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L’anno 2013 il giorno 27 del mese di maggio alle ore 09.00 si è riunito il Collegio dei Revisori nominato 

con deliberazione del C.C. n° 35 del 09/12/2012, con la presenza dei Signori: 

Dott. Paolo Romagno ( Presidente) 

Dott. Vito Giano (Componente) 

Dott.ssa Francesca Sbano (Componente) 

Il presidente, riscontrata la presenza dell’intero collegio dichiara la seduta valida ed atta a deliberare; 

L’organo di revisione: 

 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

 

- viste le deliberazione della Corte dei Conti — Sezione Regionale di Controllo per la 

Calabria n° 111 del 21 maggio 2008, n° 319 del 28/04/2009, n° 228 del 11/05/2010 n° 

237 del 31/05/2011, n° 113 del 13/07/2012 ed in particolare quest'ultima assegnataria 

del termine di mesi tre per adottare le misure correttive imposte specificando che 

"tenuto conto della situazione . finanziaria riscontrata, le irregolarità e/o criticità 

accertate e le "necessarie misure correttive" indicate assumono rilievo anche ai sensi 

e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. 6 settembre 2011, n° 149"; 

 

- visto il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n°149, art. 6, comma 2; 

 

- visto che a data odierna non state rimosse le criticità rilevate dal Magistrato Istruttore 

relative al rendiconto 2010 e che tali criticità si ripresentano nel rendiconto 2011;   

 

- esaminata la relazione dell’Organo di Revisione  relativo al Rendiconto anno 2011; 

 

- esaminate le linee Guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e 

per la valutazione della sua congruenza ex art. 243-quater del TUEL commi 1-3, come 

introdotto dal decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, con l’art. 3, co. 1 lettera r, 

convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 della Sezione delle Autonomie della 

Corte dei Conti con deliberazione  n°  16 del 13/12/2012; 
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- esaminata la pubblicazione del Ministero dell'Interno sul "Dissesto finanziario degli Enti 

Locali alla luce del nuovo assetto normativo"; 

 

- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e 

contabilità degli enti locali; 

 

- vista la delibera consiliare n° 33 del 29/10/2012 esecutiva con la quale il Comune di 

Paola ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ed i relativi allegati; 

- visto il Decreto del Ministero degli Interni  e a seguito della quale si è regolarmente 

insediata in data 04.02.2013 Commissione Straordinaria di Liquidazione con D.P.R. 10 

gennaio 2013 G.U. n.24 del 29.01.2013;  

 

- vista l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale n° 62/2013 REG.PROV.CAU 

del 07/02/2013 sul ricorso numero di registro generale 50 del 2013 con la quale veniva 

ordinata la sospensione dell’efficacia della deliberazione del C.C. n° 33/2012 di 

dichiarazione dello stato di dissesto finanziario a norma dell’art. 244/2000 si fissava 

l’udienza nel merito all’11 ottobre 2013; 

 

- vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n° 1152/2013 Reg.PROV.CAU. sul ricorso in 

appello numero di registro generale 120 del 2013 proposto dal Comune di Paola con la 

quale veniva confermata l’ordinanza del Tar di Calabria ed altresì si consigliava, in 

attesa del giudizio di merito, la possibilità per l’Ente di prendere in considerazione 

l’applicazione dell’art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000 e seguito della quale codesto 

organo di revisione chiedeva al Responsabile del Settore Finanziario, con verbale n° 8 

del 03/04/2013 chiarimenti circa la possibilità di attuazione del procedimento di 

riequilibrio finanziario di cui all’art 243 bis del Tuel; 

 

- considerato che è in corso una verifica ispettiva della Procura Generale Corte dei Conti; 

 

- esaminata  la relazione del Responsabile del Settore Finanziario Rag.ra Anna Anselmucci 

prot. N° 8789 del 17/05/2013 avente ad oggetto Relazione situazione finanziaria 

dell’Ente; 
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- viste le dichiarazioni dei responsabili di settore  ai sensi dell’art. 194 del Tuel riportanti i 

debiti liquidi, certi  ed esigibili del Comune di Paola e più precisamente: 

- settore personale - attività culturali - sportive e ricreative del 24/04/2013 a firma del  

Dott. Gianfranco Scerra; 

- settore lavori pubblici –urbanistica – protezione civile - manutenzione appalti e 

contratti del 07/05/2013 Prot. 8246 a firma del Ing. Antonio Vigliotti; 

- settore affari generali ed istituzionali – istruzione – servizi sociali del 26/04/2013 prot. 

N° 7789  a firma del Dott. Francesco Maddalena;  

- settore legale- contenzioso del 26/04/2013 prot. N° 7789  a firma del Dott. Francesco 

Maddalena;  

- settore contabilità – tributi e patrimonio del 24/04/2013 a firma della Rag.  Anna 

Anselmucci; 

- settore Polizia municipale amministrativo demografico del 17/04/2013. a firma del 

Dott. Marcello Carnevale; 

considerato che 

- che dall'analisi dei rendiconti e di ogni quant'altro atto sottoposto all'attenzione 

dell'organo di revisione ne è scaturito un evidenziato stato di deficitarietà finanziaria 

dell'ente, 

Approva  

l’allegata relazione sulle cause che hanno provocato  il dissesto finanziario di cui all’art. 246 

co. 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale che si chiude alle ore 12.30. 

 

Paola li’ 27.05.2013 

 

L’organo di revisione 

 

            Il Presidente                        Il Componente                            Il Componente 

       Dott. Paolo Romagno              Dott. Vito Giano                   Dott.ssa Francesca Sbano 

 
    -------------------------         ----------------------        -------------------------- 
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Introduzione 
 
Il Collegio dei Revisori del comune di Paola:  
 

- Ricevuti in data 20/05/2013 i documenti necessari per analizzare la situazione finanziaria ed 

economica del  Comune di Paola; 

- Preso atto che dalla relazione del Responsabile Finanziario emerge l’impossibilità di poter 

applicare l’art 243 bis del D. Lgs. 267/2000  in quanto  l’ente  non è riuscito ad adottare entro tre 

mesi le misure correttive ai sensi dell’art. 1 comma168 della legge  23 dicembre  2005 n. 266 in 

considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto 

degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale 

della Corte dei Conti con delibera n° 113 del 13 luglio 2012 ricevuta dal Comune di Paola in 

data 24/07/2012 ed inoltre come emerge dalle linee guida della Corte dei Conti riguardanti la 

procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 243 bis del Tuel requisito fondamentale per 

l’accesso a tale procedura è l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio 2012 

da riequilibrare. Ne consegue che non applicabile quanto previsto dall’243-ter del Tuel (Fondo 

di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali). Per il risanamento finanziario 

degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 

243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo 

di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali". 

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la 

determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun 

ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo 

massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione 

di cui al comma 1. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente 

locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni per abitante 

e della disponibilità annua del Fondo, avrebbero dovuto tenere anche conto: 

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del 

piano di riequilibrio pluriennale; 

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio 

pluriennale. 
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- Rilevato che l’ente non ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione relativo all’esercizio 

2012 e che in data 29/10/2012 con delibera del C.C. n° 33 dichiarava lo stato di dissesto 

finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL e che il Tar di Calabria e successivamente   il 

Consiglio di Stato ordinava la sospensiva della delibera suindicata; 

- Ritenuto di lavorare sulla documentazione ufficiale reperita e messa a disposizione dall’Ente, 

quale la relazione del precedente Organo di revisione  sul rendiconto 2011 che già evidenziava 

lo  stato di deficitarietà del Comune di Paola; 

- Ritenuto che compito di codesto Organo di Revisione nominato in data 09/12/2012 

(successivamente alla deliberazione consiliare di dissesto n° 33 del 29/10/2012) sia 

essenzialmente l’analisi e la verifica dell’eventuale stato di dissesto finanziario dell’ente locale; 

 

espone quanto segue: 

Il Comune di Paola sulla base dei dati di Bilancio al 31/12/2011 presentava la seguente  situazione 

finanziaria:   

 

 

GESTIONE DI COMPETENZA 

  

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2011 142.367,00

Riscossioni 7.739.435,00 10.798.675,00 18.538.110,00

Pagamenti 8.392.593,00 10.161.502,00 18.554.095,00

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 126.382,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 126.382,00

Differenza 0,00

In conto
Totale                  
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GESTIONE DEI RESIDUI 
 

RESIDUI COMPETENZA

Residui attivi 32.513.393,00 9.644.826,00 42.158.219,00

Residui passivi 28.958.825,00 10.855.361,00 39.814.186,00

Differenza 2.344.033,00

In conto
Totale                  

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Fondo di cassa al 31/12/2011 126.382,00

Differenza gestione residui al 31/ dicembre 2011 2.344.033,00

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011 2.470.415,00
 

 

 

Dai prospetti appena evidenziati si può notare come l’avanzo di amministrazione sia frutto della sola 

gestione dei residui tant’è che il fondo di cassa al 31/12/2011 è  esattamente uguale all’importo di  

pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre che a tutt’oggi non risultano essere 

ancora riconosciuti. In riferimento all’avanzo di amministrazione occorre rammentare che, ai sensi 

dell’art. 187 del  Tuel, l’avanzo di Amministrazione   e' distinto in fondi non  vincolati, fondi vincolati, 

fondi per finanziamento spese in  conto  capitale  e fondi di ammortamento.  L'eventuale  avanzo  di  

amministrazione “libero”,  cioè non vincolato può essere utilizzato dopo che sia stato definitivamente 

accertato:  

    a) per   il   reinvestimento   delle   quote   accantonate   per ammortamento, provvedendo,  ove   

l'avanzo  non  sia  sufficiente,  ad applicare nella parte passiva  del  bilancio  un  importo  pari  

alla differenza;  

   b) per la copertura dei debiti  fuori  bilancio  riconoscibili  a norma dell'articolo 194 e per 

l'estinzione anticipata di prestiti;  

c) per  i  provvedimenti  necessari  per  la  salvaguardia  degli equilibri  di  bilancio  di  cui  
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all'articolo  193  ove  non   possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle  

spese  di funzionamento non ripetitive in qualsiasi  periodo  dell'esercizio  e per le altre spese 

correnti solo in sede di assestamento;   

d) per il finanziamento di spese di investimento.   

L’applicazione dell’avanzo di amministrazione cosiddetto “libero” presuppone non solo che esso sia 

stato accertato, ma esso sia stato realizzato in concreto. La realizzazione di un avanzo trova riscontro 

oggettivo nella presenza di un fondo di cassa ( nel caso del comune di Paola pari a € 0 in quanto € 

126.382,00 risultavano essere bloccati da procedimenti di esecuzione forzata non regolarizzati ) ovvero 

di crediti circolanti di pronto realizzo ( nella relazione dell’organo di revisione al rendiconto 2011 si 

evidenzia che non tutti i Responsabili di settore  avevano provveduto ad effettuare il riaccertamento dei 

residui di propria competenza e nella deliberazione n° 113  del 13/07/2012 della Corte di Conti si 

evidenzia “l’esigenza di procedere, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio, ad una 

specifica operazione di riaccertamento sostanziale e non solo formale, finalizzata a verificare, nel caso di 

residui attivi, l’attualità e la permanenza delle ragioni creditorie dell’ente al fine di decidere il 

mantenimento in bilancio dei residui stessi in tutto o in parte e , per quelli passivi, l’entità ed effettività 

delle posizioni debitorie”. Mai potrebbe applicarsi un avanzo in presenza di crediti risalenti ad annualità 

pregresse   (cd. stagnanti) che sono sempre sintomatici di una dubbia o difficile esazione se non 

addirittura nascondono prescrizioni ed inesigibilità con la conseguenza che quello sarebbe solo un 

avanzo cartolare cioè fittizio.  

 A rafforzare quanto precedentemente affermato è bene far notare come il rendiconto presenti gravi 

indici di squilibrio: 

-  il risultato della gestione di competenza presenta un saldo negativo (- € 573.362,00) ; 

- sia i risultati della gestione di parte corrente (- € 293.873,00)  che i risultati della gestione in 

c/capitale (- € 489.411,00) presentano un saldo negativo,  in riferimento alla gestione in 

c/capitale  la Corte dei Conti con deliberazione 113/2012 aveva  già rilevato tale anomalia 

rammentando che ai sensi dell’art. 183 del TUEL le entrate di parte capitale dovrebbero essere 

impegnate contestualmente al loro accertamento e pertanto la parte capitale del bilancio 

dovrebbe presentare un pareggio a o al massimo un avanzo di piccole dimensioni; 

- le entrate di carattere non  ripetitivo pari ad € 2.138.903,00 che corrispondono a circa il 14% delle 

entrate correnti   vanno a finanziare spese di uguale natura solo per € 801.485,00; tale prassi reiterata 

nel tempo  come rilevato nelle deliberazioni della Corte dei Conti relative ai rendiconti 2008, 2009 e 

2010 va  ad inficiare ed a rendere labili gli equilibri di bilancio giacché si utilizzano  entrate di natura 

straordinaria per coprire spese di natura ordinaria se non addirittura funzioni e servizi indispensabili 
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per l’Ente;    

 Inoltre dalla relazione del Responsabile finanziario emerge la presenza di  debiti certi liquidi ed esigibili 

da riconoscere e finanziare ai sensi dell’art. 194 del Tuel per € 8.651.475,16 oltre ad € 694.034,42 per 

debiti riconosciuti e da finanziare nell’esercizio 2013.Si rileva che dalle attestazione precedentemente 

indicate risultano dichiarati ai sensi dell’art 194 del Tuel  debiti per  € 8.621.724,94.  La restante somma 

pari ad € 29.750.22 non è stata dichiarata da alcun Responsabile di settore. A tale riguardo si rammenta 

che l’art. 191 comma 4  del Tuel recita che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in 

violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della 

controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il 

privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le 

esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole 

prestazioni”.  

Vista l’enorme mole di debiti che sono affiorati  e vista l’impossibilità dell’Ente di poter farvi fronte  

con le modalità di cui all’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio)  e  194 (riconoscimento di 

legittimità dei debiti fuori bilancio) del TUEL e vista l’impossibilità di adottare contestualmente misure 

necessarie per il ripristino del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio perduti 

l’Amministrazione ha, pertanto, deciso di imboccare l’inevitabile  strada del dissesto  finanziario. 

A tale riguardo va precisato che ai sensi dell’art. 247 del TUEL il Consiglio Comunale non può esimersi 

dall’adottare formale ed esplicita dichiarazione di dissesto che costituisce adempimento obbligatorio 

qualora ricorrano le circostanze contemplate dall’art. 244 del TUEL. 

 

Definizione del dissesto finanziario 

Si  ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento  delle  funzioni  e  dei 

servizi indispensabili ovvero esistono  nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui 

non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui  all'articolo  193,  nonché con le modalità di 

cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste  (Art. 244 c. 1 TUEL). 

Dall’esperienza del Ministero dell’Interno in merito ai dissesti finanziari degli enti locali è emerso che la 

causa più frequente dello stato di dissesto degli enti locali è l’esistenza dei cosiddetti  “debiti fuori 

bilancio” cioè quei debiti assunti indipendentemente e quindi fuori della regolare gestione del Bilancio 

di Previsione per l’anno dell’assunzione stessa.  Altra ipotesi concorrente a determinare la patologia 

riguarda la supervalutazione di entrate successivamente non accertate e la sottostima di spese  a fronte di 

impegni già noti. 

La deliberazione di dissesto conferisce effettività sul piano giuridico allo stato di assoluta e irreversibile 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm#194
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criticità finanziaria dell’ente il cui effetto immediato è quello di produrre  il trasferimento della gestione 

dell’indebitamento pregresso dagli Organi Istituzionali  dell’Ente all’Organo Straordinario di 

Liquidazione, per il tempo necessario al risanamento. 

Contestualmente alla dichiarazione di dissesto il consiglio ha l’obbligo di valutare le cause che hanno 

determinato il  dissesto affinché si possano eliminare le ragioni strutturali che hanno determinato lo stato 

irreversibile di criticità finanziaria ed assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione 

finanziaria, rimuovendole nel corso della procedura di risanamento. 

Alla deliberazione di dissesto si accompagna una “ dettagliata relazione dell’Organo di Revisione 

economico e finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto”   

Per la sua obbligatorietà la deliberazione di dissesto costituisce un atto dovuto in presenza di uno “ stato 

di fatto inequivocabile che non ammette valutazioni discrezionali” ( Circolare Ministero dell’Interno n° 

F.L. 21/93) e, pertanto essa è irrevocabile, non avendo bisogno, peraltro di atti precedenti o presupposti 

(Art.2 DPR 378/93). 

 

Conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario 

A seguito della dichiarazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno di 

approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: 

- sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (art. 248, c.1 TUEL); 

- gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui , con eccezione dei mutui previsti dall’art. 255 

e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle Regioni  (art. 249 c.1 TUEL). 

 

Dalla data di dichiarazione del dissesto e sino all’ approvazione del rendiconto dell’Organo 

Straordinario di Liquidazione di cui all’art. 256 del TUEL: 

- non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti 

che rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, le procedure 

esecutive  pendenti  alla data della dichiarazione di dissesto,  nelle  quali  sono  scaduti  i termini 

per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la  stessa benché  proposta  è  stata  rigettata,  

sono   dichiarate   estinte d'ufficio  dal  giudice   con   inserimento   nella   massa   passiva 

dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. (art. 248 c.2  Tuel); 

- i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non 

producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria ….  ( art. 248 c. 4 TUEL). 

Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque  entro trenta giorni dalla data 

di esecutività  della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato  ai  sensi dell'articolo 247, 
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comma 1, è tenuto a deliberare per le  imposte  e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse  

dalla  tassa per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani,  le  aliquote  e  le tariffe di base nella misura 

massima  consentita,  nonché  i  limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale  per 

l'esercizio di imprese,  arti  e  professioni,  che  determinano  gli importi massimi del tributo dovuto. La 

delibera non è revocabile ed ha efficacia per  cinque  anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di  

bilancio  riequilibrato.  In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale 

di controllo procede a norma dell'articolo 136.  

L’ipotesi di bilancio deve riferirsi all’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato 

dichiarato il dissesto qualora, per tale anno, sia stato validamente approvato il bilancio di previsione. 

Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, la relativa deliberazione 

deve essere revocata.  

Nel caso in cui, invece, alla data della dichiarazione del dissesto, non sia stato ancora validamente 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

dovrà riferirsi all’esercizio finanziario in corso. In tal caso, a seguito della dichiarazione del dissesto, e 

sino all’emanazione del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono 

sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. 

Spesso accade che, in tale ultima situazione, visti i tempi tecnici necessari, l’ipotesi di bilancio venga 

approvata dall’ente a fine anno, se non addirittura nell’esercizio successivo, costituendo, in sostanza, più 

un consuntivo che un’ipotesi di bilancio preventivo. 

Tuttavia, anche in tale caso, l’ipotesi deve riferirsi all’esercizio finanziario per il quale non è stato 

ancora approvato il bilancio di previsione, anche se i reali effetti della manovra di riequilibrio si 

rifletteranno appieno solo sui bilanci degli esercizi successivi. Perciò è particolarmente importante, ai 

fini della dimostrazione della validità delle misure adottate, che all’ipotesi del bilancio annuale venga 

allegata anche un’ipotesi del bilancio pluriennale redatta accuratamente, comprendendo gli effetti 

strutturali e stabili della manovra adottata. 

Gli enti devono, quindi, porre particolare attenzione all’individuazione dell’esercizio finanziario di 

riferimento dell’ipotesi di bilancio, essendo questo il termine di riferimento per la definizione delle 

competenze attribuite all’organo straordinario della liquidazione, che, come noto, si riferiscono ai fatti 

ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato. 

Dall’anno dell’ipotesi di bilancio decorre, inoltre, il periodo di cinque anni di durata del risanamento 

dell’ente dissestato, fissato dall’art. 265,comma 1, del testo unico. 
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Le modifiche normative, intervenute nel corso di questi anni nella Pubblica Amministrazione, hanno 

avvicinato il risanamento finanziario degli Enti Locali tramite dissesto finanziario alle procedure 

concorsuali di natura civilistica.   

Obiettivo da perseguire è quello di assicurare al Comune la continuità di esercizio nonostante il grave 

stato di crisi causato dagli squilibri economico-finanziari. 

Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato e il futuro, permettendo 

all'ente locale di ripartire libero da debiti e con la messa a disposizione dell'OSL dei crediti e del 

patrimonio, che dovranno essere gestiti in funzione liquidatoria. 

La disciplina del dissesto finanziario, di cui all’art. 244 e seguenti del TUEL, menziona all’art. 258 dello 

stesso Testo l’introduzione della cosiddetta “procedura semplificata”;  tale procedura semplificata 

prevede per la definizione della massa passiva della liquidazione, che siano gli stessi creditori che 

dovranno attivarsi per dimostrare l'esistenza del loro credito, entro un termine perentorio, fissato 

dall'organo di liquidazione per la presentazione delle domande l'insinuazione nella massa passiva. A 

seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili. L'organo 

predispone il piano di estinzione delle passività includendo le passività accertate successivamente 

all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti. 

E’ un istituto simile al Concordato Preventivo e dà la possibilità all'Organo Straordinario di 

Liquidazione  di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma 

variabile tra il 40 ed il 60% dell'intero debito. 

A tale riguardo anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nella relazione sulla gestione 

finanziaria degli enti locali ( delibera 14 dell’anno 2009) ha indicato la procedura ex art. 258 TUEL  

come la “ chiave di volta che ha aiutato a dare soluzioni a molte difficoltà”.  Infatti la transazione e il 

relativo pagamento. consentono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte sollevano 

l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie. 

 

 

Analisi delle  principali poste che hanno cagionato il dissesto finanziario 

Al fine di assolvere compiutamente all’ufficio di relazionare sulle cause generatrici del dissesto 

finanziario del comune di Paola occorre rilevare come ripetutamente la Corte dei Conti  sin dalla 

deliberazione n°  111 del 21 maggio 2008 relativa all’approvazione del rendiconto esercizio 2006  ed a 

concludere con la deliberazione 113 del 13 luglio 2012 rilevava delle situazioni pregiudizievoli per la 

sana e corretta gestione finanziaria dell’Ente. 
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Pertanto si può comprendere come la situazione finanziaria attuale  dell’ente sia stata fortemente 

influenzata dalle gestioni pregresse. 

Patto di stabilità 

L’ente non ha rispettato il Patto di Stabilità interno per gli anni 2010 e 2011. Si evidenzia che il 

Ministero dell’Interno per  l’anno 2010 ha già operato il taglio sul fondo sperimentale di riequilibrio di € 

259.000,00. Inoltre in data 04/04/2013 l’ente ha acquisito la nota 29/03/2013 relativa al mancato rispetto 

del Patto per l’anno 2011 nella quale si evidenzia un ulteriore taglio al fondo sperimentale di riequilibrio 

di € 505.655,24. 

Andamento di cassa  

  

Rendiconto 
esercizio 

2010 

Rendiconto 
esercizio 

2011 

 
esercizio 

2012 

Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. V)   5314210,40 10513930,12  

Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit.III)  5314210,40   98169154,49  

Entità anticipazioni non restituite al 31.12 0  697014,63  707118,84 
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell’art.222 TUEL     3163941,00 3162444,00 3399310,00 

Entità delle somme maturate per interessi passivi 6616,58  36771,27 40289.27 

Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in 
termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo 
sull’anticipazione di tesoreria concedibile 

2712083,58 2020037,02 1576230,16 

Esposizione massima di tesoreria  965304,87 2183666,84 2048204,47 

Giorni di utilizzo delle anticipazioni 191 319 330 
  

Dal prospetto si può rilevare come l’ente a causa della carenza di liquidità abbia fatto ricorso per 319 

giorni   nel corso dell’esercizio 2011 e con uno scoperto di € 697.104,63 e per ben 330 giorni 

nell’esercizio 2012  con uno scoperto di € 707.118,84 e che nel corso dell’esercizio 2013 l’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria è stato ininterrotto e alla data del 31/03/2013 lo scoperto risulta essere pari 

ad € 783.307,47. 

Non si può non rilevare in tal senso come il ricorso continuativo, ormai cronico, alle anticipazioni di 

tesoreria, pur in presenza del rispetto dei limiti fissati dall’art. 222 del TUEL, vada contro la ratio 

dell’istituto che è quella di farvi ricorso solo qualora si verifichino delle situazioni di “momentanea 

carenza di liquidità”, prevedendo altresì la restituzione della somma anticipata prima della chiusura 

dell’esercizio. Tale situazione costituisce un evidente sintomo di irregolarità nella gestione finanziaria, 

atteso che essa rappresenta una forma di finanziamento a breve termine che prevede, tra l’altro, il 

pagamento degli interessi sulla somma utilizzata generando un ulteriore onere finanziario sempre 

crescente, come si evince dalla tabella, per l’amministrazione. 

Inoltre dalla relazione del responsabile finanziario è stato  rilevato che la quota di anticipazione non 
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restituita dall’ente al 31/12/2012 supera il 5% delle entrate correnti relative all’esercizio 2012 e pertanto  

costituisce lo sforamento di  un parametro  obiettivo da considerare per i comuni ai fini 

dell’individuazione degli enti locali strutturalmente  deficitari. 

 

 

Squilibrio  di bilancio 2012 

 

 

Equilibrio di parte corrente 2012 

Entrate Previsione 2012 Accertamenti 2012

Entrate TitoloI°  €                          9.013.641,75  €                          9.013.641,75 

Entrate Titolo II°  €                             757.226,23  €                             757.226,23 

Entrate Titolo III°  €                          1.916.190,05  €                          1.916.190,05 

Totale  €                        11.687.058,03  €                        11.687.058,03 

Spesa

Spese Titolo I°  €                        12.019.435,85  €                        12.019.435,85 

Quota capitale rata mutui  €                             764.415,02  €                             764.415,02 

D.F.B.  riconosciuti da finanziare  €                             638.530,86  €                             638.530,86 

F.do svalutazione crediti  €                          1.541.786,75 

Fondo Riserva  €                             130.000,00 

Totale  €                        15.094.168,48  €                        13.422.381,73 

Squilibrio -€                          3.407.110,45 -€                          1.735.323,70 

 

 

Allo squilibrio di parte corrente pari ad € 1.735.323.70 va aggiunto anche uno squilibrio di parte  

capitale pari ad € 253.150,86 per un complessivo di € 1.988.474,56. 

Occorre rilevare che  tale situazione risultava essere  maggiormente aggravata in sede di previsione dalla 

esigenza di dover iscrivere ai sensi dell’art 6 comma 17 del D.L  95/2012 un fondo svalutazione crediti 

pari ad  € 1.541.786,75 (25% dei residui attivi del Titolo I° e del Titolo III°  dell’entrata di bilancio 

aventi anzianità superiore ai 5 anni) e dall’obbligo di iscrizione ai sensi dell’art. 166 del Tuel di un 

fondo riserva pari ad € 130.000,00. 

Lo squilibrio si verificava senza tener conto dell’ulteriore indicazione della Corte dei Conti che dopo 
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aver  verificato la continua generazione di debiti fuori bilancio e di passività potenziali aveva indicato la 

possibilità dell’Ente  al fine tentare di preservare gli equilibri di bilancio di istituire in sede di previsione  

un apposito Fondo  Spese impreviste. 

Tra le cause di tale squilibrio va aggiunta anche la necessità di iscrivere  debiti fuori bilancio 

riconosciuti in anni pregressi e gravati sull’esercizio 2012  per un importo pari  ad € 803.228,57 (ai 

638.530,86 della parte corrente vanno aggiunti i 164.697,71 della parte capitale). 

Relativamente all'entrata il funzionario amministrativo  ha rilevato he le minori entrate sono dovute alla 

diminuzione dei trasferimenti statali verificatesi sia per effetto dei tagli imposti dall'art.14, comma 2, del 

D.L. 78/2010 (€ 861.746,98)  dall'art.28 commi 7 e 9 del D. L. 201/2011,  dell'art.2, comma 183, della 

L..191/2009 costi della politica e dell'art.7,comma 2, del D. Lgs. N.  149/2011-sanzione per mancato 

rispetto del Patto di stabilità (€ 259.000,00).  

Lo squilibrio che si è avuto in sede di previsione in aggiunta ai debiti fuori bilancio da riconoscere e 

finanziare emersi nell’esercizio 2012 ha comportato l’impossibilità da parte dell’ente di  poter  

approvare il bilancio di previsione. 

Atteso che l’equilibrio di parte corrente  è di fondamentale  importanza per gli Enti Locali in quanto 

rileva la capacità dell’Ente di far fronte alla spesa corrente con le risorse ordinarie e verificata la 

difficoltà del Comune di Paola di riuscire ad ottenere tale equilibrio – come già indicato 

precedentemente da tale Organo in riferimento all’analisi delle spese di natura straordinaria relative al 

rendiconto 2011 e come verificato dalla stessa Corte dei Conti in riferimento alle delibere  relativi ai 

rendiconti 2008, 2009 e 2010  si ritiene che l’esistenza di tale anomalia gestionale sia di natura duratura 

e non temporanea. 

Pertanto affinché l’Ente possa riuscire a risollevarsi occorre che si divincoli dai meccanismi che lo 

hanno portato ad avere una spesa strutturalmente superiore rispetto alle entrate (verificato che già 

nell’esercizio 2011 per la quasi totalità delle imposte risultavano essere applicate le aliquote massime).         
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Gestione dei residui 

La gestione finanziaria dell’esercizio  presenta un saldo negativo  della gestione residui pari a - € 

1.210.535,20. Tale situazione conferma  come l’ente sia sempre in carenza di liquidità  e che pertanto 

non sia in grado di far fronte con disponibilità liquide agli impegni assunti  

 

RESIDUI 
Esercizi 

Precedenti 2007 2008 2009 2010 2011 Totale 

Attivi Tit. I  2.297.248 509.877 614.696 655.444 1.187.096 2.549.359 7.813.720 
di cui: 
  Tarsu 1.812.934 509.877 489.262 590.951 760.621 1.734.624 5.898.269 
Attivi Tit. II  29.641 30.425 32.678 82.155 1.012.436 1.481.476 2.668.811 
Attivi Tit. III 3.509.929 626.328 855.429 845.733 2.724.309 3.044.001 11.605.729 
di cui: 
  sanzioni 
per 
violazione 
codice della 
strada 

153.077 86.585 212.123 0,00 142.492 109.050 703.327 

Attivi Tit. IV 9.778.417 1.347.442 1.110.795 597.456 3.619.287 2.406.766 18.860.163 
Attivi Tit. V 739.172 0,00 0,00 98.077 194.347 152.728 1.184.324 
Attivi Tit. VI 6.285 0,00 0,00 103 8.588 10.496 25.472 
Totale Attivi 16.360.692 2.514.072 2.613.598 2.278.968 8.746.063 9.644.826 42.158.219 
Passivi Tit. I 5.062.391 796.018 720.054 913.283 2.247.465 7.010.882 16.750.093 
Passivi Tit. II 11.298.795 1.583.189 1.105.094 876.451 4.214.199 3.147.063 22.224.794 
Passivi Tit. 
III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.015 697.015 

Passivi Tit. 
IV 57.268 116 56.973 0,00 27.527 401 142.286 

Totale 
Passivi 16.418.455 2.379.323 1.882.122 1.789.734 6.489.191 10855361 39814186 

  

L’ente ad oggi non ha provveduto al Riaccertamento dei residui Attivi e passivi ai sensi dell’art. 228 del 

D. Lgs. 267/2000 e quindi non ha provveduto, nonostante la Corte dei Conti con la deliberazione n° 113 

del 13/07/2012 lo richiedesse esplicitamente, ad avviare un esame analitico circa la possibilità di 

mantenere i residui attivi antecedenti all’anno 2007. Pertanto l’analisi dei residui fa riferimento alla 

revisione straordinaria dei RRAA o dei RRPP al 31.12.2011 effettuata in data 26/03/2012 con  

determinazione n. 24. A  tale riguardo si rileva che L’Organo di revisione nella relazione al rendiconto 

2011 aveva rilevato che non tutti i responsabili avevano provveduto ad effettuare il riaccertamento dei 

residui di propria competenza e che in riferimento al mantenimento degli stessi non si evidenziava una 

adeguata motivazione. Nella stessa relazione si evidenziava come i residui attivi presentano un alto 

grado di vetustà, in quanto quelli antecedenti all’anno 2007 (alcuni residui attivi risalgono al  1993) 
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rappresentano il 50,31%, rispetto al totale dei residui attivi al 31/12/2010 (euro 32.513.393), mentre solo 

quelli di parte corrente (títoli I, II e III) corrispondono al 38,88 %  rispetto ai relativi  totali sempre al 

31/12/2010 (€ 15.013.424) e quelli di parte capitale (IV e V) corrispondono al 60% rispetto ai relativi 

totali al 31/12/2010 (euro 174.849,94). Tale situazione di criticità era stata rilevata anche dalla Corte dei 

Conti nelle deliberazioni relative ai rendiconti 2008, 2009 e 2010 evidenziando che lo scostamento tra 

accertamenti e riscossioni così elevato ed il conseguente formarsi di una elevata massa di residui  

potrebbe rivelare la  conservazione di partite inesigibili o insussistenti con il rischio di pregiudicare la 

gestione e la solidità finanziaria dell’Ente e di alterare la veridicità del risultato di amministrazione. A 

dimostrazione della difficile esazione di tali residui  il responsabile finanziario ha rilevato   che in 

riferimento ai proventi relativi al servizio acquedotto e fognatura i residui relativi alle annualità 

1994/2002 pari a € 1.937.793,80 risultano esseri incassati  solo per una percentuale pari all’ 11,85% e 

che su tale importo sono stati effettuati sgravi per il 19,17%. Ad aggravare tale difficoltà di esazione si è 

aggiunto anche il contenzioso con la società CERIN affidataria del servizio di riscossione  dal 

22/10/2005 che da un lato non ha provveduto ad effettuare la riscossione coattiva con le tempistiche 

necessarie e dall’altro non ha provveduto  a fornire all’ente le banche dati relative alle pendenze dei 

contribuenti nei confronti dell’Ente. Se a questa situazione deficitaria si aggiunge l’endemica difficoltà 

dell’Ente nel riscuotere le proprie entrate tant’è che  nell’ ultimo triennio sull’accertato relativo ai primi 

tre Titoli dell’entrata si è avuta una riscossione  di poco superiore al 50% ( per l’anno 2010 il 51%, per il 

2011 il 53,5% e per il 2012 il 56%) si comprende come la formazione di residui attivi sempre in 

aumento comporti il venir meno dei postulati del sistema del bilancio indicati dall’ ”Osservatorio per la 

finanza e la contabilità degli  Enti locali” quali la veridicità, l’attendibilità e la prudenza.  Questi dati 

sono  ulteriormente confermati dalla tabella relativa alla riscossione e pagamento dei residui per anno di 

provenienza.  

RESIDUI 
Esercizi 

Precedenti 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

Totale attivi  16327143 2367240 3146946 3046898 3798351 12946134 41902712 
Riscossione 
2011 1444662 97512 671301 219987 1346906 3959067 7739435 

%  
riscossione  8,8% 4,1% 19,6% 7,2% 35,5% 30,6% 18,5% 

Totale  
passivi 15628402 1497878 3085269 2399490 3193912 12109430 37914381 

Pagamenti 
2011 507479 85633 664481 316500 1378359 5440141 8392593 

% 
pagamento 3,2% 5,7% 21,5% 13,2% 43,2% 44,9% 22,1% 
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Dalla tabella emerge chiaramente come il basso grado di realizzazione dei residui attivi sia sintomo della 

difficoltosa gestione finanziaria dell’ente e che il mantenimento di tali poste incidono direttamente 

sull’attendibilità e la veridicità del risultato di amministrazione con conseguente rappresentazione 

contabile non attendibile. 

Dalla medesima  tabella si evince inoltre come l’Ente non sia in grado di movimentare in maniera 

rilevante i residui ante 2006 verificato che il pagamento di tali partite corrisponde solo al 3,2 % . Tale 

situazione è evidenziata nella delibera 113/2012 della Corte dei Conti  che rileva l’incapacità del 

Comune di far fronte alle proprie obbligazioni attraverso idonee risorse finanziarie. Ad aggravare tale 

situazione inoltre si rileva il progressivo aumento di residualità al Titolo I° della spesa evidenziando 

come più volte ripetuto la carenza di liquidità dell’ente e l’incapacità di far fronte alle proprie spese 

ordinarie – come peraltro evidenziato dalla relazione del responsabile Finanziario- che  corrispondono 

soprattutto all’assolvimento di obbligazioni per la fornitura di beni e /o  servizi essenziali per un 

ammontare di almeno € 8.024.529,34.  Tali ritardi nei pagamenti stanno causando l’insorgere di  

contenziosi per la notifica all’ente di solleciti di pagamento, atti di citazione e decreti ingiuntivi con 

ulteriore aggravio di spese in termini di interessi  passivi e spese legali. A mero titolo esemplificativo  e 

non esaustivo si elencano alcuni dei debiti liquidati e non pagati relativi al servizio idrico, al servizio 

nettezza urbana, ecc.: 

- Servizio di nettezza urbana – Ditta Ecologia Oggi …………………….. €    926.508,81 

- Servizio raccolta rifiuti – Ditta Appennino Paolano S.p.A. ……………. €    242.827,04 

- Servizio Idrico – Ditta SME.CO. Srl ……..……………………………. €     438.774,52 

- Servizio Idrico – Ditta LAO POOLS Srl ………………………………. €     190.000,00 + Iva 

- Servizio raccolta e smaltimento rifiuti – Ditta Calabra Maceri S. Spa … €     105.902,46 

- Servizio rifiuti urbani – Commissario Delegato per l’Emergenza ……... €     267.768,00 

- Servizio Elettrico – Ditta Eni Spa ………………………………………. €    125.932,51 

- Servizio Idrico – Ditta SO.RI.CAL. Spa ………………………………... € 1.127.246,64   

- Servizi di pulizia – Ditta LO.FRA.M. Global Service srl ……………… €      72.554,63  

- Servizio elettrico – Ditta Edison Energia Spa …………………………... €    101.329,93 
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- Servizio Refezione scolastica – Ditta DUO SERVICE srl ……………… €    138.064,37 

A sottolineare la difficoltà pregressa dell’Ente di assolvere ai servizi essenziali, si sottolinea come 

all’interno delle residualità passive siano presenti ulteriori debiti ancora non finanziati relativi al servizio 

idrico:  

- Regione Calabria – (riferiti erogaz. Servizio idrico anni 2000-2005)   € 3.482.210,80 

- SMECO – (Riferiti erogazione servizio idrico anni 2010-2011)            €   511.554,74  

 

 

 

Debiti fuori bilancio 

La formazione di una enorme mole di debiti fuori bilancio può compromettere non solo l’attendibilità 

dell’intero sistema di programmazione e controllo ma principalmente il conseguimento o la tenuta degli 

equilibri di bilancio ed in modo particolare i debiti riconducibili alla lettera e) dell art. 194 del Tuel 

denotano sintomi di difficoltà della struttura a rispettare le procedure di spesa. Il debito fuori bilancio 

può concettualmente definirsi  come obbligazione propria dell’ente per la quale non si è provveduto ad 

attivare le normali procedure di legge che disciplino l’effettuazione delle spese. Esso è senza alcun 

dubbio un indizio di una irregolarità gestionale resa ancor più grave – come rilevato a più riprese dalla 

Corte dei Conti – se ripetuto nel tempo. Si tratta di partite  non conosciute dal bilancio che costituiscono 

una violazione dei principi di universalità e di veridicità, perché i dati del conto non registrano le 

passività che da queste derivano. A conferma di quanto appena affermato si evidenzia che nell’esercizio 

2010 l’Ente ha provveduto a riconoscere debiti fuori bilancio per € 1.465.349,78 e nell’esercizio 2011  

per  € 1.591.588,00 (parametro di deficitarietà in quanto superiori all’ 1% delle entrate accertate). Tale 

criticità è maggiormente aggravata e confermata dalla presenza di ulteriori debiti da riconoscere e 

finanziare al termine dell’esercizio 2011.  Infatti il Responsabile del servizio Finanziario nella relazione 

datata 17/05/2012 Prot. N° 8789 evidenzia l’esistenza di debiti fuori bilancio per un ammontare pari a €  

8.651.475,16 come di seguito elencati: 
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Servizio Importo 

Ufficio Legale €  369.337,43 

Ufficio tecnico 
 €  8.150.818,09 

Ufficio tributi €  49.867,24 

Polizia Municipale  €  33.907,63 

Personale €  47.544,77 

Totale €  8.651.475,16 

 

In relazione a tali debiti si evidenzia che la maggior parte degli stessi fanno riferimento ad annualità 

precedenti il 2012 e relativi ad acquisizioni di beni e servizi pertanto tale criticità fa comprendere come 

l’Ente da diverso tempo, e come segnalato ripetutamente dalla Corte dei Conti, denota una difficoltà a 

rispettare le normali procedure di spesa. Anche tale situazione oltre che generare una elevata alterazione 

della corretta attività gestionale dell’Ente incide direttamente  sull’attendibilità e la veridicità del 

risultato di amministrazione con conseguente rappresentazione contabile non attendibile. 

  

Conclusioni 

Il collegio alla luce di quanto precedentemente indicato rileva che: 

• l’Ente non ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l’anno 2012 in quanto 

presentava uno squilibrio pari ad € 1.988.474,56 ulteriormente aggravato dall’esigenza di dover 

costituire ai sensi del D.L  95/2012 un fondo svalutazione crediti pari ad  € 1.541.786,75; 

• lo squilibrio è ulteriormente aggravato dall’esistenza di debiti liquidi certi ed esigibili come 

dichiarati dal Responsabile Finanziario per € 8.651.475,16  a cui vanno aggiunti € 694.034,42 già 

riconosciuti e da finanziare nell’esercizio 2013; 

• non ha ancora provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi; 

• il mantenimento di una elevata mole di residui attivi relativi ad annualità precedenti il 2007 altera 

l’effettiva situazione finanziaria dell’ente; 
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• il progressivo aumento di residui passivi del Titolo I evidenzia una progressiva carenza di 

liquidità evidenziata anche  l’enorme mole di debiti liquidati e non pagati, per far fronte a servizi 

essenziali che ammontano ad € 8.024.529,34, tutto ciò comporta il nascere di ulteriori passività 

potenziali, che renderebbero ancora più aride la cassa dell’ente legate alle possibili azioni 

esecutive che i creditori possono far valere nei  confronti dell’ente stesso; 

•  l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria è diventato ormai cronico ed ininterrotto da più di 2 anni 

• le previsioni di entrata relative al recupero dell’evasione tributaria – come evidenziato nella 

relazione al rendiconto 2011 dell’Organo di revisione – sono inattendibili; 

• che l’Ente nel 2010 aveva provveduto a rinegoziare mutui per € 4.654.258,00, evidenziando il 

proprio stato di deficitarietà finanziario, portandoli ad una scadenza trentennale, con conseguente 

aggravio sulle gestioni future pari a € 2.394.005,00; 

• che alla data 31.12.2012 non risultano essere stati reintegrati somme a destinazione vincolate pari 

ad € 1.576.230,26; 

• l’Ente non ha rispettato il Patto di stabilità per gli esercizi 2010 e 2011; 

• l’Ente ad oggi non ha  adottato le misure correttive che la  Corte dei Conti  con  deliberazione n° 

113 del 13/07/2012 aveva richiesto in riferimento al rendiconto 2010; 

• l’Ente sulla base del rendiconto 2011 presenta il superamento di cinque parametri di deficitarietà 

secondo la tabella di cui al D.M. 24/09/2009  a cui si va ad aggiungere nell’esercizio 2012 il 

superamento di un ulteriore parametro costituito dall’esistenza di anticipazioni di tesoreria non 

rimborsate superiori al 5% delle entrate correnti; 

• nonostante il Consiglio di Stato con  ordinanza n° 1152/2013 Reg.PROV.CAU abbia proposto 

all’Ente di prendere in esame l’applicazione del Art. 243 bis del Tuel , lo stesso non è applicabile 

in quanto il Comune di Paola non ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2012. In tal senso si rileva che l’avvio della procedura di riequilibrio di cui all’ art 243 

bis, a differenza di quanto previsto nell’ipotesi di dissesto (art.248 Tuel), non comporta la 

sospensione dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione. Si fa notare inoltre che le 

linee guida sull’applicazione dell’Art. 243 Bis  della Sezione Autonomie  della Corte dei Conti 

rilevano che: “ La nuova procedura rappresenta, nell’ambito dell’attuale problematico panorama 
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della finanza locale, un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto. Tuttavia 

essa deve essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della 

gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento, perché potrebbe rivelarsi un 

dannoso escamotage per evitare il trascinamento verso una situazione di dissesto da dichiarare ai 

sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che 

andrebbero immediatamente attuate”. 

Sulla base di quanto espresso  il collegio ritiene che, affinché si possa dare  avvio ad un reale processo di 

risanamento economico finanziario dell’ente libero dai debiti pregressi così da garantire la continuità e 

la garanzia dei servizi pubblici indispensabili alla collettività, l’unica strada da percorrere sia quella del 

dissesto finanziario ai sensi dell’art.244 del Tuel, già deliberato nel C.C. del 29.10.2012, e che questa 

richiede un energico lavoro di potenziamento delle entrate e di razionalizzazione delle spese nonché 

l’individuazione e realizzazione di adeguate fonti di entrata da destinare al finanziamento della enorme 

mole di debiti da soddisfare.  

Pertanto il dissesto deve essere considerato come un punto di partenza che fa intravedere un percorso 

lungo e difficile il cui successo dipenderà dalle modalità con cui esso sarà affrontato. 

 

 

L’organo di revisione 

 

            Il Presidente                        Il Componente                            Il Componente 

       Dott. Paolo Romagno              Dott. Vito Giano                   Dott.ssa Francesca Sbano 

 
    -------------------------         ----------------------        -------------------------- 
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