
data dell’ultimo 

bilancio 
consegnato) 

IL TIRONE S.p.a. 120.000 30,00% 2.315.881  Bilancio non 
pervenuto 2.435.881  

INNOVA B.I.C. S.r.l. 71.322 33,00% -353.678  
Bilancio non 
pervenuto -282.356  

FELUCA S.p.a. in liquidazione 0 29,00% -790.787 Bilancio non 
pervenuto 

-790.787 

SO.GE.PAT S.r.l. in liquidazione 76.000 12,25% -39.473  Bilancio non 
pervenuto 36.527  

NETTUNO S.p.a. in liquidazione 120.000 40,51% -226.767  
Bilancio non 
pervenuto -106.767  

      

Altre partecipazioni 
minoritarie 

Capitale 
sociale % part. 

Risultati esercizi 
precedenti e 

riserve 

Risultato 
d'esercizio 2013 

Patrimonio netto 
al 31.12.13 (o alla 
data dell’ultimo 

bilancio 
consegnato) 

MESSINA SVILUPPO S.p.a. in 
liquidazione 1.512.000 1,68% -743.729  

Bilancio non 
pervenuto 768.271  

      

Partecipazioni detenute 
indirettamente tramite 
Messinambiente S.p.a. 

Capitale 
sociale % part. 

Risultati esercizi 
precedenti e 

riserve 

Risultato 
d'esercizio 2013 

Patrimonio netto 
al 31.12.13 (o alla 
data dell’ultimo 

bilancio 
consegnato) 

SO.ME.R S.r.l. 100.000 100,00% -2.763  Bilancio non 
pervenuto 97.237  

NEBRODI AMBIENTE Soc.cons a r.l. 250.000 24,50% 2  
Bilancio non 
pervenuto 250.002  

 
Per i seguenti Organismi partecipati, non risultano approvati dall’assemblea dei soci, i bilanci relativi 

all’esercizio 2013. (dati rilevati dalle visure camerali) 

  
 

Tab. 54 Messina 

Organismo partecipato: A.T.M. MESSINA  
  AZIENDA SPECIALE 
Data chiusura ultimo esercizio approvato 31/12/2001 
    
Organismo partecipato: ATO MESSINA 3 SPA 
  IN LIQUIDAZIONE 
Data chiusura ultimo esercizio approvato 31/12/2011 
    
Organismo partecipato: MESSINAMBIENTE S.P.A. 
  IN LIQUIDAZIONE 
Data chiusura ultimo esercizio approvato 31/12/2010 
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Organismo partecipato: A.M.A.M MESSINA SPA 
    
Data chiusura ultimo esercizio approvato 31/12/2011 
    
Organismo partecipato: POLISPORTIVA MESSINA SRL 
  IN LIQUIDAZIONE 
Data chiusura ultimo esercizio approvato 31/12/2010 
    
Organismo partecipato: INNOVABIC SRL 
    
Data chiusura ultimo esercizio approvato 31/12/2012 
    
Organismo partecipato: FELUCA S.P.A. 
   IN LIQUIDAZIONE 
Data chiusura ultimo esercizio approvato 31/12/2011 
    
Organismo partecipato: NETTUNO S.P.A. 
  IN LIQUIDAZIONE 
Data chiusura ultimo esercizio approvato 31/12/2012 
    
Organismo partecipato: IL TIRONE S.P.A. 
    
Data chiusura ultimo esercizio approvato 31/12/2011 
    
Organismo partecipato: SOGEPAT S.R.L. 
  IN LIQUIDAZIONE 
Data chiusura ultimo esercizio approvato 31/12/2012 
 

L’Organo di revisione rileva il grave comportamento concernente il mancato rispetto dei 

termini previsti per l’approvazione dei bilanci delle società partecipate. Contestualmente, rileva 

la non meno grave incapacità dell’Ente, nella sua qualità di socio, a non porre in essere decise 

iniziative volte a far ristabilire il rispetto dei termini previsi dal codice civile.  

 

Infine, l’Organo di revisione, invita l’ente a verificare, ai sensi dell’art. 34, co. 20 e 21 D.L. 179/2012, 

convertito dalla legge 17/12/2012, n. 22, la conformità degli affidamenti in corso alla data del 20 

ottobre 2012 alla disciplina europea ed in caso di non conformità ad adeguare gli stessi entro il 31 

dicembre 2013, redigendo apposita relazione da deliberare e pubblicare sul sito internet dell’ente che 

dia conto delle ragioni e  della  sussistenza  dei  requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la 

forma di  affidamento  prescelta  e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di  servizio  pubblico  

e servizio universale, con indicazione delle compensazioni economiche se previste. 
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Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 

L’Ente ha affidato ad organismi direttamente controllati i seguenti servizi pubblici locali:  

 

1. Trasporto pubblico  

2. Gestione ciclo rifiuti  

3. Gestione servizio erogazione idrica. 

1 . Trasporto pubblico 

Il servizio di trasporto pubblico locale è svolto dall’Azienda Speciale A.T.M. (Azienda Trasporti 

Messina). Per tale servizio, sono stati impegnata carico dell’Ente, trasferimenti in conto esercizio per € 

16.999.999,99, di cui € 16.933.974,67 corrisposti e € 66.025,32 iscritti fra i residui passivi.  

Dalla documentazione ricevuta dallo “Staff Aziende e/o società a partecipazione comunale”, emerge 

che l’ultimo bilancio approvato dal Consiglio Comunale e relativo dell’azienda speciale A.T.M. 

Messina, risale all’esercizio 2001, ancorché successivi, risultano approvati dagli organi amministrativi 

succedutisi negli anni. Non è stato possibile effettuare la valutazione del progetto di bilancio 2013 in 

quanto non pervenuto. Pertanto si riporta quanto indicato nella precedente relazione per valutazione 

del progetto di Bilancio al 31.12.12. A tale data, emerge una perdita d’esercizio pari a € 359.899, che 

decrementa il già depauperato patrimonio netto della società a seguito delle perdite d’esercizio 

riportate nei vari anni, tali da ridurlo a valori negativi esposti nell’ultimo bilancio chiuso al 31.12.12 per 

un importo di € - € 20.794.683. 

Così come evidenziato nella relazione al bilancio consuntivo 2012si rileva che il Regolamento di 

disciplina dell’ordinamento contabile finanziario stabilisce, all’art. 75 c.11, che in caso di mancanza di 

contratto di servizio, come nel caso in specie, “… i trasferimenti destinati alla copertura di eventuali 

costi sociali sono determinati dal Consiglio Comunale nell’importo previsto nei bilanci annuale e 

pluriennale. Conseguentemente, le aziende dovranno adeguare i propri documenti contabili, anche se 

già approvati, all’entità dei trasferimenti accordati dal Comune”. 

Alla luce di quanto esposto, si rileva la preoccupante criticità discendente dal potenziale obbligo di 

copertura dei disavanzi di gestione accumulati dall’azienda speciale che si ritiene debbano essere, 

senza ulteriore indugio, accertati, definiti ed eventualmente finanziati.  

L’Organo di Revisione, nel rilevare il mancato rispetto dei vincoli posti dalle norme che regolamentano 

i rapporti con l’Ente da parte degli amministratori dell’A.T.M., invita l’Ente a porre in essere, 

improcrastinabilmente, ogni attività volta a regolamentare i rapporti con l’azienda speciale A.T.M., 

così come prescritto dalla legge. 

In tal senso si rileva, che con delibera del Consiglio Comunale n. 11/C del 14.02.12, è stato 

autorizzato l'avvio delle procedure di liquidazione della società, circostanza questa che a tutt’oggi, 

inspiegabilmente, non risulta perfezionata. 

Dal bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31.12.12, emergono i seguenti dati 

significativi: 
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Organismo in house o controllato: Esercizio 
A.T.M. AZIENDA SPECIALE 2011 2012 2013 

Valore della Produzione (voce A del conto economico)  35.242.806,00   31.175.665,00    
di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente  16.000.000,00   17.000.000,00    
Risultato di esercizio                   -    -    328.893,00    

Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alle 
lett.D), E) e n°22 del conto economico (art.2425 c.c.) -  1.661.937,00       158.392,00    
Dividendi distribuiti       
Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)  37.554.700,00   39.960.115,00    
T.F.R. (voce C del Passivo)  10.307.014,00   11.050.458,00    
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)               596,00    
Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto 
econ.)  22.500.052,00   21.899.007,00    
Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12  14.880.932,08   15.773.422,78    
Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12      207.384,02       207.384,02    
Altri debiti dell'organismo verso l’Ente locale al 31.12        15.215,89         15.215,89    
Fideiussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12       
Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 
31.12       
Tipologia delle altre garanzie       

 

I trasferimenti in conto esercizio impegnati per l’espletamento del servizio fornito dall’A.T.M. Messina, 

ammontano a € 16.999.999,00. 

 

 
Tab. 52 Messina 

Servizio: TRASPORTO PUBBLICO URBANO 
    
Organismo partecipato: A.T.M. MESSINA  
    
Spese sostenute:   
Per contratti di servizio   
Per concessione di crediti   
Per trasferimenti in conto esercizio 16.999.999,00 
Per trasferimento in conto capitale   
Per copertura di disavanzi o perdite   
Per acquisizione di capitale   
Per aumento di capitale non per perdite   

Altre spese   
Totale 16.999.999,00 

 

Residui passivi verso A.T.M. Messina 

 

I residui passivi relativi al rapporti economici con l’azienda speciale A.T.M. (Azienda Trasporti 

Messina), rilevati dal Bilancio Comunale nella tabella ad esso abbinata, evidenziano le seguenti 

partite: 

Codice Trasferimenti Anno  Importo 

21043/04 Potenziamento trasporto pubblico A.T.M. 2013 € 1.771.633,55 

22878/00 Trasferimenti A.T.M. 2013 € 4.213.035,64 

  
Totale € 5.984.669.29 
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2. Gestione ciclo rifiuti 

 A.T.O. Messina 3 S.p.a. in liquidazione 

La gestione del ciclo rifiuti è stata affidata alla società controllata A.T.O. Messina 3 S.p.a. La società è 

stata posta in liquidazione il 19/07/2010, in ottemperanza al disposto della L. R. 9/10. 

Per tale servizio, sono stati impegnati a carico dell’Ente per il 2013, trasferimenti in conto esercizio per 

€ 32.811.768,57 di cui € 30.534.985,93 corrisposti e € 2.276.782,64 iscritti fra i residui relativi alla 

competenza.  

Dalla documentazione ricevuta dallo “Staff Aziende e/o società a partecipazione comunale”, emerge 

che, l’ultimo bilancio approvato dal Consiglio Comunale e relativo all’A.T.O. Messina 3 S.p.a., risale 

all’esercizio 2011, Per tale motivo, si riportano i dati indicati nella precedente relazione e relativi al 

progetto di bilancio 2012. Dalla valutazione dello stesso emerge una perdita d’esercizio pari a € 

23.141,00, che riduce il patrimonio netto della società ad € 40.670,00. 

Nulla si registra in relazione ai complessi rapporti economici fra l’Ente e la società A.T.O. Messina 3 

S.p.a., che negli anni sono stati caratterizzati da diversi contenziosi.  

Dall’ultimo progetto di bilancio della società pervenuto e relativo all’esercizio chiuso al 31.12.12, 

emergono i seguenti dati significativi: 

 

Organismo in house o controllato:  Esercizio  
A.T.O. MESSINA 3 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 2011 2012 2013 

Valore della Produzione (voce A del conto economico)  38.142.256,00   39.691.056,00    
di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente  36.820.890,00   38.639.878,00    
Risultato di esercizio      208.344,00  -      23.141,00    

Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alle 
lett.D), E) e n°22 del conto economico (art.2425 c.c.)      533.834,00         61.869,00    
Dividendi distribuiti       
Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)  31.274.309,00   34.975.014,00    
T.F.R. (voce C del Passivo)      423.108,00       519.607,00    
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)              56,00               56,00    
Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.)    2.006.364,00     2.131.572,00    
Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12  25.545.580,00   33.231.385,00    
Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12      132.613,00       132.613,00    
Altri debiti dell'organismo verso l’Ente locale al 31.12             170,00              170,00    
Fideiussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12       
Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12       
Tipologia delle altre garanzie       

 

I trasferimenti in conto esercizio impegnati per l’espletamento del servizio fornito dall’A.T.O. Messina 

3, ammontano a € 32.811.768,57. 

Servizio: GESTIONE CICLO RIFIUTI 
    
Organismo partecipato A.T.O. MESSINA 3  
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Spese sostenute:   
Per contratti di servizio 32.811.768,57 

Per concessione di crediti   
Per trasferimenti in conto esercizio   
Per trasferimento in conto capitale   
Per copertura di disavanzi o perdite   
Per acquisizione di capitale   
Per aumento di capitale non per perdite   
Altre spese   
Totale 32.811.768,57 

 

Residui passivi verso A.T.O. Messina 3 S.p.a. 

 

I residui passivi relativi al solo rapporto con l’A.T.O. Messina 3 S.p.a, rilevati dal Bilancio Comunale 

nella tabella ad esso abbinata, evidenziano le seguenti partite: 

Codice Trasferimenti Anno  Importo 

22372/13 Aree a verde A.T.O. Messina 3 2009 5.984,72 

22372/09 Piano servizi igiene ambientale A.T.O. Messina 3 2012 2.417.262,44 

22372/16 Piano servizi igiene ambientale A.T.O. Messina 3 2013 2.276.782,64 

  
Totale 4.700.029,80 

 

Per la riconciliazione del rapporto crediti/debiti fra l’Ente e la società A.T.O. Messina 3 S.p.a. si rinvia 

alla nota informativa ex. Art. 6 c. 4 D.L. n. 95/12, allegata al bilancio, e alle note del Collegio dei 

revisori nell’apposita sezione della presente relazione. 

Messinambiente S.p.a. in liquidazione 

La società partecipata Messinambiente S.p.a., originariamente soggetto stipulante il contratto di 

servizio con il Comune di Messina, si occupa, in linea generale, della raccolta e del conferimento alla 

pubblica discarica dei rifiuti solidi urbani. L'attività di programmazione, coordinamento e gestione del 

ciclo dei rifiuti, è stata assegnata, sino al 30.09.13, all'ATO Messina 3, società per la quale, appunto, 

Messinambiente S.p.a. svolge il proprio servizio. Dal 01.10.13 con delibera di Giunta Municipale n. 

740 del 14.10.13 il servizio è stato affidato direttamente alla società Messinambiente S.p.a. in 

liquidazione per ciò che concerne il servizio di raccolta e di trasferimento alla pubblica discarica dei 

R.S.U. Diversamente dal rapporto con ATO Me 3 spa in liquidazione, il servizio di smaltimento rifiuti 

viene affidato direttamente dall’Ente a terze società che gestiscono pubbliche discariche. Le due 

società sono possedute quasi totalmente (99% circa) dal Comune di Messina, che esercita quindi 

azione di direzione e coordinamento. 

Al Collegio risulta che l’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci, è quello chiuso al 31 

dicembre 2010. A tutt’oggi, nonostante i reiterati solleciti da parte dello Staff rapporti con le società 

partecipate all’indirizzo dell’organo amministrativo della società, non risulta pervenuto all’Ente, e 

quindi all’Organo di revisione, il progetto di Bilancio chiuso al 31.12.13, mentre il progetto di bilancio 

2012 è stato consegnato. 
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Organismo in house o controllato: Esercizio 
MESSINAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 2011 2012 2013 

Valore della Produzione (voce A del conto economico)  30.221.831,00   33.027.795,00                    -    
di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente          71.030,00    
Risultato di esercizio -16.601.490,00  -  6.953.333,00    

Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alle 
lett.D), E) e n°22 del conto economico (art.2425 c.c.) -  9.269.755,00  -  5.571.539,00    
Dividendi distribuiti       
Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)  54.800.036,00   62.152.892,00    
T.F.R. (voce C del Passivo)    5.336.860,00     5.346.277,00    
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)             570,00              581,00    
Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.)  39.881.407,00   39.089.094,00    
Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12    5.988.416,00     4.738.405,00    
Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12    1.408.790,00     1.606.807,00    
Altri debiti dell'organismo verso l’Ente locale al 31.12       
Fideiussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12       
Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12       
Tipologia delle altre garanzie       

 

Residui passivi verso Messinambiente S.p.a. in liquidazione 

 

I residui passivi relativi al rapporto con Messinambiente S.p.a. in liquidazione, rilevati dal Bilancio 

Comunale nella tabella ad esso abbinata, evidenziano le seguenti partite: 

Codice Trasferimenti Anno  Importo 

22372/16 
Piano servizi igiene ambientale per il periodo 
01.10.13 – 31.12.13  2013 2.371.354,75 

  
Totale 2.371.354,75 

 

**************** 

Rapporti economici A.T.O. Me 3 – Messinambiente Spa 

In considerazione del controllo esercitato dal Comune di Messina nei confronti di A.T.O. ME 3 e di 

MESSINAMBIENTE S.p.a., e della conseguente responsabilità prevista dall’art. 2497 c.c. a cui si 

rinvia, dai progetti di bilancio 2012 delle due società sono stati rilevati i rapporti di credito e debito al 

31 dicembre 2012. Il progetto di bilancio 2013 delle due società non è stato trasmesso. Il Collegio 

evidenzia che la mancanza dei bilanci delle società partecipate rappresenta una grave criticità in 

quanto non consente all’Ente di poter definire con certezza le posizioni creditorie e debitorie nei 

confronti delle stesse. Ne discende l’impossibilità di effettuare corrette valutazioni e puntuali 

programmazioni. Inoltre le valutazioni effettuate dal Collegio si riferiscono a dati non sovrapponibili 

essendo relativi ad esercizi diversi e rendendo impreciso, se non addirittura inutile, il lavoro svolto. 

L’ente ha il dovere di rimuovere tale grave criticità al fine di rimettere ordine e definire con chiarezza e 

trasparenza il rapporto con le medesime società.  

Dal bilancio di ATO Me 3 al 31.12.12 emergono le seguenti posizioni creditorie/debitorie nei 

confronti di Messinambiente Spa    
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Crediti Ato Me3 c/Messinambiente Spa Al 31/12/11 Al 31/12/12 

Anticipazione carburante  36.960 13.528 

Per fatture emesse  

 

28.245 

Totale  36.960 41.773 

 

Debiti Ato Me3 v/Messinambiente Spa Al 31/12/11 Al 31/12/12 

Prestazioni rese da Messinambiente  12.441.800 15.225.670 

Per residuo transazione 

 

277.504 

Totale 12.441.800 15.503.174 

 

Si evidenzia che è ancora in corso, dinnanzi al Tribunale civile di Messina il contenzioso promosso 

dalla società Messinambiente S.p.a. in liquidazione nei confronti dell’A.t.o Me3 in liquidazione, per il 

riconoscimento di crediti vantati per circa € 24,6 milioni e conseguenti alle prestazioni rese per i servizi 

di igiene ambientale nel periodo compreso fra il 2007 ed il 2009. L’A.T.O. ME 3, costituendosi in 

giudizio, ha contestato totalmente la pretesa creditoria avanzata da MESSINAMBIENTE S.p.a. in 

liquidazione e a tutt’oggi in pendenza di giudizio. 

Si evidenzia la difformità delle poste di bilancio fra le due società che operano sotto la direzione ed il 

controllo del Comune di Messina, il quale è chiamato, nella sua qualità di socio quasi totalitario, ad 

approvare i bilanci delle due società, che presentano posizioni contabili riferite a crediti e debiti 

reciproci palesemente difformi. Gli effetti di tali discrasie si riverbereranno comunque sui conti del 

socio Comune di Messina, a prescindere dall’esito del contenzioso attualmente in essere. 

Dal bilancio di Messinambiente Spa emergono le seguenti posizioni creditorie/debitorie nei 

confronti di ATO Me 3  

Crediti Messinambiente Spa c/Ato Me3 Al 31/12/11 Al 31/12/12 

Prestazioni rese da Messinambiente 30.648.783 36.779.240 

Totale  30.648.783 36.779.240 

 

Debiti Messinambiente Spa c/Ato Me3 Al 31/12/11 Al 31/12/12 

Anticipazione carburante 36.960 Non pervenuto 

Totale 36.960 Non pervenuto 

 

Per la riconciliazione del rapporto crediti/debiti fra l’Ente e la società Messinambiente S.p.a., si rinvia 

alla nota informativa ex. Art. 6 c. 4 D.L. n. 95/12, allegata al bilancio, e alle note del Collegio dei 

revisori nell’apposita sezione della presente relazione. 

3. Gestione servizio erogazione idrica 

Anche per la società AMAM Spa si registra la mancata trasmissione del progetto di bilancio 2013, 

pertanto i dati di riferimento sono quelli concernenti il progetto bilancio 2012 non essendo a tutt’oggi 
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approvato. 

La gestione del servizio di erogazione idrica è affidato alla società controllata A.M.A.M. S.p.A. 

Per la gestione del servizio, non risultano trasferimenti in conto esercizio. 

Alla società sono state concessi in uso i beni strumentali relativi alla rete idrica. Tali beni sono 

evidenziati nei conti d’ordine della controllata per un valore di € 100.709.095. 

Si evidenzia che l’ultimo bilancio approvato dell’assemblea dei soci della società A.M.A.M S.p.a. 

risulta essere quello chiuso al 31/12/11. Il Bilancio relativo all’esercizio 2012, è stato invece approvato 

dal Consiglio di amministrazione della società. Dalla valutazione del progetto di Bilancio al 31.12.12 

emerge un utile d’esercizio pari a € 402.176. Il patrimonio netto alla stessa data è pari ad € 6.221.598. 

Dal progetto di bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31.12.12, emergono i seguenti dati 

significativi: 

 

Organismo in house o controllato: Esercizio 
A.M.A.M. S.P.A. 2011 2012 2013 

Valore della Produzione (voce A del conto economico)  28.479.617,00   28.155.192,00    
di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente       
Risultato di esercizio        92.148,00       402.176,00    

Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alle 
lett.D), E) e n°22 del conto economico (art.2425 c.c.)    1.047.255,00  -    958.338,00    
Dividendi distribuiti       
Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)  45.057.223,00   46.538.423,00    
T.F.R. (voce C del Passivo)      843.465,00       666.716,00    
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)              63,00               57,00    
Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.)    4.510.087,00     3.820.650,00    
Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12      312.594,00     6.016.287,00    
Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12  28.589.356,00   28.297.526,00    
Altri debiti dell'organismo verso l’Ente locale al 31.12       
Fideiussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12       
Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12       
Tipologia delle altre garanzie       

 

 

La nota integrativa della società, evidenzia che il debito di € 18.826.209 si riferisce a somme fatturate 

dall’A.M.A.M. S.p.a. agli utenti, per il servizio fornito dal Comune nel periodo precedente la gestione 

A.M.A.M. S.p.a.  per suo conto riscosse. Le somme effettivamente riscosse per conto dell'Ente 

ammontano a € 15.355.904, mentre la residua parte non riscossa viene ritenuta inesigibile.  

c) Conti d’ordine 

Nei conti d’ordine dell’A.M.A.M. S.p.a., quali beni di terzi, viene indicato il valore di € 100.709.095, 

relativo ai beni utilizzati di proprietà del Comune di Messina. Tale valore non comprende le strutture 

fognarie e depurative. 

 

Analisi dei dati significativi rilevati dal Bilancio Consuntivo del Comune di Messina al 31.12.12, nei 
confronti della società A.M.A.M. S.p.a.(Società controllata),  
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Residui attivi verso A.M.A.M. S.p.a. 

Tra i residui attivi, al titolo III risorsa 486/00 risulta un credito, nei confronti dell'A.M.A.M S.p.a., 

derivante dalle acque reflue 1996-2001 pari ad € 15.355.904,00. Tale valore coincide con le somme 

che l’A.M.A.M. ha effettivamente riscosso, al netto della parte ritenuta, dalla stessa, inesigibile. Inoltre, 

fra i crediti dell'Ente, nei servizi per conto terzi Tit. VI cap. 950/02, risultano iscritte anticipazioni per € 

5.525.382,52 

Codice Trasferimenti Anno  Importo 

486/00 
Proventi derivanti dal servizio raccolta e scarico 
Acque rifiuto 2003-2005 15.355.904,00 

950/02 Anticipazioni per titoli diversi 1996 5.525.382,52 

  
Totale 20.881.286,52 

 

Residui passivi verso A.M.A.M. S.p.a. 

Non risultano in bilancio esposti residui passivi nei confronti della società A.M.A.M. S.p.a. 

 

Per la riconciliazione del rapporto crediti/debiti fra l’Ente e la società partecipata A.M.A.M. S.p.a. si 

rinvia alla nota informativa ex. Art. 6 c. 4 D.L. n. 95/12, allegata al bilancio, e alle note del Collegio dei 

revisori nell’apposita sezione della presente relazione. 

************** 

In merito a quanto disposto dall’art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge 244/07, (trasferimento di risorse 

umane e finanziarie) nell’anno 2013 non risultano effettuate, nei confronti delle partecipate, operazioni 

di conferimento di risorse umane e/o finanziarie.  

Nell’esercizio 2013 non risultano acquisite nuove partecipazioni in società né conferimenti di beni nelle 

partecipate. 

 
 

Tempestività pagamenti 
L’ente non ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione 

delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 

forniture ed appalti.  

 

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
 

L’art. 228 comma 5 del TUEL prevede che: “Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei 

parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali 

con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto. “Le modalità di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art9!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;102!vig=
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calcolo dei parametri, sono stabilite con decreto del Ministero dell’Interno del 24/09/2009, integrato e 

modificato dal decreto 18 febbraio 2013 - “Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla 

base di appositi parametri obiettivi per il triennio2013-2015”. (G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 e 

comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013). 

Nella documentazione esibita, l’Ente ha dichiarato di aver rispettato n. 6 parametri sui 10 previsti. 

Tuttavia il Collegio evidenzia l’errata determinazione di alcuni di essi e pertanto si riportano di seguito i 

prospetti di calcolo, comparati con l’esercizio precedente per le valutarne lo scostamento, con il 

dettaglio delle parziali rielaborazioni rieseguite dallo scrivente Collegio dei Revisori. 

Parametro 1 

“Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto 
alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato 

per le spese di investimento)” 

ANNO 2012 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

+12.046.496,01 233.268.580,43 ------- < 5% Non applicabile 

 

ANNO 2013 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

+ 3.813.244,45 250.926.564,67 ------- < 5% Non applicabile 

 

Tale parametro non è applicabile in quanto il valore del risultato contabile di gestione è positivo. 

Parametro 2 

“Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai 

titoli I e III con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del 

D.Lgs. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1 c. 380 della L. 24/12/12 n. 228, superiori 

al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi gli accertamenti 
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà”. 

 

Anno 2012 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

47.256.682,77 114.074.529,57 41,43% <42% Equilibrio 

 

Anno 2013 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 
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81.673.486,42 125.408.708,28 65,13 % <42% Non Equilibrio 

 

Si evidenzia che le modalità di calcolo del parametro n. 2 sono state modificate dal succitato decreto 

del 18/02/13.  

Dalla verifica del calcolo del parametro in oggetto il Collegio evidenzia un errore causato dalla 

mancata esclusione dei residui di competenza derivanti dal Fondo di solidarietà comunale ai sensi 

dell’art. 1 c. 380 della legge 24/12/2012 n. 228, quantificati dall’Ente in € 11.097.259,45. Tuttavia, il 

Collegio evidenzia che tale valore è comunque errato per le considerazioni esposte nel paragrafo 

dedicato ai Residui, così come richiamato nel paragrafo “Irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni 

e proposte”.  

 

Parametro 2  1 
 

   Q2-2080A "Tot, entrate trib, - accertamenti" +          192.407.890,66  

Q2           "Fondo perequativo art. 2 L. 23/11" -   

Q2           "Fondo solidarietà art. 1 c. 380 L.24/12/12 - -         84.795.574,49  

Q2-2310A "Entrate extra trib accertamenti" +            17.796.392,11  

      

Totale accertamenti            125.408.708,28  

      

Q2-2080B "Tot. entrate trib. - risc. c/comp" - -       117.812.587,89  

Q2           "Fondo perequativo art. 2 L. 23/11 c/com" -   

Q2           "Fondo solidarietà art. 1 c. 380 L.24/12/12 -            73.698.315,04  

Q2-2310B "Entrate extra trib riscossioni c/competenza" - -         10.718.208,46  

      

 Totale riscossioni in c/competenza    -         54.832.481,31  

      

 Totale residui in c/competenza               70.576.226,97  

    Confrontato a   
  

   
Parametro 2  2 

 

   Q2-2080A "Tot, entrate trib, - accertamenti" +          192.407.890,66  

Q2           "Fondo perequativo art. 2 L. 23/11" accertamento -   

Q2           "Fondo solidarietà art. 1 c. 380 L.24/12/12 - -         84.795.574,49  

Q2-2310A "Entrate extra trib accertamenti" +            17.796.392,11  

      

 Totale accertamenti in c/competenza             125.408.708,28  

   

 
 %                            56,28  
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Pertanto il parametro n. 2, pur mantenendo la condizione di non equilibrio, migliora rispetto a quanto 

indicato dall’Ente così come di seguito: 

 

Anno 2013 rideterminato 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

70.576.226,97 125.408.708,28 56,28 % <42% Non Equilibrio 

 

Dall’analisi dell’andamento temporale degli indicatori del parametro 2, emerge un peggioramento delle 

riscossioni in conto competenza rispetto agli accertamenti e relativi ai titoli I e III delle entrate, i cui 

effetti, fra l’altro, determinano lo sforamento dei limiti previsti dalla norma.  

 

Parametro 3 

“Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III 
superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 

comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di 
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà”; 

 

Anno 2012 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

90.446.012,08 114.074.529,57 79,29% < 65% Non equilibrio 

 

Anno 2013 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

80.705.754,35 125.408.708,28 64,35 % < 65% Equilibrio 

 

Analogamente al parametro precedente, questo indicatore evidenzia la propensione dell’Ente a 

riscuotere i residui attivi provenienti dalla gestione dei residui rispetto agli accertamenti in conto 

competenza. Il parametro calcolato dall’Ente presenta, a parere del Collegio, l’errore di aver ridotto i 

residui attivi per l’importo di € 11.097.259,45 riconducibili a quelli derivanti dal fondo di solidarietà 

comunale di cui all’art. 1 c. 380 L. 24/12/2012 n. 228.  

Aldilà delle considerazioni rispetto alla quantificazione del medesimo residuo, per le quali si rimanda al 

relativo paragrafo, si evidenzia che l’importo di cui sopra si riferisce alla gestione di competenza e 

non già a quella in c/residui, così come invece chiaramente indicato dalla norma. Pertanto, si espone 

qui di seguito il ricalcolo del parametro secondo le determinazioni del Collegio: 
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 Parametro 3  1 
 

   Q11-005F"Residui attivi riaccertati" titolo I +            39.627.388,20  

Q11-015F "Residui attivi riaccertati" titolo III +            52.175.626,26  

Q2           "Fondo perequativo art. 2 L. 23/11" - residui - 
                                   
-    

 Totale               91.803.014,46  

    Confrontato a   
  

   
Parametro 3  2 

 

   Q2-2080A "Tot, entrate trib, - accertamenti" +          192.407.890,66  

Q2-2310A "Entrate extra trib accertamenti" +            17.796.392,11  

Q2           "Fondo solidarietà art. 1 c. 380 L.24/12/12 - -         84.795.575,00  

Q2           "Fondo perequativo art. 2 L. 23/11" accertamento - 
                                   
-    

 Totale             125.408.707,77  

   

 
 %                            73,20  

 

Il parametro rideterminato quindi, risulta il seguente: 

 

Anno 2013 rideterminato 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

91.803.014,46 125.408.708,28 73,20 % < 65% Non Equilibrio 

 

Lo stesso, pur se leggermente migliorato rispetto all’esercizio precedente, risulta non rispettato. Si 

invita pertanto l’Ente a porre in essere ogni azione volta a rimuovere le inefficienze amministrative che 

causano la criticità evidenziata. 

 

Parametro 4 

“Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I al 40 % superiore degli impegni della 

medesima spesa corrente” 

Anno 2012 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

102.552.869,41 220.543.993,85 53,75% <40% Non equilibrio 

 

Anno 2013 
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RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

140.408.468,66 241.770.601,45 58,08 % <40% Non equilibrio 

 

Il parametro n. 4, peggiora rispetto ai valori indicati nell'esercizio 2012, evidenziando così il mancato 

rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009, n.102 in materia di tempestività dei 

pagamenti. Si invita l’Ente a rimuovere senza ulteriore indugio, la criticità emersa e già più volte 

evidenziata. Il parametro risulta non rispettato. 

 

Parametro  5 

“Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti 

anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuel” 

 

Anno 2012 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

2.786.633,22 220.543.993,85 1,26% < 0,5% Non equilibrio 

 

Anno 2013 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

2.400.296,58 241.770.601,45 0,99 % < 0,5% Non equilibrio 

 

Per quanto il parametro risulti leggermente migliorato, permane una decisa condizione di non 

equilibrio. Anche questo parametro non risulta rispettato. 

 

Parametro 6  

“Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle 

entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 

abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento 

per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri 

enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia 

al numeratore che al denominatore del parametro” 

 

Anno 2012 
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RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

73.656.062,39 229.627.221,82 32,08% < 38% Equilibrio 

 

Anno 2013 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

74.052.065,79 247.877.168,88 29,87 % < 38% Equilibrio 

 

Il parametro n. 6, a parere del Collegio, risulta erroneamente calcolato in quanto non tiene conto delle 

spese del personale delle società partecipate così come determinato dall’art. 76 c. 1 del D.L. 112/08  

 

Per la rideterminazione del costo del personale si rinvia a quanto relazionato nel capitolo dedicato alle 

spese del personale. 

Di seguito si ridetermina il parametro in relazione alle osservazioni dello scrivente Organo di revisione: 

 

Parametro 6  1 
 

   "Spese di personale (Circ. 9/06 RGS - art. 76 c 1 DL 112/08) +          116.103.808,62  

Somme escluse   - -            3.049.395,79  

      

 Totale              113.054.412,83  

    Confrontato a   
  

   
Parametro 6  2 

 

   Q2-2080A "Tot, entrate trib, - accertamenti" +          192.314.743,48  

Q2-2135A "Tot.entrate contr. e trasfer.  - accertamenti" +            37.080.923,29  

Q2-2310A "Entrate extra trib accertamenti" +            17.796.392,11  

 Totale             247.192.058,88  

   

 
 %  

                            
45,74  

 

Nelle spese del personale, sono state incluse le spese delle società partecipate, secondo le 

indicazioni fornite da dirigente del dipartimento competente nella nota prot. 3445 del 12.06.14, 

indicando l’importo di € 39.002.347,04. In merito alla corretta quantificazione di tale dato, il Collegio 

rimanda al relativo paragrafo concernente le spese per il personale. 

Sono state escluse invece le seguenti voci relative ai trasferimenti regionali a sostegno della stessa 

spesa. 
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    Ris. 282/00  
 

                                         750.000,00  

    Ris. 289/06  
 

                                     1.068.664,00  

    Ris. 289/12 
 

                                     1.152.731,79  

 Ris. 289/17  
 

                                       78.000,00  

  
 

                                       
 
Gli stessi valori, in ossequio ai dettami della circolare n. 9/10 RGS, sono stati esclusi dalla voce entrate e contributi per trasferimenti 

 

 

Il parametro pertanto a seguito della sua rideterminazione non risulta rispettato. 

 

Parametro 7 

“Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento 

rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e 

superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, 

fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di 

cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012” 
 

Anno 2012 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

188.574.615,63 233.268.580,43 80,84% < 150 % Equilibrio 

 

Anno 2013 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

180.908.491,61 250.923.564,67 72,10 % < 150 % Equilibrio 

 

Il parametro n. 7 risulta migliorato rispetto a quello dell’esercizio 2012 e pertanto rimane in condizioni 

di equilibrio all’interno dei valori prescritti. Il parametro risulta rispettato. 

 

Parametro 8 

“Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento 

rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera 

negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari” 

 

ANNO RISULTATO 

DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE 

DI LEGGE 

SITUAZIONE 

2011 15.862.596,15 230.072.540,37 6,89%   

2012  1.808.454,99 233.268.580,43 0,78%   
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2013 25.769,38 250.926.564,67 0,01%   

    < 1% Equilibrio 

 

Per quanto concerne il parametro n. 8, il Collegio evidenzia un deciso miglioramento formale rispetto 

agli anni precedenti. Si evidenzia tuttavia che sebbene l’indice, complessivamente, esprima una 

situazione di equilibrio, il parametro è stato ampiamente superato negli ultimi 2 esercizi precedenti. Il 

parametro risulta rispettato. 

 
Parametro 9 
 

“Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% 

rispetto alle entrate correnti” 

 

Anno 2012 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

4.784.902,05 233.268.580,43   2,05% < 5% Equilibrio 

 

Anno 2013 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

6.643.429,86 250.926.564,67 2.65% < 5% Equilibrio 

 

L’Ente nel corso del 2013 ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria nei limiti stabiliti dal Tuel 

ancorché non li abbia restituiti totalmente. La predetta restituzione comunque è stata tale da 

consentire di rispettare, anche per l’esercizio 2013, i limiti previsti dai parametri individuati dalla 

norma. Si evidenzia tuttavia, che le anticipazioni di tesoreria non rimborsate segnano un evidente 

difficoltà dell’Ente sul fronte della liquidità e quindi, nella capacità di assolvere con regolarità alle 

obbligazioni assunte attraverso le proprie risorse. 

Inoltre, l’utilizzo continuativo delle anticipazione di tesoreria, determina l’aggravio di considerevoli 

oneri finanziari con effetti depressivi sul bilancio dell’Ente. Il parametro risulta rispettato. 

 

Parametro 10 

“Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del Tuel con misure di 

alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 

corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 

2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il 

riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo 
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finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche 

se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.” 

 

Anno 2012 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

0,00 220.543.993,85 0,00% < 5% Equilibrio 

 

Anno 2013 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

VALORE DI 

CONFRONTO 

PARAMETRO 

CALCOLATO 

VALORE LIMITE DI 

LEGGE 

SITUAZIONE 

0,00 241.770.601,45 0,00% < 5% Equilibrio 

 

Il Parametro risulta rispettato  

 

********** 

Diversamente da quanto indicato nella specifica relazione illustrativa dei parametri gestionali e di 

deficitarietà strutturale, il Collegio, per quanto suesposto, nel rideterminare gli stessi, salvo diversa 

documentata interpretazione della norma, evidenzia il superamento di cinque parametri sui dieci 

previsti. L’Ente pertanto risulta “Strutturalmente deficitario” 

Di seguito pertanto si riassumono in una tabella comparativa i risultati dell’applicazione dei parametri 

così come sottoposti rispetto a quelli rideterminati. 

RENDICONTO 2013 

Parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario - Ministero 
dell'Interno - Decreto Ministeriale del 18 Febbraio 2013 

 

 

        Da relazione       Rideterminato  

1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in 
termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate 
correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

NON APPLICABILE NON APPLICABILE  

2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla 
gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione 
delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di 
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 
2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli 
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio o di fondo di solidarietà 

NON EQUILIBRIO 

 

NON EQUILIBRIO 

 

3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui 
attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad 
esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della 
legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della 
gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad 
esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di 
fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

EQUILIBRIO 

 

NON EQUILIBRIO 
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4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I 
superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa 
corrente; 

NON EQUILIBRIO 

 

NON EQUILIBRIO 

 

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 
per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli 
a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel; 

NON EQUILIBRIO 

 

NON EQUILIBRIO 

 

6 volume complessivo delle spese di personale a vario titolo 
rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili 
dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 
5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 
29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 
29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi 
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di 
personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al 
numeratore che al denominatore del paramet 

EQUILIBRIO 

 

NON EQUILIBRIO 

 

7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da 
contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate 
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di 
gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che 
presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo 
restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 
del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della 
legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012; 

EQUILIBRIO 

 

EQUILIBRIO 

 

8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso 
dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si 
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi 
tre esercizi finanziari 

EQUILIBRIO 

 

EQUILIBRIO 

 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria 
non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti 

EQUILIBRIO 

 

EQUILIBRIO 

 

10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui 
all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali 
e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della 
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, 
commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere 
dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per 
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato 
al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure 
di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di 
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei 
successivi esercizi finanziari. 

EQUILIBRIO 

 

EQUILIBRIO 

 

 

Gli effetti conseguenti alla condizione di Ente strutturalmente deficitario, vengono stabiliti dal disposto 

dell’art. 243 del TUEL che qui di seguito si riporta: 

Articolo 243 - Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti
  

 
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dota-zioni 
organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il con-trollo è 
esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.  
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali 
controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:  
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i 
relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido 
sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;  
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la rela-
tiva tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;  
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della 
competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.  
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti e 
indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli 
impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle fi-
nanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i 
beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli 
enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del 
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro 
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l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione 
del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.  
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Uffi-

ciale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2
292

.  
5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di 
gestione di cui al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per 
l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli 
anni successivi.  
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:  
a) gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino 
all'avvenuta presentazione della stessa;  
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'a-
dempimento.  
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di 
cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda in-
dividuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a). 
 

Resa del conto degli agenti contabili 
 

In attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro 

gestione, entro il 30 gennaio 2014, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 : 

Tesoriere     

Economo  

Corpo di polizia municipale  

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 

 

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto 

del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e 

patrimoniali. 

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza 

sono stati rettificati, come indicato dall’articolo 229 del TUEL , rilevando i seguenti elementi: 

a) i risconti passivi e i ratei attivi; 

b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 

c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal 

punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; 

d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; 

e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; 

f) l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici 

negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi: 

 i costi di esercizi futuri; 

 i risconti attivi ed i ratei passivi; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art229!vig=
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 le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 

 le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti; 

 le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; 

 l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni al 

fine di consentire il controllo delle stesse e l’utilizzo dei dati negli esercizi successivi. 

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio (accertamenti ed impegni), sono scomposti 

nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d’ordine).  

E’ stata pertanto assicurata la seguente coincidenza: 

 entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio; 

 spese correnti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti 

d’ordine.  

(nota per la corretta rilevazione e classificazione degli oneri e dei debiti) 

In numerosi casi quindi l'impegno pur regolarmente costituito non ha ottenuto al termine dell'esercizio 

la reale acquisizione del fattore produttivo; ad esempio: 

 l'impegno in un esercizio e l'ordine nell'esercizio successivo; 

 l'ordine in un esercizio e l'acquisizione del bene o l’ultimazione della prestazione del servizio 

nell'esercizio successivo; 

 l'impegno per procedura di gara avviata; 

 l'impegno contabile derivante da entrate a destinazione vincolata. 

Le somme non pagate al termine dell’esercizio (residui passivi), devono essere distinte in: 

residui passivi = debiti 

residui passivi = debiti in corso di formazione 

residui passivi = impegni contabili 

 

I residui passivi devono pertanto essere classificabili nelle seguenti tipologie: 

a. debiti; 

per le somme rimaste da pagare per obbligazioni verso terzi relativi a costi ed oneri di 

competenza economica dell’esercizio; 

b. debiti in corso di formazione ( o costi esercizi futuri); 

per somme relative ad impegni finanziari assunti nell’esercizio relativi a costi ed oneri di 

competenza economica di esercizi futuri; 
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c. impegni ex art. 183, comma 5 del Tuel.; 

 per impegni per i quali al termine dell’esercizio non è stata avviata alcuna procedura. 

I residui passivi finanziati con entrata a destinazione vincolata per legge devono essere indicati in 

apposito elenco allegato al conto del bilancio. 

A) Le rettifiche apportate alle entrate ed alle spese correnti nel prospetto di conciliazione sono così 

riassunte: 

Rettifiche apportate a entrate e spese 
   

   
Tab. 56 Messina 

Entrate correnti:       

 - rettifiche per Iva -     

 - risconti passivi iniziali 
   

+     

 - risconti passivi finali 
    
-     

 - ratei attivi iniziali 
    
-     

 - ratei attivi finali 
   

+     

Saldo maggiori/minori proventi  
  

0,00 

  
  

  

Spese correnti: 
  

  

 - rettifiche per iva 
    
-     

 - costi anni futuri iniziali 
   

+     

 - costi anni futuri finali 
    
-     

 - risconti attivi iniziali 
   

+ 331.146,47   

 - risconti attivi finali 
    
- 76.058,53   

 - ratei passivi iniziali 
    
-     

 - ratei passivi finali 
   

+     

Saldo minori/maggiori oneri     255.087,94 
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CONTO ECONOMICO 
 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 

competenza economica così sintetizzati: 

    

    
Tab. 58 Messina 

  
2011 2012 2013 

A Proventi della gestione 231.459.201,17  234.773.770,09  250.914.952,04  

B Costi della gestione 174.825.155,79  152.017.321,24  213.550.506,19  

  

  Risultato della gestione 56.634.045,38  82.756.448,85  37.364.445,85  

  

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate -55.673.783,00  -65.031.262,44  -17.291.112,19  

  

  Risultato della gestione operativa 960.262,38  17.725.186,41  20.073.333,66  

  

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -9.596.098,65  -9.554.289,74  -9.659.445,30  

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 2.328.202,77  -102.217.769,57  -6.358.096,64  

  

  Risultato economico di esercizio -6.307.633,50  -94.046.872,90  4.055.791,72  
 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed 

in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nel nuovo principio contabile n. 3. 

Si rileva che nel corso dell’anno 2013 la voce Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate, (C) 

è stata movimentata in modo diverso rispetto agli esercizi precedenti. I proventi e oneri da indicare 

nella voce C, sono infatti quelli derivanti da eventuali dividendi, fra i proventi, ed eventuali disavanzi a 

carico dell’ente rilevati come debiti fuori bilancio e coperti in base a quanto previsto dagli artt. 193 e 

194 del T.U.E.L, fra gli oneri. Tuttavia, questa operazione di allineamento del conto riporta ancora 

refusi derivanti da impostazioni errate in fase di bilancio di previsione. Si invita l’Ente a movimentarlo 

correttamente, riallineandolo già in fase di previsione 2014. 

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 

10.413.888,36 con un miglioramento del corrispondente equilibrio economico di Euro 2.242.991,69 

rispetto al risultato del precedente esercizio. 

L’organo di Revisione, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che 

l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell’ente. La tendenza al 

pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da 

perseguire. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 229, 

comma 7, del TUEL e dal punto 92 del principio contabile n. 3. L’Ente non si è dotato di un registro dei 

beni ammortizzabili. 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110110all.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art193!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art194!vig=
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Le quote di ammortamento corrispondono ai rispettivi incrementi dei fondi nel conto del patrimonio 

attivo. In particolare tuttavia si evidenzia una straordinaria operazione di riallineamento del fondo  

ammortamento degli automezzi. 

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 

quote di ammortamento  
 

  
Tab. 60 Messina 

2011 2012 2013 

16.680.662,28 15.917.495,42 13.341.122,29 

 

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a: 

Proventi straordinari 
  

  
Tab. 61 Messina 

  parziali totali 
Proventi:     

Plusvalenze da alienazione   0,00 

Insussistenze passivo:   4.720.140,25 

di cui:   

-     per minori debiti di funzionamento 3.684.845,33 

-     per minori conferimenti   

-     per debiti per somme anticip. da terzi 1.035.294,92 

Sopravvenienze attive:   40.027.521,47 

di cui:   

-          per maggiori crediti 7.041.277,45 

-          per donazioni ed acquisizioni gratuite   

-     per (altro da specificare) 32.986.244,02 

Proventi straordinari   0,00 

-     per (altro da specificare)   

Totale proventi straordinari   44.747.661,72 

Oneri straordinari 

 
 
 
 

  
 

 
Tab. 62 Messina 

Oneri:     
Minusvalenze da alienazione   0,00 

Oneri straordinari   18.517.687,13 

Di cui:   

-  da costi ed oneri per debiti riconosciuti di 
competenza esercizi precedenti 

14.854.135,37 

-  da trasferimenti in conto capitale a terzi   

   (finanziati con mezzi propri)   

-  da altri oneri straord. rilevati nel conto del bilancio 3.663.551,76 

Insussistenze attivo   32.588.071,24 

Di cui:   
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-          per minori crediti 5.700.935,99 

-          per riduzione valore immobilizzazioni 26.887.135,25 

-     per (altro da specificare)   

Sopravvenienze passive   0,00 

-     per (altro da specificare)   

Totale oneri straordinari   51.105.758,37 

 

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è 

stato effettuato il seguente riscontro:  

- rilevazione nella voce E .22. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori 

residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione nella voce E.23. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, nonché il valore 

delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;  

- rilevazione nella voce E. 25. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione di plusvalenze (voce E.24.) o minusvalenze (voce E.26.) patrimoniali riferite alla 

cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile 

residuo); 

- rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte 

straordinaria ( voci E23 ed E28). 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 
 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 

elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2013 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

 

    
Tab. 63 Messina 

Attivo 31/12/2012 
Variazioni da 

conto 
finanziario 

Variazioni da 
altre cause 31/12/2013 

          

Immobilizzazioni immateriali       0,00 

Immobilizzazioni materiali 596.136.449,48 31.420.859,04 -6.664.651,24 620.892.657,28 

Immobilizzazioni finanziarie 23.971.891,46 14.828,49 331.925,78 24.318.645,73 

Totale immobilizzazioni 620.108.340,94 31.435.687,53 -6.332.725,46 645.211.303,01 

Rimanenze       0,00 

Crediti 279.349.174,24 23.850.526,51 -1.684.498,74 301.515.202,01 

Altre attività finanziarie       0,00 
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Disponibilità liquide 2.786.633,22 -386.336,64   2.400.296,58 

Totale attivo circolante 282.135.807,46 23.464.189,87 -1.684.498,74 303.915.498,59 

Ratei e risconti 331.146,47   -255.087,94 76.058,53 

        0,00 

Totale dell'attivo 902.575.294,87 54.899.877,40 -8.272.312,14 949.202.860,13 

Conti d'ordine 125.798.438,56 -20.109.017,23 -799.394,90 104.890.026,43 

Passivo         

          

Patrimonio netto 522.987.811,72 9.155.963,22 -3.997.521,30 528.146.253,64 

Conferimenti 37.966.780,51 13.290.768,55   51.257.549,06 

Debiti di finanziamento 188.574.615,63 7.180.240,74   195.754.856,37 

Debiti di funzionamento 98.811.405,98 36.617.744,96 -3.684.838,88 131.744.312,06 

Debiti per anticipazione di cassa 8.472.836,81 1.478.669,06   9.951.505,87 

Altri debiti 45.761.844,22 -12.823.509,13 -589.951,96 32.348.383,13 

Totale debiti 341.620.702,64 32.453.145,63 -4.274.790,84 369.799.057,43 

Ratei e risconti 0,00     0,00 

        0,00 

Totale del passivo 902.575.294,87 54.899.877,40 -8.272.312,14 949.202.860,13 

Conti d'ordine 125.798.438,56 -20.109.017,23 -799.394,90 104.890.026,43 

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2013 ha evidenziato: 

ATTIVO 

A. Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati 

nell’art. 230 del TUEL e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti 

trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente non si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta di un dettagliato 

inventario, se non riferibile esclusivamente alla parte dei Beni Immobili, non esistono rilevazioni 

sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente. 

Occorre evidenziare la non coincidenza dei valori nominali delle quote delle società partecipate con i 

dati indicati fra le immobilizzazioni finanziarie, nonostante l’Ente le abbia iscritte al costo storico. 

Nella colonna “variazioni in aumento da conto finanziario” della voce immobilizzazioni sono rilevate le 

somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate 

nell’intervento 7 (trasferimenti di capitale). 

Le variazioni alle immobilizzazioni materiali derivano da: 

Le variazioni alle immobilizzazioni materiali 
  

  
Tab. 64 Messina 

  
variazioni in aumento variaz. in diminuzione 

Gestione finanziaria  1.065.687,59 229.233,93 

Acquisizioni gratuite 0,00 0,00 

Ammortamenti 35.138,51 13.341.122,29 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110110all.pdf
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Utilizzo conferimenti (contributi in conto capitale) 0,00 0,00 

Beni fuori uso 0,00 0,00 

Conferimenti in natura ad organismi esterni 0,00 0,00 

Rettifica valore immobilizzazione in corso 30.584.405,38 0,00 

totale 31.685.231,48 13.570.356,22 

 

L’ente ha scelto di iscrivere le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni societarie col 

criterio del costo. Tuttavia i valori indicati fra le immobilizzazioni finanziarie non coincidono con il 

costo di acquisto della partecipazione. 

Rispetto alla valutazione col criterio del costo la corrispondente quota di patrimonio netto risultante 

dall’ultimo bilancio della partecipata è la seguente: 

Confronto valore iscritto con quota PN 
 

   
Tab. 65 Messina 

Organismo partecipato 

Valore iscritto nel  
conto del 

patrimonio 
al 31/12/2012 

Valore da quota 
di patrimonio netto 
della partecipata 

Differenza 

MESSINAMBIENTE S.p.a. 1.042.731,46 -29.832.717,61 -30.875.449,07 

A.T.M. (Azienda Trasporti Messina) in 
liquidazione 

16.297.708,00 -20.794.683,00 -37.092.391,00 

A.T.O. ME 3 S.p.a. 247.528,66 39.994,88 -207.533,79 

A.M.A.M. S.p.a. 5.530.672,00 6.221.598,00 690.926,00 

POLISPORTIVA "Città di Messina" S.r.l. 10.000,00 38.572,00 28.572,00 

IL TIRONE S.p.a. 36.000,00 730.764,29 694.764,29 

INNOVA B.I.C. S.r.l. 23.536,26 -93.177,48 -116.713,74 

FELUCA S.p.a. in liquidazione 0,00 -229.354,62 -229.354,62 

SO.GE.PAT S.r.l. in liquidazione 9.500,00 4.565,88 -4.934,13 

NETTUNO S.p.a. in liquidazione 48.612,00 -43.251,31 -91.863,31 

MESSINA SVILUPPO S.p.a. in liquidazione 25.401,60 12.906,94 -12.494,66 

totali 23.271.689,99 -43.944.782,05 -67.216.472,03 
 

Nella voce “crediti di dubbia esigibilità” sono compresi i crediti inesigibili (e quelli di dubbia esigibilità) 

stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione. Il Collegio invita l’Ente 

per il futuro, a porre in rilievo la storicizzazione di tali crediti come previsto dal principio contabile n. 3. 

B II Crediti  

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2013 con il totale dei residui attivi 

risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali e si evidenzia la non corrispondenza. Si 

invita l’ente a riallineare i valori nell’attivo dello stato patrimoniale. 

Risulta correttamente rilevato il credito verso l’Erario per iva  

credito verso l’Erario per iva 
 

 
Tab. 66 Messina 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110110all.pdf
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Credito o debito Iva anno precedente 2.572.043,00 

Utilizzo credito in compensazione   

Credito Iva dell’anno da rettifica spese prospetto di 
conciliazione   

Debito Iva dell’anno da rettifica entrate prospetto di 
conciliazione   

Versamenti Iva eseguiti nell’anno   

Credito o debito Iva a fine anno da indicare nel conto del 
patrimonio   

 

B IV Disponibilità liquide 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2013 delle disponibilità liquide con 

il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere. 

PASSIVO 

 

A. Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell’esercizio. 

 

B. Conferimenti 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) 

finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. La rilevazione di tali contributi è stata 

effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte di 

contributi correlata alla quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento.  

 

C. I. Debiti di finanziamento 

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra: 

- il saldo patrimoniale al 31/12/2013 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere;  

- la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate; 

- le variazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel titolo 

III della spesa. 

C.II Debiti di funzionamento 

Il valore patrimoniale al 31/12/2013 non corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa 

al netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine. Si invita l’ente a riallineare i valori nel 

passivo dello stato patrimoniale. 

 

C.V Debiti per somme anticipate da terzi 

Il saldo patrimoniale al 31/12/2013 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.  
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Ratei e risconti 

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione. 

 

Conti d’ordine per opere da realizzare 

L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31.12.2013 corrisponde ai residui passivi del Titolo 

II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10. 

L’importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di 

parte corrente nel prospetto di conciliazione. 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 
 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente 

a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 

sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, 

l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li 

hanno determinati. 

RENDICONTI DI SETTORE 

 

Piano triennale di contenimento delle spese  

L’ente, non  ha adottato ai sensi dell’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/07, il piano triennale 

per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di: 

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 

- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche 

cumulativo; 

- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

Per correttezza di comunicazione si rileva altresi’ che con nota prot. 157801 del 01.07.2014 il 

Dipartimento Servizi Finanziari comunica che l’Amministrazione pur non avendo adottato il piano 

triennale di contenimento delle spese ha approvato una serie di atti mirati al raggiungimento dello 

scopo.  

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-24;244~art2!vig=


   Comune di Messina 

Relazione dell’Organo di Revisione sul rendiconto 2013 Pagina 88 di 95 
 

 

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E 
PROPOSTE 

 

A seguito dell’analisi della documentazione esibita ed elencata in premessa, l’organo di controllo rileva 

le seguenti criticità: 

1. Mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto 2012 – Ciò costituisce 

violazione dell’art. 227 del d.lgs. 267/00 e del principio contabile n. 3 postulato 18, condizione 

questa che assoggetta l’Ente alle limitazioni previste per gli “Enti strutturalmente deficitari”, 

fino alla data di approvazione dello stesso rendiconto. 

2. Mancato rispetto di almeno la metà dei parametri obiettivo art. 242 del D.Lgs 267/2000 - 

Dall’analisi della documentazione in possesso, l’Organo di Controllo ha rilevato errori nella 

determinazione di alcuni parametri di deficitarietà strutturale, in quanto calcolati in modo 

difforme rispetto a quanto previsto dalla norma. In particolare nel parametro n. 2) non sono 

stati esclusi i residui di competenza derivanti dal Fondo di solidarietà comunale ai sensi 

dell’art. 1 c. 380 della legge 24/12/2012 n. 228, quantificati dall’Ente in € 11.097.259,45. 

Tuttavia, il Collegio evidenzia che tale valore è comunque errato per le considerazioni 

successivamente esposte. Dalla corretta elaborazione del parametro ne discende un 

miglioramento rispetto all’obiettivo, il quale tuttavia non risulta raggiunto; 

A seguito dell’errore rilevato al parametro 2) il Collegio riscontra un conseguente errore nel 

parametro n. 3) per aver ridotto i residui attivi dell’importo di € 11.097.259,45 riconducibili a 

quelli derivanti dal fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1 c. 380 L. 24/12/2012 n. 228. 

Tale circostanza ha decisamente migliorato il parametro con l’effetto di non aver superato, ma 

solo apparentemente, i limiti previsti dalla norma (63,45% rispetto al limite del 65%). Per 

effetto della diversa determinazione del Collegio, il limite previsto nel parametro 3) risulta 

ampiamente in quanto il risultato in termini percentuali che emerge è pari a 73,20% 

In ordine al parametro n. 6) si evidenzia che l’Ente non ha indicato il costo del personale delle 

società partecipate. Tale circostanza è stata già oggetto di rilievo da parte della Corte dei 

Conti sez. di controllo Sicilia nella deliberazione n. 58/2014 del 07.05.14. Inoltre, la circolare n. 

9/2010 F.L. in relazione alle spese del personale da determinare ai fini dei parametri di 

deficitarietà strutturale, rinvia espressamente a quanto stabilito dall’art. 76 c. 1 del D.L. 112 del 

2008, che ad ogni buon fine si evidenzia “All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini 

dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle 

sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di 

lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico 

impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 

all'ente…». 
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La rideterminazione del parametro n. 6 a seguito delle indicazioni del Collegio non permette di 

raggiungere l’obiettivo previsto dallo stesso parametro che è prevede il limite del 38% nel 

rapporto fra spesa del personale/entrate correnti. L’elaborato dell’Ente indica una percentuale 

raggiunta pari al 29,87% indicando pertanto in rispetto del parametro. Il Collegio nel ricalcolare 

il parametro secondo le proprie determinazioni determina che la percentuale in parola è pari al 

45,74% rendendo pertanto l’obiettivo non raggiunto. 

Per effetto di tali modifiche l’Ente non ha rispettato cinque sui dieci parametri previsti dalla 

norma e pertanto risulta essere “Strutturalmente deficitario”. 

3. Anticipazioni di tesoreria - L’anticipazione di tesoreria è prevista dal Tuel, D. Lgs. 267/2000, 

per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di 

disponibilità liquide. L’anticipazione di tesoreria si configura come un prestito a breve termine 

che va restituito mano a mano che le entrate dell’Ente vengono riscosse. 

Gli articoli del Tuel che riguardano l’anticipazione di tesoreria sono i seguenti: 

- l’art. 222, individua nel Tesoriere il soggetto tenuto a concedere all’Ente l’anticipazione, nel 

limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, 

afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli 

di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli; 

- l’art. 222, tratta anche degli interessi passivi disponendo che decorrono dall'effettivo utilizzo 

e si commisurano sulla base degli accordi previsti dalla convenzione di tesoreria. Il costante 

utilizzo degli anticipi di tesoreria, per quanto entro i limiti stabilita dall’art. 222 del Tuel, 

rappresenta una grave criticità dell’Ente ciò in quanto, oltre al conseguente maggior onere 

finanziario sopportato, si palesa la difficoltà a rendere liquidi i propri crediti ovvero ad averli 

sovradimensionati, se la riscossione avviene con regolarità, quando addirittura non siano 

interessati ambedue i casi. Il continuo ricorso all’anticipazione di tesoreria evidenzia la scarsa 

propensione dell’Ente a riscuotere i propri crediti. Tale criticità è stata più volte evidenziata 

dallo scrivente Collegio oltreché dalla Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione 

Siciliana, anche nella recente deliberazione n. 58/2014 del 14/04/14. Il Collegio evidenzia 

inoltre, che la Sezione delle Autonomie, nella relazione al Parlamento per il 2009 e 2010 

(delibera 7/AUT/2011), ha individuato fra le cause principali e ricorrenti, che portano un 

Ente al dissesto, fra l’altro, la crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad 

anticipazioni di tesoreria di notevole entità 

4. Residui attivi e passivi – L’organo di controllo rileva l’errata operazione di regolarizzazione 

contabile relativa alla contabilizzazione del pagamento della sanzione per lo sforamento del 

patto di stabilità per l’anno 2011. In data 09.09.13 infatti, come si evince dall’allegato al DPCM 

del 13.11.13 pubblicato in G.U. n. 7 serie generale n. 16 del 21.01.14, all’Ente è stato 

assegnato il secondo acconto dei trasferimenti a titolo di fondo di solidarietà comunale per 

l’intero importo previsto. Tuttavia l’effettivo trasferimento è avvenuto al netto della suddetta 

sanzione pari a € 7.052.209,00. Occorreva pertanto, entro i trenta giorni previsti dalla norma, 

regolarizzare il pagamento della sanzione e ridurre corrispondentemente i residui attivi nei 

confronti del ministero a titolo di trasferimenti. Allo stato pertanto risultano residui attivi 
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superiori per l’importo della sanzione e residui passivi superiori di pari importo in quanto la 

stessa non risulta contabilmente ancora liquidata. Il Collegio rileva inoltre difformità nella 

registrazione dei residui attivi e passivi eliminati, in relazione alle determine dirigenziali. In 

relazione poi ai residui relativi alla risorsa 525/17 “Fitti attivi relativi anni precedenti” il Collegio 

rileva una potenziale sovrastima rispetto a quanto indicato. 

5. Maggiore accertamento della risorsa 525/17 – Trattasi dei “Fitti attivi relativi anni 

precedenti” per i quali è stato già effettuato un accertamento straordinario pari a € 

4.070.000,00 nell’esercizio 2011. I risultati attesi in termini di incasso reale sono stati, in tre 

anni, pari a €  312.776,95. Il Collegio rileva, considerato anche il costante accertamento 

annuale dei fitti attivi di competenza pari a € 1.100.000,00 circa, che l’ulteriore accertamento 

per i fitti degli anni pregressi effettuato nel 2013, pari a € 1.917.576,61 sia fortemente 

sovrastimato, e ciò anche in relazione ai flussi di incasso registrati.  

6. Riaccertamento in conto residui risorse 484/00 – 484/02 

Trattasi di crediti derivanti dalla concessione all’utilizzo del suolo pubblico alle società 

cooperative che gestivano i parcheggi comunali fino all’anno 2001. Da una verifica effettuata 

dal Collegio emerge che la totalità delle società cooperative costituite al tempo per le ragioni 

di cui sopra, sono in liquidazione da diversi anni e dagli ultimi bilanci depositati dalle stesse, 

che risalgono agli anni 2000 – 2001, non risultano debiti corrispondenti ai crediti indicati fra i 

residui attivi nel bilancio consuntivo del Comune. Il Collegio ritiene che tali crediti, sebbene 

oggetto di contenzioso, siano fortemente inesigibili. 

7. Debiti fuori bilancio: L’Ente, in data 14.08.14 ha consegnato all’Organo di Revisione un 

prospetto riepilogativo che evidenzia i debiti fuori bilancio riconosciuti e da finanziare, da 

riconoscere e finanziare, da riconoscere e finanziare derivanti dalla gestione 2013 e debiti 

potenziali derivanti dalla gestione delle società partecipate e dalle cause in corso. 

Tralasciando l’enorme mole di debiti esposti nel suddetto prospetto in quanto oggetto di 

valutazione da parte del Collegio in occasione della imminente valutazione del piano di 

riequilibrio pluriennale, previsto ai sensi del D.L. 174/12, alla cui procedura l’Ente intende 

aderire, il Collegio rileva la presenza di debiti fuori bilancio derivanti dall’affidamento alla 

società che gestisce la discarica di Motta S. Anastasia (CT) dello smaltimento dei RSU per il 

IV trimestre 2013. Dalle valutazioni del Collegio emergono irregolarità in ordine alla definizione 

del servizio che ha determinato il debito fuori bilancio in oggetto, quantificato dal dirigente in € 

789.561,31. Considerato che il Bilancio di previsione 2013 è stato approvato in data 30.12.13 

e che l’affidamento del servizio è avvenuto in data 02.10.13, il Collegio rileva una 

incomprensibile quanto dannosa, sottostima degli impegni previsti. 

8. Servizi a domanda individuale– Dall’analisi delle risultanze della tabella dei servizi a 

domanda individuale riportata nella relazione tecnica della gestione finanziaria, emerge il 

mancato rispetto della percentuale del 50% di copertura del servizio Asili Nido. Il Collegio 

rileva, che essendo l’Ente sottoposto nell’anno 2013 ai vincoli previsti per il mancato rispetto 
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dei parametri di deficitarietà strutturale nell’anno 2011, l’Ente avrebbe dovuto rispettare il 36% 

di copertura complessivamente per i suddetti servizi e, fra questi, il 50% per il servizio di  asili 

nido. 

9. Rapporti con le società partecipate – Il rapporto con le società partecipate continua ad 

essere la causa di gravi e perniciose criticità, con pesanti ripercussioni sugli gli equilibri 

economico-finanziari dell’Ente. E’ sufficiente valutare la tabella n. 65 a pagina 87 della 

presente relazione, per comprendere in modo chiaro quanto in termini di risorse l’Ente dovrà 

dotarsi per ripianare le perdite derivanti dalle partecipazioni societarie. Permangono ad oggi le 

criticità connesse alla mancanza di contratti per l’affidamento dei servizi rispetto alla 

definizione dei quali il Collegio evidenzia le gravi responsabilità dell’ente e degli amministratori 

delle stesse società partecipate. Si riportano di seguito le principali criticità delle più rilevanti 

società partecipate. 

 ATM Messina -. Nei rapporti dell’Ente con l’azienda ATM Messina, si evidenzia che a 

tutt’oggi, non è stato sottoscritto il contratto di servizio che disciplina i reciproci 

rapporti giuridico-economici. Tale criticità, continua a creare un non definito rapporto 

economico, con evidenti ripercussioni sull’efficienza e sulla programmazione delle 

attività dell’azienda speciale. La circostanza risulta poi aggravata dal fatto che l’ultimo 

bilancio consuntivo approvato della azienda speciale ATM è quello relativo 

all’esercizio 2001. Si invita l’Ente, a definire nel più breve tempo possibile, le 

procedure di approvazione del contratto di sevizio e del relativo piano industriale che 

tuttavia risulta redatto in bozza e sottoposto all’amministrazione in data 08.08.14 in 

occasione della definizione del piano di riequilibrio pluriennale. Si evidenzia che la 

sottoscrizione dei contratti di servizio è condizione necessaria per una positiva 

valutazione del piano di riequilibrio pluriennale previsto dal D.L. 174/2012, convertito 

nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni, a cui 

l’Ente ha aderito e per il quale è in corso una procedura di rimodulazione. 

 Messinambiente Spa- Si evidenzia anzitutto l’impossibilità di verificare l’entità delle 

posizioni creditorie/debitorie effettive a causa della mancata presentazione del 

bilancio 2013 della società partecipata. Si rileva, che ciò rappresenta una grave 

criticità che non consente all’Ente, per quanto indirettamente, di valutare una corretta 

programmazione delle risorse necessarie per la gestione del ciclo rifiuti. Ancora 

controverso è poi il rapporto che la società Messinambiente Spa ha con la partecipata 

del Comune, ATO ME 3 con la quale è stato attivato negli anni un contenzioso di 

rilevante entità, i cui riflessi, come più volte ribadito, si ripercuoteranno certamente sul 

bilancio comunale, in quanto l’Ente Comune di Messina, essendo socio controllore di 

entrambi gli organismi sarà chiamato a ripianare gli eventuali squilibri patrimoniali 

derivanti dalla definizione del giudizio. 
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 ATO Me 3 – La società ATO Me 3 è stata affidataria sino al 30.09.13, del servizio di 

gestione del ciclo rifiuti solidi urbani. I rapporti con la stessa negli anni sono stati 

oggetto, anche in questo caso, di annosi contenziosi. Si da atto, che l’amministrazione 

sta ponendo in essere concreti comportamenti volti alla risoluzione delle controversie 

attualmente in essere.  

 A.M.A.M. Spa- La società A.m.a.m. spa, non ha ancora approvato in assemblea, il 

bilancio consuntivo chiuso al 31.12.12. Si evidenzia anche in questo caso, un 

inspiegabile rilevante disallineamento nei rapporti creditori/debitori esposti nei 

rispettivi bilanci, circostanza questa che evidenzia, ancora una volta, la carente azione 

di controllo esercitata negli anni da parte dell’amministrazione comunale. Per i dettagli 

si rimanda all’apposita sezione “rapporti con le società partecipate” ed all’allegata nota 

informativa ex. Art. 6 D.L. 95/12 

********************* 

Per brevità e per modesta incidenza sul bilancio comunale, si tralascia la trattazione 

delle società partecipate minori, rimandando tuttavia la valutazione dei dettagli alla 

reiterata nota informativa allegata al Bilancio consuntivo. 

Ancora una volta il Collegio ritiene di dover stigmatizzare i gravi ritardi 

nell’approvazione dei bilanci consuntivi delle società partecipate, criticità che 

non consente di monitorare e pianificare con puntualità i servizi svolti dalle 

medesime società.  

10. Piano triennale di contenimento delle spese - Ancora una volta il Collegio evidenzia che 

l’Ente non ha adottato, ai sensi dell’art. 2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, il piano 

triennale per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo dei propri beni. 

Ciò rappresenta una criticità in quanto tale adempimento, oltreché previsto dalla norma, 

consentirebbe all’Ente di ottimizzare e ridurre considerevolmente alcune voci di spesa, con 

ovvi benefici derivanti dalla possibilità di impiegare le risorse rese disponibili, per altri impieghi. 

11. Verifiche sugli adempimenti degli obblighi fiscali - Si rileva che l’Ente non ha inviato nei 

termini prescritti la dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/14. Da una verifica 

effettuata presso gli uffici competenti, è emerso che le ragioni sono connesse 

all’inadeguatezza del sistema integrato che gestisce l’elaborazione dei cedolini paga dei 

dipendenti il quale, non sembra essere interfacciato con il software di elaborazione del 

modello suddetto. Ciò determina annualmente un laborioso lavoro manuale di caricamento 

dati con le conseguenze che si evidenziano e che sono state già rilevate con apposita nota 

dal Collegio dei Revisori. Si invita l’Ente, a provvedere immediatamente all’invio della 

dichiarazione di cui sopra, avvalendosi dei benefici delle procedure previste dal 

“Ravvedimento operoso” entro 90 giorni dalla data di scadenza e a rimuovere, con 

tempestività, le cause che determinano questa ricorrente criticità. 
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12. Adozione dei sistemi contabili previsti dal D.lgs. 118/11 - Il decreto detta le regole sulla 

armonizzazione dei sistemi contabili, dirette a garantire la trasparenza e la comparabilità dei 

dati di bilancio sia per l’Ente che nei rapporti con le società partecipate e gli organismi 

strumentali. L’armonizzazione dei bilanci degli enti locali costituisce una operazione 

necessaria per disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei 

conti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine della raccordabilità dei sistemi di bilancio 

degli enti territoriali con i sistemi adottati in ambito europeo secondo le regole sulla procedura 

per i disavanzi eccessivi. Poiché il D.Lgs. 118/2011 prevede dal 01.01.15 l’adozione della 

contabilità economico-patrimoniale, e poiché gli attuali strumenti e software gestionali di cui è 

dotato, appaiono anche a giudizio degli operatori, inadeguati, si invita l’Ente a provvedere 

immediatamente a dotarsi di tutte le misure e strumenti necessari per consentire il rispetto dei 

termini imposti dalla norma. 

13. Si rileva infine che la Corte dei Conti Regione Sicilia, con deliberazione n. 58 del 14.04.14 ha 

mosso importanti rilievi già evidenziati dal Collegio oltreché in precedenti deliberazioni dalla 

Corte stessa. Val la pena evidenziare che i rilievi della stessa Corte si sono prevalentemente 

concentrati sulle seguenti criticità: 

 mancato adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 9 comma 28 del d.l.78/2010, dovuto alla 

presenza di rapporti a tempo determinato ex art. 110 comma  2 del TUEL; 

 Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente non computando le spese sostenute 

dalle società o organismi partecipati; 

 Grave incertezza relativamente a basilari informazioni sugli organismi partecipati e di gravi 

inadempienze dell’ente in merito alla governance delle stesse con riferimento ai servizi resi, 

alle condizioni contrattuali e agli equilibri economico-patrimoniali, fonte di precarietà e 

pregiudizio per gli equilibri di bilancio - presenza di discordanze tra debiti e crediti reciproci; 

 Inadempienze emerse dall’analisi del referto semestrale ex art. 148 bis TUEL, oggetto di 

separato deferimento, tra cui: 

- la mancata individuazione degli obiettivi gestionali in riferimento a precisi standard qualitativi  

e quantitativi;  

-il mancato adeguamento alle disposizioni sui servizi pubblici locali previsti dall’art. 34, commi   

20 e 21 del d.l. 179/2012 e la mancata adozione della delibera ricognitiva ivi prevista; 

-la mancata considerazione della permanenza dei presupposti di legge per il mantenimento     

delle partecipazioni in riferimento alla convenienza economica delle stesse; 

-la mancata verifica in ordine alla efficacia, efficienza ed economicità delle gestioni esterne e 

la mancata verifica sulla qualità dei servizi erogati dagli organismi esterni; 

-l’omessa valutazione degli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni sul 

bilancio dell’ente e l’assenza di forme di consolidamento dei conti; 
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 il persistente e sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria che si reitera da più esercizi 

finanziari 
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CONCLUSIONI 
 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto sulla base dei rilievi evidenziati e indicati nel 

capitolo “Irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte”, l’Organo di Revisione non esprime 

parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 invitando l’Ente a 

rettificare il rendiconto osservando le prescrizioni indicate e di seguito elencate e, per le proprie 

competenze l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza. 

In ordine alle rettifiche necessarie per l’adeguamento del Bilancio alle indicazioni del Collegio si ritiene 

imprescindibile la rimozione delle seguenti criticità: 

 Rideterminazione dei residui attivi e passivi, in particolare con riferimento alle risorse e capitoli 

di spesa descritti nei rilievi; 

 Rideterminazione dell’accertamento dei fitti attivi per gli anni pregressi;  

 Verifica e ridefinizione dei residui attivi e passivi eliminati in riferimento al disallineamento 

evidenziato rispetto alle determine; 

 Regolarizzazione contabile sanzione patto di stabilità; 

 Verifica ed eventuale rideterminazione del risultato di amministrazione; 

 Revisione  parametri obiettivo art. 242 D.Lgs.267/2000 secondo le indicazioni del Collegio dei 

Revisori. 
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