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 Deliberazione n. 89/2016/PRSP 

  

 
 

L A CO RTE  D EI  CON TI  

S e zi on e  Regi o na le  d i  Co ntr ol l o  p er  la  Li g ur i a  

composta dai seguenti magistrati: 

 

Dott. Ermanno GRANELLI    Presidente 

Dott. Angela PRIA      Consigliere 

Dott. Alessandro BENIGNI   Primo Referendario (relatore) 

Dott. Francesco BELSANTI   Primo Referendario   

Dott. Donato CENTRONE   Primo Referendario 

Dott. Claudio GUERRINI   Primo Referendario 

 

nell’ adunanza del  22 settembre 2016 ha reso la seguente  

 

PRONUNCIA 

 

- esaminata la relazione sul bilancio consuntivo 2014 elaborata dall’Organo di revisione del 

Comune di SAVONA sulla base dei criteri e linee guida formulati dalla Corte dei conti, ai 

sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266; 

- viste le note 21 dicembre 2015, n. 5020 e 26 luglio 2016, n. 38869  dell’Ente, con le quali si 

fornivano precisazioni e chiarimenti su alcuni punti della relazione dell’ Organo di 

Revisione;  

- ritenuto che le ipotesi di irregolarità contabile – finanziaria rilevate nel corso della fase 

istruttoria hanno reso comunque necessaria la convocazione della Sezione per l’esame 

collegiale in contraddittorio; 

- esaminate le controdeduzioni dell’Ente, depositate il 20 settembre 2016; 

- uditi in adunanza il Magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni e, in rappresentanza 

del Comune di Savona, il Sindaco, Avv. Ilaria Caprioglio, l’Assessore al Bilancio, Dott. 

Comm. Silvano Montaldo, il Segretario Generale, Dott.ssa Lucia Bacciu e il Responsabile 

del Servizio finanziario, Dott. Alberto Merialdo; 

FATTO 

L’esame della relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria del 

Comune di SAVONA (SV), relativa al rendiconto per l’esercizio finanziario 2014, ha 

consentito di riscontrare le seguenti criticità: 

a) utilizzazione di entrate straordinarie provenienti da recupero di evasione tributaria 

per coprire contributi per attività culturali, sportive e associative, nella misura di 

euro 221.000, in presenza di un avanzo libero di amministrazione di euro 66.799,89 
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e di un risultato sostanziale di amministrazione negativo, nell’esercizio 2013, 

ammontante a euro - 4.119.532,40; 

b) anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre 2014, nella misura di euro 

1.091.280,14, e utilizzazione impropria di entrate a specifica destinazione, nella 

misura di euro 2.074.660,88, entrambe in aumento rispetto all’esercizio precedente, 

al fine di raggiungere il pareggio di cassa; 

c) sussistenza di residui attivi, relativi agli esercizi 2012 – 2014, derivanti da recupero 

di evasione tributaria,, pari a euro 696.127,59, vincolati nella minor misura di euro 

498.997,57 (con la conseguente differenza di euro 197.130,02, non vincolati); 

Il Comune ha risposto puntualmente in sede istruttoria, specificando che: 

a) la mancata estinzione dell’anticipazione di tesoreria al 31 dicembre 2014 è stata 

dovuta al ritardo di pagamenti statali per il funzionamento di uffici giudiziari, 

nella misura di euro 552.207,04 ed all’accreditamento, verificatosi solo nel 2015, 

delle somme relative alla TARI (euro 309.229,03) e TASI (euro 76.018,68) al 

pagamento della seconda rata dell’IMU (euro 313.434,34), al pagamento 

dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni (euro 105.781,64)  e 

all’accreditamento della somma riconosciuta dallo Stato a titolo di fondo di 

solidarietà comunale (euro 395.791,96); 

b) lo scostamento tra accertamenti e riscossioni dipende essenzialmente dalla 

condotta dei contribuenti e non del Comune.  

In adunanza, il Comune ha assicurato la massima attenzione nella utilizzazione 

delle entrate straordinarie, mentre ha confermato come la ragione dei non positivi risultati 

conseguiti nel recupero dell’evasione tributaria risieda nelle inefficienze di Equitalia 

S.p.A., al punto che si sta valutando l’opportunità di indire una gara pubblica per 

l’affidamento esterno del servizio. 

                                          DIRITTO 

1. I fatti emersi dalla documentazione in atti, come sopra esposti, consentono 

alla Sezione di accertare l’effettiva sussistenza delle criticità rilevate in sede istruttoria e 

collaborativamente ammesse dallo stesso Ente nel corso dell’odierna adunanza. 

2.   Anche nel 2014, come già nel 2013, il Comune di Savona ha dovuto 

ricorrere all’utilizzazione, in misura non irrilevante, di entrate straordinarie per riuscire a 

coprire spese correnti ripetitive.  

Peraltro, si deve rilevare come il fenomeno sembra porsi in decisa diminuzione 

rispetto agli esercizi precedenti (si passa da euro 572.125,04 ivi finalizzate nel 2013 a euro 

221.000, con una riduzione del 61,3%) e come l’Ente abbia assunto l’’impegno, durante 

l’odierno contraddittorio, a proseguire su questa strada rigorosa ma necessitata dalle 

accentuate difficoltà riscontrate nel raggiungimento degli equilibri di cassa, come si 

osserverà nel prosieguo.  

3. Anche, con riferimento alle entrate da recupero di evasione tributaria, la 

situazione sembra essere in miglioramento rispetto a quella presente nell’esercizio 2013 in 

quanto, sulla base dei dati indicati dall’ente nella nota istruttoria n. 38869/2016, la 

percentuale di riscossione sulle entrate accertate, supera il 50%;  rimane, però il dato, che 

non ha un valore esiguo,   di euro 696.127,59,  non riscossi ad oggi. 



 3 

Il Comune di Savona ha precisato, sul punto, di avere vincolato la somma di euro 

498.997,57, lasciando scoperta la rimanente somma di euro 197.130,02. 

La rilevante incertezza di tali entrate, fondate su un titolo – l’accertamento della 

somma evasa - che non può essere considerato certo e definitivo, in quanto sovente 

soggetto a contenzioso e le notevoli difficoltà incontrate da Equitalia S.p.A.  nella 

riscossione coattiva, fa sì che la loro utilizzazione prima dell’effettiva riscossione si presta a 

pregiudicare la sana gestione finanziaria dell’Ente, qualora, in seguito, non venga portata a 

termine la procedura di recupero coattivo. 

Non a caso, i nuovi principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, 

approvati con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, qualificano espressamente i 

proventi derivanti dalla lotta all’evasione come <<entrate di dubbia e difficile esazione>>.  

In particolare, il punto 3.3. dei principi contabili applicati concernenti la 

contabilità finanziaria, prevede, proprio con riferimento ai ruoli emessi prima dell’entrata 

in vigore degli stessi (come è nel caso in questione), che i relativi crediti, ai fini di una 

effettiva trasparenza contabile, siano indicati tra le <<Immobilizzazioni dello stato 

patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il 

principio della contabilità finanziaria potenziato>>. 

In adozione di tale principio, pertanto, l’Ente è tenuto a stralciare la somma di 

euro 197.130,02 dal bilancio, per farla confluire nello stato patrimoniale. 

4. Peggioramenti, invece, rispetto all’esercizio 2013, si sono riscontrati nel 

raggiungimento degli equilibri di cassa. 

Il saldo negativo di cassa di parte corrente, infatti, è passato da euro – 

1.091.377,62 a euro - 2.074.660,88 e l’anticipazione di tesoreria inestinta al 31 dicembre 

2014, a sua volta, è aumentata da euro -818.807,92  a euro - 1.091.280,14. 

Il Comune ha chiarito che la mancata estinzione dell’anticipazione di tesoreria al 

31 dicembre 2014 è stata dovuta al ritardo dei pagamenti statali per il funzionamento di 

uffici giudiziari, nella misura di euro 552.207,04 e dell’indennità per la variante SS1 

Aurelia, dovuta da ANAS S.p.A. nella misura di euro 1.356.502,32. 

A ciò si sono aggiunti i ritardi nelle entrate di competenza dell’esercizio dovuti: 

-  all’accreditamento delle somme relative alla TARI (euro 309.229,03), alla TASI (euro 

76.018,68), all’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni (euro 105.781,64); e al 

pagamento della seconda rata dell’IMU (euro 313.434,34), riversate solo nel 2015; 

-  all’accreditamento della somma riconosciuta dallo Stato a titolo di fondo di solidarietà 

comunale (euro 395.791,96), corrisposta nei mesi di febbraio e marzo 2015. 

Tali ritardi, non imputabili all’Ente e relativi ad una somma complessiva di euro 

3.118.965,01, hanno comportato l’oggettiva necessità di utilizzare, oltre all’anticipazione di 

tesoreria, anche le entrate vincolate a specifica destinazione, per scopi estranei alle proprie 

finalità, nella misura di euro 2.074.660,88, determinando così uno squilibrio complessivo 

di cassa, corrispondente a tale ammontare. 

La Sezione, pur rappresentandosi pienamente la circostanza che tale squilibrio è 

cagionato principalmente da fattori esogeni, non può che reiterare l’invito all’Ente ad 

attuare politiche di bilancio improntate alla massima responsabilità, con un’attenta 

considerazione dell’opportunità di innalzare fino al limite massimo la leva tariffaria 
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ancora disponibile con una decisa compressione di tutte le spese discrezionali, ivi 

comprese quelle sociali. 

5.  Sintetizzando le risultanze dell’istruttoria sul bilancio consuntivo 20143 del 

Comune di Savona, consacrate nel contraddittorio dell’odierna adunanza pubblica, 

relative alla conformità del risultato di amministrazione al rispetto dei principi contabili, si 

deve concludere nel senso che il Comune sarà tenuto a stralciare dal bilancio la somma di 

euro 197.130,02, derivanti da entrate da recupero di evasione tributaria di dubbia 

esigibilità, come già più compiutamente in precedenza indicato. 

Tale operazione, in presenza di un avanzo libero di amministrazione di soli euro 

66.799,89 comporta un saldo negativo di euro – 130.330,13 che deve essere sommato al 

disavanzo sostanziale accertato nella pronuncia n. 45/2016, per arrivare alla cifra 

complessiva di euro - 4.249.862,53, come meglio si descrive: 

 

Il Comune, con la deliberazione consiliare 2 agosto 2016, n. 29, ha deciso di 

ricorrere alla procedura di equilibrio finanziario, disciplinata dall’art. 243-bis TUEL, non 

essendo in grado di ripianare il disavanzo nel triennio 2016 -2018. 

Il relativo piano di riequilibrio, ai fini della sua approvazione, dovrà 

necessariamente contenere le modalità di risanamento del disavanzo sostanziale di 

amministrazione dell’esercizio 2014. 

                                    P. Q. M. 

A C C E R T A 

- la non conformità del bilancio consuntivo 2013 al principio di prudenza nella parte in cui 

spese correnti ripetitive sono state coperte con entrate straordinarie, nella misura di euro 

221.000;  

- la sussistenza di irregolarità nella gestione delle entrate derivanti da recupero di evasione 

tributaria, nei sensi di cui in motivazione; 

- il ricorso ad anticipazioni di tesoreria non estinta nella misura di euro 1.091.280,14 al 

termine dell’esercizio finanziario 2014, nei sensi di cui in motivazione; 

- la mancata separazione nel fondo di cassa delle somme aventi destinazione vincolata e la 

necessità di ricostituire le medesime, complessivamente ammontanti a euro 2.074.660,88 

nella misura in cui non siano state spese in conformità ai loro vincoli; 

- l’inattendibilità del risultato di amministrazione dell’esercizio 2013, con l’emersione di un 

disavanzo sostanziale di amministrazione ammontante complessivamente a euro – 4. 

249.862,53; 

D I S P O N E 

- la trasmissione di copia della presente pronuncia, a cura della Segreteria della Sezione, al 

Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di SAVONA  per la 

predisposizione delle misure idonee e da comunicare a questa Sezione entro il termine di 

€ - 4.119.532,40 Disavanzo sostanziale di amministrazione 2013 accertato nella 

pronuncia n. 45/2016 

+ €    66.799,89 Avanzo libero di amministrazione 2014 

- €   197.130,02  Entrate da recupero di evasione tributaria 2012 – 2014 da stralciare 

ed inserire nel conto del patrimonio. 

€ - 4.249.862,53 DISAVANZO SOSTANZIALE DI AMMINISTRAZIONE 
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sessanta giorni, ai sensi dell’art. 148-bis TUEL, nonché per la pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sul sito internet 

dell’Amministrazione. 

Manda alla Segreteria della Sezione per i relativi adempimenti, comprensivi di quelli 

relativi all’inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione. 

Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 22 settembre 2016.  

       Il Magistrato estensore                                      Il Presidente 

              (Alessandro Benigni)                                                   (Ermanno Granelli) 

 

 

Depositato in segreteria il 4 ottobre 2016 

Il funzionario preposto  

               (Antonella Sfettina) 

 

   

 


