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         SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

 

 

DELIBERA 250/2021/PRSP 

composta dai seguenti magistrati:   

Massimo Gagliardi  Presidente  

Ferruccio Capalbo Consigliere (relatore)  

Emanuele Scatola  Referendario  

 

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 24/11/2021: 

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 

e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti; 

VISTI il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cd. TUEL) e le deliberazioni della Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti contenenti le linee guida per l’esame e la valutazione della congruenza dei 

PRFP degli enti locali;  

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Battipaglia (Sa) n. 115 del 3 dicembre 2012 

con la quale l’ente ha deliberato l’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

ai sensi dell’art. 243-bis TUEL;  

VISTA la deliberazione n. 2 del 30 gennaio 2013 con la quale il Consiglio comunale ha 

approvato il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, fissandone la durata in 10 anni, 

con decorrenza dal 2013;  

VISTA la Delibera commissariale n. 7 del 5 luglio 2013 con la quale il Piano di Riequilibrio 

è stato rimodulato prevedendo l’accesso al “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti 

dei debiti certi, liquidi ed esigibili, previsto dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 

giugno 2013, n.64”; 
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VISTA la Delibera n.162/164 di questa Sezione che, nel discostarsi dal parere reso dalla 

Commissione Ministeriale di cui all’art 155 tuel, ha approvato il Piano di riequilibrio, 

“valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio (art. 243 quater, comma 3, del decreto 

legislativo n. 267/2000), con l'osservanza delle prescrizioni esposte in motivazione”, 

imponendosi, tra l’altro, anche in capo al comune l’obbligo di rendere una relazione 

semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi di cui al PRFP; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2018, con la quale il Consiglio comunale ha 

deliberato la volontà di avvalersi della ulteriore facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio, 

concessa dall’art. 1, commi 888 e 889, dalla legge 205, del 27/12/2017 e la successiva 

la deliberazione n. 19 del 21 febbraio 2018 con la quale l’Ente ha effettivamente rimodulato il 

Piano di Riequilibrio finanziario, passando dagli originari 10 anni ad una attuale durata di 

quindici anni (2013-2027); 

VISTA la nota acquisita al protocollo in entrata n. 383 del 21/01/2020 con la quale il Ministero 

dell'Interno per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della Finanza Locale ha 

trasmesso la relazione della Commissione di cui all'art. 155 del TUEL, ai sensi dell'art. 243 

quater TUEL;  

VISTA la deliberazione n.48/2020/PRSP del 29/04/2020 (trasmessa tramite pec in data 

30/04/2020) con la quale questa Sezione ha inviato all’Ente una richiesta istruttoria per acquisire 

tutti gli elementi idonei a valutare la congruenza ai fini del riequilibrio del piano presentato 

dall’Ente, assegnando all’uopo un termine di trenta giorni dalla ricezione della delibera; 

VISTA la sopravvenuta norma di cui all’art. 53 del D.L. 14/08/2020, n. 104, con la quale si è 

disposta, tra l’altro, al comma 8 - con specifico riferimento agli enti per i quali, alla data di 

entrata in vigore del medesimo D.L., fosse già intervenuta l’approvazione di un piano di 

riequilibrio pluriennale - la sospensione ex lege fino al 30 giugno 2021, della decorrenza dei 

termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di 

controllo della Corte dei conti, anche se già decorrenti; 

VISTE la relazione di deferimento del magistrato istruttore e l’ordinanza n.54/2021 con cui il 

Presidente della Sezione ha convocato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per 

la Campania per l'odierna pubblica adunanza, ai fini della deliberazione sull'approvazione o sul 

diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Battipaglia (Sa);  

VISTA la memoria illustrativa, con DVD allegato, fatta pervenire alla Sezione con nota prot. n. 

82658 del 18/11/2021 (trasmessa tramite pec) e con nota n.82692 del 18/11/2021 (entrambe 

acquisite al prot. di questa Sezione col n. 12437 del 19/11/2021;  

UDITI il magistrato relatore, Consigliere Ferruccio Capalbo, nonché il Sindaco Dott.ssa Cecilia 

Francese, il Responsabile dei Servizi finanziari Dott. Giuseppe Ragone ed il Presidente del collegio 

dei revisori Dott. Roberto Antonio Mutalipassi, presenti altresì l’Assessore al Bilancio dott.ssa 

Maria Catarozzo ed i revisori Dott. Antonio Peduto e dott. Mario Toscano;  

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva del Presidente Marcia Maria Paola a partecipare 

all’odierna adunanza pubblica per impegni improrogabili in vista della prossima parifica del 
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rendiconto 2020 della Regione Campania, per cui l’odierna adunanza e la successiva camera di 

consiglio sono presiedute dal Presidente aggiunto Massimo Gagliardi. 

 

Premesso in FATTO 

Il Comune di Battipaglia (Sa) ha deliberato l’adesione alla procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis TUEL con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 115 del 3 dicembre 2012. 

Con successiva deliberazione n. 2 del 30 gennaio 2013 il Consiglio comunale ha approvato il 

Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, fissandone la durata in 10 anni, con decorrenza 

dal 2013.  

Con Delibera commissariale n. 7 del 5 luglio 2013 il Piano di Riequilibrio è stato rimodulato 

prevedendo l’accesso al “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi 

ed esigibili, previsto dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n.64”.  

Con Delibera n.162/164 di questa Sezione, nel discostarsi dal parere reso dalla 

Commissione Ministeriale di cui all’art 155 tuel, il Piano di riequilibrio è stato 

approvato, “valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio (art. 243 quater, comma 3, del 

decreto legislativo n. 267/2000), con l'osservanza delle prescrizioni esposte in motivazione”, 

imponendosi, tra l’altro, anche in capo al comune l’obbligo di rendere una relazione 

semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi di cui al PRFP. 

In fase di monitoraggio, con le Delibere n. 1/2015 e n. 351/2016 di questa Sezione è 

stato riscontrato lo scostamento tra alcuni degli obiettivi intermedi previsti dal piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Battipaglia (SA) e i risultati evidenziati nelle 

prime cinque relazioni rassegnate dall'Organo di revisione e dall'ente locale. 

Con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale 

n. 50/C del 17 giugno 2016 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, 

rimodulato ai sensi dell’art. 1, co. 714 della Legge 28/12/2015 n. 208, nella versione 

antecedente alle modifiche apportate alla medesima norma con l’art. 1, comma 434, L. 

11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. In ragione di ciò, dunque, nessun 

effetto ha prodotto nei confronti del piano in parola la sentenza della Corte costituzionale n. 

18/2019, con la quale si è dichiarata, infatti, la illegittimità costituzionale del predetto comma 

714, così come modificato dal predetto art. 1, comma 434, L. 11 dicembre 2016, n. 232. 

La suddetta riformulazione del piano, mediante ampliamento della relativa durata da 10 a 30 

anni, ha, tuttavia, riguardato la sola quota di ulteriore disavanzo emerso dal riaccertamento dei 

residui effettuato ai sensi del dlgs 118/11, quantificato in complessivi euro 9.733.208/34.  

Successivamente, con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2018, il Consiglio comunale ha 

deliberato la volontà di avvalersi della ulteriore facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio, 

concessa dall’art. 1, commi 888 e 889, dalla legge 205, del 27/12/2017.       
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Con deliberazione n. 19 del 21 febbraio 2018 l’Ente ha, quindi, rimodulato il Piano di Riequilibrio 

finanziario, passando dagli originari 10 anni ad una attuale durata di quindici anni 

(2013-2027).  

In definitiva, il comune di BATTIPAGLIA, mediante le svariate rimodulazioni approvate nel tempo, 

ha definito un piano a “doppia velocità”: 15 anni, con riferimento alla massa passiva accertata 

all’atto della approvazione del PRFP originario; 30 anni con esclusivo riferimento al ripiano 

dell’ulteriore disavanzo emerso a seguito del riaccertamento dei residui. 

Con nota acquisita al protocollo in entrata n. 383 del 21/01/2020, è pervenuta la relazione resa 

dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 del TUEL (in 

seguito la Commissione) operante presso il Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 234 quater 

del TUEL, con la quale si è concluso in senso favorevole per la approvazione della rimodulazione 

in parola.   

Si riportano, per comodità di lettura, le considerazioni conclusive della predetta relazione della 

Commissione ministeriale: “… il Comune di Battipaglia ha presentato un Piano rimodulato in 

riferimento all’arco temporale nel quale prevede di riassorbire la massa debitoria accumulata e 

riportare l’ente in situazione di equilibrio strutturale, attraverso misure già sottoposte al vaglio 

della Corte dei conti. L’ente è riuscito a ridurre sensibilmente il disavanzo iniziale, non ha fatto 

ricorso, dal 2015, ad anticipazioni di tesoreria né ha utilizzato per cassa fondi a gestione 

vincolata, o comunque, essi sono stati sempre ricostituiti, come da attestazioni in atti. I debiti 

fuori bilancio, dall’importo iniziale di € 3.218.488,24, sono passati ad € 507.347,79, avendo il 

Comune provveduto alla loro liquidazione, per € 2.711.140,45, dopo averne riconosciuto la 

legittimità, come risulta dalla relativa attestazione in atti. Pur non avendo realizzato tutti i 

proventi ipotizzati derivanti dalle alienazioni immobiliari, l’ente ha reperito finora le risorse per 

far fronte alla situazione di squilibrio in cui versava. Il saldo di cassa risulta essere, al 31.12.2018, 

positivo. Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale appare, pertanto, in linea con i contenuti 

richiesti dalle disposizioni normative di riferimento. …”.  

La Sezione, sentito il Magistrato relatore e letta la relazione della Commissione, ha ritenuto 

necessario disporre una integrazione istruttoria,  giacchè permanevano, allo stato, non forniti in 

modo chiaro ed esaustivo elementi ed informazioni indispensabili per valutare la 

congruenza, ai fini del riequilibrio economico-finanziario, del piano presentato (e rimodulato) dal 

Comune di Battipaglia ai sensi della predetta norma di cui alla legge n. 205/2017, non essendo 

chiare le modalità con le quali si sono calcolati i risultati di amministrazione nei vari anni nei 

quali si articola il PRFP in esame, soprattutto sotto lo specifico profilo del sistema dei fondi 

e degli accantonamenti.  

Criticità, peraltro, già rilevate con le precedenti deliberazioni di questa Sezione (n. 1/2015 e n. 

351/2016) con le quali si è contestato lo scostamento tra taluni degli obiettivi intermedi di cui 

all’originario PRFP ed i risultati effettivamente raggiunti.   

Sicché, con deliberazione n.48/2020/PRSP del 29/04/2020 (trasmessa tramite pec in 

data 30/04/2020) questa Sezione inviava all’Ente una richiesta istruttoria per acquisire tutti gli 
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elementi idonei a valutare la congruenza ai fini del riequilibrio del piano presentato dall’Ente, 

assegnando all’uopo un termine di trenta giorni dalla ricezione della delibera. 

Con note n.39821 del 22/06/2020 (trasmessa tramite pec ed acquisita al prot. di questa 

Sezione in data 23/06/2020 al n.4449) e n.40042 del 23/06/2020 (acquisita al prot. di questa 

Sezione in data 24/06/2020 al n.4455) l’Ente ha fornito riscontro alla citata delibera n.48/2020, 

dopo aver richiesto ed ottenuto una proroga di ulteriori venti giorni per dare compiuto riscontro 

alle richieste istruttorie. Tuttavia, permanendo, nonostante il predetto serrato carteggio, non 

esaustivamente riscontrate tutte le richieste istruttorie di cui alla delibera n.48/2020, si è reso 

necessario reiterare le richieste istruttorie con nota prot. n. 5408 del 6/08/2020, trasmessa 

all’Ente in pari data tramite pec.  

Con note n. 69369 del 22/10/2020 (trasmessa tramite pec ed acquisita al prot. di questa Sezione 

in pari data al n.7136) e n.69440 del 22/10/2020 l’Ente riscontrava la suddetta richiesta 

istruttoria. 

Nel contempo, con la sopravvenuta norma di cui all’art. 53 del D.L. 14/08/2020, n. 104, si è 

disposta, tra l’altro, al comma 8 - con specifico riferimento agli enti per i quali, alla data di 

entrata in vigore del medesimo D.L., fosse già intervenuta l’approvazione di un piano di 

riequilibrio pluriennale - la sospensione ex lege fino al 30 giugno 2021, della decorrenza dei 

termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di 

controllo della Corte dei conti, anche se già decorrenti. 

Ravvisata la piena applicabilità della suddetta sospensione ex lege anche al piano di 

riequilibrio in esame, avendo la Sezione già disposto, con separato atto, nell’ambito di 

vicenda analoga a quella in trattazione, il rinvio pregiudiziale interpretativo alla CGUE, 

si è deliberata, nel corso della Camera di consiglio del 19/11/2020, la sospensione del 

procedimento istruttorio in questione fino alla formale comunicazione degli esiti del 

predetto rinvio pregiudiziale.  

Con nota prot. n. 7704 del 19/11/2020, trasmessa all’Ente ed all’Organo di revisione tramite 

pec, si è formalmente notiziato l’Ente degli esiti della suddetta Camera di consiglio. 

Con nota acquisita al protocollo in entrata n. 10675 del 08/10/2021, è stata trasmessa 

copia della ordinanza della predetta CGUE c-16121, con la quale si è dichiarata la 

manifesta irricevibilità del suddetto rinvio pregiudiziale. 

Intanto, ferma restando la disposta sospensione del procedimento di approvazione da parte 

di questa Sezione del piano di riequilibrio rimodulato ai sensi dell’art. 1, commi 888 e 889, della 

legge 205, del 27/12/2017, codesto Ente, unitamente al relativo Organo di revisione, ha 

proseguito nella trasmissione delle relazioni semestrali di monitoraggio del piano di 

riequilibrio originario, fino alla data ultima del 30/06/2021. 

In esito all’esame dei riscontri istruttori pervenuti, è emerso il persistere di 

taluni dei rilievi mossi con nota prot. n. 5408 del 6/08/2020, non avendo fornito, 

l’Ente, alcuna prova documentale della certezza di tutti i fattori di squilibrio e delle 

relative misure di risanamento, previsti nel piano di riequilibrio. 
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In data 08/11/2021 è stato, quindi, richiesto, con dettagliata relazione, il deferimento 

all'odierna pubblica adunanza, successivamente notificato all’ente con ordinanza n. 54/2021. 

L’Ente ha controdedotto in data 18/11/2021, con nota n.82658 (trasmessa tramite pec) 

e con nota n.82692 (entrambe acquisite al prot. di questa Sezione col n. 12437 del 19/11/2021). 

 

Considerato in DIRITTO 

A. La valutazione della Sezione in merito all'approvazione (o meno) del PRFP del Comune di 

Battipaglia (Sa) richiede, ad avviso del Collegio, una breve ricostruzione del quadro normativo 

di riferimento.  

L’art. 3, c. 1, lett. r) d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012 e s.m.i. (Disposizioni urgenti 

in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 

delle zone terremotate nel maggio 2012), ha inserito nel Titolo VIII – Enti locali deficitari o 

dissestati – del TUEL l’art. 243-bis, che prevede un’apposita procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale per gli enti locali nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di 

provocare il dissesto finanziario. Tale procedura, che presuppone una situazione di evidente 

deficitarietà strutturale prossima al dissesto, si svolge privilegiando l’affidamento agli organi 

ordinari dell’ente della gestione delle iniziative per il risanamento.  

Ai sensi dell’art. 243-quater, c. 3 TUEL, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono 

chiamate a deliberare “sulla approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai 

fini del riequilibrio”, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione di apposita relazione 

da parte della competente Commissione, termine da considerarsi ordinatorio (cfr. Sezioni Riunite 

in speciale composizione della Corte dei conti, sent. n. 2/2013 Sezione delle Autonomie del. n. 

22/2013, Sezione di controllo per la Campania del. n. 51/2017, Sezione di controllo per la Puglia 

del. n. 147/2016, Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol - Sede di 

Bolzano del. n. 7/2018).  

Nell’esercizio di un potere neutrale di controllo di legalità finanziaria attribuito in via esclusiva 

alla Corte dei conti, quale organo di garanzia terzo e indipendente a tutela dell’unità economica 

della Repubblica (ex plurimis Corte costituzionale, sent. n. 39/2014), nel rispetto del principio 

del contraddittorio, la Sezione può esperire autonomi supplementi di istruttoria per l’acquisizione 

di documenti o informazioni necessarie alla decisione.  

Secondo la giurisprudenza contabile, il PRFP deve risultare idoneo, in termini di competenza e di 

cassa, ad assicurare il risanamento finanziario dell’ente, nel presupposto che le condizioni dello 

squilibrio non siano tali da compromettere la continuità amministrativa nello svolgimento delle 

funzioni e dei servizi indispensabili. A tal fine non è sufficiente la teorica ed aritmetica 

corrispondenza delle maggiori entrate e delle minori spese previste per il ripiano della situazione 

di squilibrio, dovendosi valutare concretamente la congruenza dell’obiettivo di riequilibrio 

(veridicità ed attendibilità del disavanzo formale/sostanziale evidenziato) e la congruità dei mezzi 

di riequilibrio medesimi in termini di attendibilità delle entrate e delle spese attese (cfr. ex 
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plurimis, del. n. 51/2017 e n. 233/2017 della Sezione di controllo per la Campania della Corte 

dei conti).  

Il PRFP deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio 

rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale 

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; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori 

di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto 

approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relative quantificazione e 

previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio 

strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per 

il finanziamento dei debiti fuori bilancio,  entro il periodo massimo di dieci (ora venti) anni, a 

partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l'indicazione, per ciascuno degli 

anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da 

assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il 

finanziamento dei debiti fuori bilancio.  

Ai fini della predisposizione del piano, il Comune deve effettuare una ricognizione di tutti i debiti 

fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 TUEL e per il finanziamento dei medesimi può 

provvedere anche mediante un piano di rateizzazione con una durata massima pari agli anni del 

piano.  

La Sezione, conformemente all’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in speciale 

composizione della Corte dei conti, rappresenta che le valutazioni sulla congruenza del PRFP del 

Comune di Battipaglia (Sa) devono tener conto dell'attuale situazione finanziaria del Comune, 

secondo una visione dinamica dei profili contabili che sostengono il ricorso al piano di riequilibrio 

(cfr. sent. n. 34/2014/EL, n. 2/2 015/EL).  

B. Ciò premesso, va altresì posto in rilievo come successivamente all'introduzione dello 

strumento di riequilibrio economico-finanziario posto dal legislatore a disposizione degli enti 

locali, il medesimo legislatore abbia altresì previsto, con varie disposizioni succedutesi nel tempo 

e reciprocamente modificative del regime all'uopo inizialmente delineato, la facoltà per i ridetti 

enti di accedere, nella ricorrenza di specifici presupposti e condizioni, a 

rimodulazioni/riformulazioni del PRFP già approvato. 

Facoltà, queste ultime, delle quali -come anticipato in premessa- il Comune di Battipaglia si è 

puntualmente avvalso. 

Da ultimo, infatti, come esposto in premessa, con delibera di C.C. n. 1 del 10/01/2018, si è 

avvalso anche della facoltà di ulteriore rimodulazione del piano di riequilibrio, concessa 

dall’art. 1, commi 888 e 889, della legge 27/12/2017 n. 205, approvando, poi, con successiva 

deliberazione n.19 del 21/02/2018, la rimodulazione del Piano di Riequilibrio finanziario, già 

approvato con delib. n.2/2013, mediante applicazione ad un arco temporale quindicinale (2013-

2027).  
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Sul piano complessivamente rimodulato, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti 

locali di cui all'art. 155 del TUEL operante presso il Ministero dell’interno, si è espressa, ai sensi 

dell’art. 234 quater del TUEL, con relazione favorevole alla approvazione, pervenuta in data 

21/01/2020 a questa Sezione regionale di controllo.  

C. Ciò premesso, si procede ora alla valutazione dei profili di merito del PRFP del Comune di 

Battipaglia rimodulato ai sensi dei commi 888 e 889 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, entro i 

prescritti termini, la cui disciplina è contenuta nel comma 849: "Gli enti locali che intendono 

avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta 

alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di 

quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, 

entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di 

cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere 

dell'organo di revisione economico finanziaria".   

Infatti, in data 10/01/2018 il Consiglio comunale dell'Ente ha adottato la deliberazione n. 1, in 

cui ha espresso la volontà di avvalersi della facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio, 

concessa dall’art. 1, commi 888 e 889, della n. 205/2017, per poi procedere, con deliberazione 

n.19 del 19/02/2018 (quindi entro l'ulteriore termine perentorio di 45 giorni di cui al surriportato 

comma 849), a rimodulare il Piano di Riequilibrio finanziario, già approvato con delibera 

n.2/2013, mediante applicazione ad un arco temporale quindicinale (2013-2027). 

C.1. Giova, a tal punto, sinteticamente riepilogare il contenuto delle numerose delibere adottate 

dal Comune di Battipaglia ai fini dell'accesso, più volte oggetto di riformulazione/rimodulazione, 

alla procedura di riequilibrio economico-finanziario pluriennale, nel contempo evidenziando, più 

in particolare, i fondi e le anticipazioni di liquidità, a vario titolo, cui ha avuto accesso.  

Con la delibera consiliare n.115/2012, l'Ente ha manifestato la volontà di aderire alla 

mentovata procedura, ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. 267/2000, per poi approvare, con 

deliberazione consiliare n.2/2013, il PRFP, di durata decennale (2013/2022) per massa 

debitoria da ripianare di € 39.027.792,25.  

L’ente ha fatto accesso al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del d.lgs. 

267/2000, con assegnazione di € 12.521.728,3 (di cui € 3.130.432,07 incassati il 27/06/2013 

ed € 9.391.296,23 incassati 15/10/2014) 

Con delibera commissariale n.7/2013, il Comune ha poi approvato un nuovo PRFP, rimodulato a 

seguito di mutuo contratto con Cassa DD.PP., ai sensi del D.L. 35/2013, pari 

complessivamente ad € 12.275.192,04 (di cui € 6.137.596,02 incassati il 16/07/2013 ed € 

6.137.596,02 incassati 7/03/2014). 

Con DPCM, su proposta del Ministro interno di concerto con il Ministro Economia e Finanze, è 

stata concessa al Comune l'anticipazione al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-

quinquies del d.lgs. 267/2000, con assegnazione di € 10.102.600,00 incassati il 

15/09/2014. 
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Con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale 

n. 50/C del 17 giugno 2016, è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, 

rimodulato ai sensi dell’art. 1, co. 714 della Legge 28/12/2015 n. 208, nella versione 

antecedente alle modifiche apportate alla medesima norma con l’art. 1, comma 434, L. 

11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

Con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2018, il Consiglio comunale ha deliberato la volontà 

di avvalersi della ulteriore facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio, concessa dall’art. 1, 

commi 888 e 889, dalla legge 205, del 27/12/2017.       

Conseguentemente, con deliberazione n. 19 del 21 febbraio 2018 l’Ente ha rimodulato il Piano di 

Riequilibrio finanziario, passando dagli originari 10 anni ad una attuale durata di quindici 

anni (2013-2027) per massa debitoria da ripianare di € 33.398.223,34.   

Successivamente, l’ente ha contratto un altro mutuo con Cassa DD.PP., ai sensi degli art. 

115 e 116 del D.L. 34/2020 pari complessivamente ad € 586.154,49, incassati il 

14/08/2020. 

Con Decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto col MEF, dell’11/11/2020, al Comune 

di Battipaglia, a fronte di una richiesta di sostegno pari ad € 45.325.415,50 (€ 39.027.792,25 

come massa passiva da PRFP + € 6.297.623,25 come massa passiva al 31/12/2019), è stato 

assegnato, altresì, ai sensi dell'art. 53 del D.L. 14/08/2020, n. 104, un importo 

complessivo pari ad € 31.627.256,99, da non restituire, incassato il 14/12/2020 per € 

15.813.628,49 ed il 6/04/2021 per € 7.906.814,25 ed attribuito nel 2022 per € 7.906.814,25.  

    L’ente, infine, ha ricevuto, ai sensi dell’art.106 del DL n. 34/2020, un importo complessivo    

    pari ad € 3.099.102,57, da non restituire, incassato interamente nel corso dell’esercizio 2020. 

C.2. Come già esposto nella premessa in fatto, con delibera n. 48/2020, questa Sezione ha 

indicato all'Ente incombenti istruttori, finalizzati alla verifica del rispetto, da parte dell’Ente, di 

quanto stabilito dall’art. 243–bis, TUEL, al comma 6, lett. b).  

Più in dettaglio, ai fini di una ponderata valutazione del PRFP approvato e poi rimodulato dal 

Comune di Battipaglia, si è ritenuto necessario acquisire documenti ed elementi conoscitivi 

integrativi concernenti, in particolare, la corretta e complessiva quantificazione 

dell’esposizione debitoria e del disavanzo da ripianare, l’attendibilità delle previsioni 

di entrata e di spesa, nonché le modalità di raggiungimento dell’equilibrio complessivo 

del piano, il tutto tenendo nella debita considerazione la circostanza che il primo anno di 

riferimento del piano di riequilibrio è il  2013 e, nelle more dell’istruttoria, è già pervenuto 

a conclusione il primo periodo di otto anni di attuazione concreta del piano medesimo 

(esercizi finanziari 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020).  

Si è, quindi, ordinato al Comune di Battipaglia e all'Organo di revisione economico-finanziaria di 

provvedere nei termini di cui alla motivazione della delibera n.48/2020 entro e non oltre il 

termine di 30 giorni dalla sua ricezione.   

L'Ente ha trasmesso con nota prot. n.39821/2020 e nota n. 40042/2020, documentazione 

istruttoria e relazione esplicativa.  
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Ha provveduto, inoltre, a compilare le tabelle inserite nella prefata ordinanza istruttoria, 

procedendo ad illustrare i dati rielaborati per effetto dell'esecuzione del PRFP già in corso da circa 

otto anni, nonché a chiarire quanto richiesto in fase istruttoria da questa Sezione.  

D. Ritenuti gli atti trasmessi ancora inidonei a determinare esito positivo del controllo attivato ai 

sensi dell’art. 243 bis TUEL, con la relazione di deferimento all'odierna pubblica adunanza sono 

stati richiesti riscontri, esplicativi e documentali, riferiti complessivamente ai seguenti argomenti:   

➢ l’ammontare complessivo della massa debitoria iniziale e le relative fonti di 

finanziamento;   

➢ la situazione dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali;  

➢ il reiterato ricorso alle anticipazioni di liquidità a vario titolo;   

➢ la gestione degli organismi partecipati;  

➢ la gestione delle dismissioni immobiliari;  

➢ la revisione della spesa.  

 

I richiesti riscontri sono stati forniti dal Comune di Battipaglia con memoria illustrativa, corredata 

da varia documentazione, pervenuta alla Sezione il 18/11/2021.  

Nel passare, a tal punto, all’esame della documentazione istruttoria trasmessa dall’Ente, in 

relazione, più in particolare, ai persistenti sopra riportati rilievi critici, si ritiene utile procedere 

riassumendo le osservazioni svolte nella relazione di deferimento e le argomentazioni in 

proposito indicate dall'Ente, per poi giungere alle considerazioni conclusive.  

Giova fin da subito porre in evidenza che la Sezione è chiamata, in questa fase, a 

valutare l’approvazione del piano di riequilibrio rimodulato, con deliberazione del comune 

di Battipaglia n. 19 del 21 febbraio 2018, ai sensi dell’art. 1, commi 888 e 889, della legge 205 

del 27/12/2017, articolato in parte sulla base delle risultanze contabili al 31/12/2016 (e, più in 

particolare, sulla base di un disavanzo di amministrazione al 31/12/2016 pari a - € 

17.300.249,63), con rimodulazione in aumento anche della durata del piano medesimo, da 10 a 

15 anni  a partire dall’esercizio 2013.  

La peculiarità della disamina in parola è, senza dubbio, rappresentata dal notevole lasso 

temporale intercorso tra la data di rimodulazione deliberata dall’Ente e l’esame dello stesso, da 

parte della Sezione, ai fini della eventuale approvazione. Lasso temporale intercorso in ragione, 

sia del tempo necessario al rilascio del parere da parte del competente ministero, sia dei 

sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento, sopra riportati. 

E’ di tutta evidenza, in proposito, la necessità di definire, in via pregiudiziale, il procedimento 

avente ad oggetto la eventuale approvazione della deliberata rimodulazione del piano in esame. 

 

➢ Aspetti generali del piano rimodulato 

Ai fini della rimodulazione, la massa debitoria complessiva dell’Ente oggetto del piano di 

risanamento finanziario pluriennale, ha come riferimento temporale la chiusura del 

rendiconto dell’esercizio finanziario al 31.12 2016. 
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L’Ente ha chiesto l’accesso al Fondo di rotazione ex art. 24-ter del TUEL ed al Fondo di 

rotazione ex art. 243-quinquies del TUEL, ha ricevuto somme a titolo di anticipazione di 

liquidità ai sensi dell’art. 1, comma 14, del D.L. n. 35/2013 ed ai sensi degli art. 115 e 116 del 

D.L. n.34/2020 ed ha ricevuto risorse finanziarie straordinarie, di sostegno, da non 

restituire, ai sensi dell'art. 53 del D.L. 14/08/2020, n. 104 ed ai sensi dell’art.106 del DL n. 

34/2020.   

Il piano è quindicennale, rispetto alla articolazione decennale dell’originario PRFP, ed ha una 

durata prevista con riferimento al periodo 2013 - 2027.   

 

➢ Massa passiva e fonti di finanziamento  

La massa passiva, rispetto al piano originario in cui era pari complessivamente a € 

39.027.792,25, risulta, dall’ultimo piano di riequilibrio rimodulato, pari a complessivi € 

33.398.223,34, di cui:   

• disavanzo di amministrazione da ripianare al 31/12/2016 pari ad € 17.300.249,63; 

• debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare pari ad € 3.218.488,24;  

• passività potenziali pari ad € 6.226.959,00;  

• entrate a destinazione specifica da ricostituire (dato aggiornato al 31/12/2013) pari ad           

      € 6.652.526,47.  

 

Con tecnica descrittiva poco chiara e carente di tutte le informazioni necessarie a 

comprendere quale sia l’esatto ammontare della massa debitoria complessiva e, soprattutto, 

quali siano le modalità di ripiano di tutti i sopra quantificati fattori di squilibrio, l’Ente non ha 

evidenziato in modo chiaro ed esaustivo né la massa passiva né le fonti di entrata con 

le quali ha inteso ripianare gli stessi nell’arco temporale considerato. 

Ed invero, con specifico riferimento alla massa passiva ed alla richiesta di dare evidenza, 

tra l’altro, delle eventuali quote di disavanzo di amministrazione ulteriore rispetto a quello 

certificato in sede di piano originario, maturate nel corso della attuazione del piano medesimo 

(cfr. pag. 10 delibera n.48/2020), l’ente ha trasmesso una tabella (tabella 3 pag.5 della nota 

prot. n.39821/2020 di codesto Ente in riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata dalla 

scrivente Sezione regionale di controllo) nella quale si è, tuttavia, omesso ogni riferimento 

proprio alla voce “eventuale disavanzo ulteriore al 31/12 (b)”. 

In proposito rileva quanto precisato, da ultimo, dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 

n.115/20, con specifico riferimento alla riformulazione dei piani di riequilibrio.  

Più in particolare, si è evidenziato che non risulta conforme ai principi costituzionali il meccanismo 

di manipolazione del deficit, che consente di sottostimare - attraverso la strumentale tenuta 

di più disavanzi - l’accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, 

di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di 

amministrazione.  
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Non è, dunque, possibile, in linea generale, tenere separati disavanzi di amministrazione ai fini 

del risanamento e ricalcolare la quota di accantonamento indipendentemente dall’entità 

complessiva del deficit.  

Con la predetta sentenza della Corte costituzionale è stata, infatti, dichiarata la illegittimità 

costituzionale della norma di cui all’art. 38, comma 2-ter, del d.l. n. 34 del 2019, che disponeva, 

appunto, che la riproposizione del piano di riequilibrio doveva contenere il ricalcolo pluriennale, 

fino a un massimo di venti anni, del disavanzo oggetto del piano modificato «ferma restando 

la disciplina prevista per gli altri disavanzi». 

Disposizione censurata, è utile ribadirlo, proprio sotto lo specifico profilo dell’autorizzare gli enti 

locali a tenere separati disavanzi di amministrazione ai fini del risanamento ed a 

ricalcolare la quota di accantonamento indipendentemente dall’entità complessiva del 

deficit. 

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha inteso anche ribadire che “i commi 6 e 7 

dell’art. 243-bis del d.lgs. 267 del 2000 prevedono, tra i vari adempimenti necessari a 

redigere e a verificare la congruità del piano di riequilibrio:  

a) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, 

dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di 

eventuali debiti fuori bilancio;  

b) l’individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte 

le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del 

disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio a partire 

da quello in corso alla data di accettazione da parte dei creditori del piano;  

c) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del 

disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci 

annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.  

È altresì previsto dal comma 7 che, ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto a 

effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del 

TUEL. 

Il perimetro costituzionale disegnato da tali disposizioni consiste nella funzionalità della 

procedura a ridurre il deficit fino ad azzerarlo nel tempo prescritto.  

Ciò mediante la scansione del percorso attraverso i risultati conseguiti nei singoli esercizi attinenti 

al piano e la definizione di una proporzione accettabile dei sacrifici imposti alle future generazioni 

di amministrati affinché l’oneroso rientro dal disavanzo sia comunque compensato dal traguardo 

dell’equilibrio, presupposto necessario per la sana amministrazione”. 

Anche la giurisprudenza delle SSRR in speciale composizione di questo Giudice contabile ha 

precisato che "la continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che 

la situazione finanziaria dell’ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua 

rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in senso negativo, 

migliorando o peggiorando lo squilibrio. In quest’ultimo caso una situazione di squilibrio 
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strutturale si può facilmente trasformare in default finanziario a causa dell’impossibilità di 

riequilibrare il bilancio" (SSRR s.c. Sent. n.25/2018). 

La Sezione, con la nota n.5408 del 6/08/2020, ha, pertanto, sollecitato ulteriori chiarimenti 

ed integrazioni rispetto a quanto già richiesto con la delibera n.48/2020. 

    L’Ente, con la nota n. 69369 del 22/10/2020, nel riscontrare le plurime richieste istruttorie, ha   

    confermato: 

➢ l’inesistenza di passività potenziali ultronee, rispetto a quelle indicate nel prfp;  

➢ l’inesistenza di anticipazioni di tesoreria e/o di cassa da restituire; 

➢ l’inesistenza di entrate vincolate utilizzate in termini di cassa da ricostituire, “…atteso che la 

consistenza del Fondo di cassa dal 2013 ad oggi ha registrato una giacenza giornaliera media da 

29 a 30 milioni di euro, di gran lunga superiore alle entrate vincolate. …” (cfr. pag.3 della 

suddetta nota di riscontro). 

Nel riportare la tabella, richiesta in sede istruttoria, relativa ai fattori di squilibrio ed agli 

ulteriori disavanzi rispetto a quelli accertati ed approvati in sede di rendiconto, dal 2016 

al 2019, l’Ente ha precisato che “…risultano dfb ulteriori, rispetto a quelli del prfp nel 2019 

per euro 4.861.200 da riconoscere nel 2020, con l’approvazione del bilancio di previsione, ed 

euro 471.862,29 già riconosciuti nel 2020 con l’esercizio provvisorio. …” (cfr. pag.3). 

In definitiva, sempre secondo quanto è emerso dalle ulteriori richieste istruttorie e dalla 

relazione di deferimento, rileva quanto segue: 

➢ massa passiva totale da ripianare al 31/12/2016:  

FATTORI DI SQUILIBRIO 

Descrizione Importo 

Disavanzo d'amministrazione da ripianare al 31/12/2016 € 17.300.249,63 

Debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare al 31/12/2016 € 1.679.647,15 

Passività potenziali al 31/12/2016 € 4.628.349,00 

Entrate a destinazione specifica da ricostituire al 31/12/2016 € 0,00 

TOTALE SQUILIBRIO DI BILANCIO  € 23.608.245,78 

 

La massa complessiva da ripianare, considerata nel PRFP rimodulato e calcolata 

considerando TUTTI i fattori di squilibrio aggiornati al 31/12/2016, risulta essere pari 

ad € 23.608.245,78 ( e non più euro 33.398.223,34), di cui € 17.300.249,63 come 

disavanzo di amministrazione (che comprende € 9.733.208,34 come disavanzo da 

riaccertamento straordinario dei residui, da ripianare in 30 anni dal 2015 al 2044, ed 

€ 7.567.041,29 come disavanzo effettivo di amministrazione da risanare entro il 

2027).  

 

➢ durata massima del PRFP rimodulato:  

Rileva, ancora, che con specifico riferimento al calcolo da effettuare per determinare la durata 

massima del PRFP rimodulato, bisogna considerare, non solo i fattori di squilibrio, ma 
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anche gli impegni del Titolo I, alla data del 31/12/2016. Sicchè, la durata massima del 

piano risulta essere la seguente: 

- Totale fattori di squilibrio al 31/12/2016 = € 23.608.245,78; 

- Totale impegni Titolo I al 31/12/2016= € 36.066.177,99; 

- Durata massima del piano di riequilibrio = Totale fattori di squilibrio / Totale impegni Titolo    

I = € 23.608.245,78 / € 36.066.177,99 = 65% =15 anni 

 

➢ fonti di finanziamento dei vari fattori di squilibrio: 

      Quanto alle fonti di finanziamento dei suddetti fattori di squilibrio, L’Ente, in fase 

istruttoria, ha confermato essere le seguenti: 

• le entrate derivanti dalla fiscalità locale 

• le entrate proprie  

• le entrate straordinarie da alienazione  

• i residui passivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario.  

• le risorse finanziarie di sostegno, assegnate ai sensi dell’art.53 del D.L.104/2020.  

 

 

Più in particolare, a tal specifico riguardo l’Ente ha precisato (cfr. pag. 1-2 nota n.69369 del 

22/10/2020) che “…l'art. 53 del D.L. 14/08/2020, n. 104, recante "Sostegno agli enti in 

deficit strutturale", ha previsto l'assegnazione di risorse finanziarie per gli anni 2020, 

2021 e 2022, da destinare anche a spese correnti e senza obbligo di restituzione, per 

favorire il risanamento finanziario dei comuni che hanno deliberato la prfp, ai sensi dell'art. 243-

bis del Tuel, e che alla data di entrata in vigore del D .L. 104/2020 risultano avere il piano 

approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione della durata. 

Ad oggi, con Decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto col MEF, dell’11/11/2020, 

al Comune di Battipaglia, a fronte di una richiesta di sostegno pari ad € 45.325.415,50 (€ 

39.027.792,25 come massa passiva da PRFP + € 6.297.623,25 come massa passiva al 

31/12/2019), è stato assegnato un importo complessivo pari ad € 31.627.256,99, da 

non restituire, attributo nel 2020 per € 15.813.628,49 ( ad oggi incassato), nel 2021 per € 

7.906.814,25 ( ad oggi incassato) e nel 2022 per € 7.906.814,25.  

Ebbene, proprio in ragione del materiale incasso delle suddette quote, il rendiconto 

2020 ha evidenziato un avanzo di amministrazione disponibile, al netto dei fondi 

accantonati, pari ad € 9.389.612,19. 

 

➢ risultato finale alla data odierna: 

In definitiva, nonostante al 31/12/2019 risultassero, rispetto alla somma passiva 

iniziale determinata al 31/12/2016, ancora € 4.304.075,84 di cui € 1.436.423,25 come 

disavanzo al 31/12/2019, € 332.652,90 come debiti fuori bilancio da riconoscere ed € 

2.535.000,00 come passività potenziali da ripianare in 4 esercizi, con previsione nei bilanci di 
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previsione dal 2020 al 2023, unitamente ad un maggiore disavanzo di €  4.861.200,00  per 

ulteriori dfb da riconoscere, emersi nel corso dell’esercizio 2019,  secondo quanto, invece, 

evidenziato nelle relazioni semestrali trasmesse dall’Ente, grazie soprattutto alle risorse 

finanziarie straordinarie ex DL 104/2020, il disavanzo iniziale risulta totalmente ripianato 

al 31/12/2020. 

Allo stato degli atti, dunque, i fattori di squilibrio originariamente inseriti nel PRFP, pari 

complessivamente ad € 39.027.792,25 risultano totalmente ripianati, a livello aritmetico-

contabile, al 31/12/2020, mentre restano da ripianare dfb e passività potenziali per 

complessivi € 467.649,59 (di cui € 332.649,59 come dfb non ancora definiti e riconoscibili ed 

€ 135.000 come passività potenziali), a cui vanno aggiunti € 4.250.000 come maggiori dfb 

da riconoscere e corrispondenti all’accantonamento al Fondo contenzioso nel risultato di 

amministrazione a rendiconto 2020.  

Di siffatte somme, al 30/06/2021 risultano ancora da ripianare: € 292.019,17 come debiti fuori 

bilancio ed € 135.000 come passività potenziali, come comprovato dalle relazioni semestrali al 

30/06/2021.  

In definitiva, allo stato, avendo accertato l’ente, in sede di approvazione del rendiconto 

2020, un consistente avanzo di amministrazione, effettivamente non risulta più 

proseguibile la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. 

Tuttavia, nonostante il suddetto risultato aritmetico - contabile, non ci si può esimere dal rilevare 

che sullo stesso ha senza dubbio inciso la ingente quantità di trasferimenti e fondi ricevuti a vario 

titolo da enti terzi ( per la gran parte lo Stato), taluni dei quali anche a fondo perdute e senza 

interessi. 

Circostanza, questa, che rischia di rendere l’attuale risultato di amministrazione 

meramente transitorio ed effimero, anche e soprattutto alla luce delle considerazioni 

di seguito esposte. 

 

➢ Accertamento del completo raggiungimento degli obiettivi del PRFP 

UN primo elemento di criticità è rappresentato dal fatto rispetto alle leve finanziarie 

individuate nel piano di riequilibrio come strumentali alla attuazione dello stesso, l’ente ne ha 

attivata, in concreto solo una. 

Più in particolare si erano, infatti, individuate come fonti di entrata, idonee a ricondurre in 

equilibrio economico-finanziario l’ente: 1) la dismissione immobiliare, individuata, peraltro, come 

leva centrale; 2) l’incremento delle entrate mediante recupero della evasione tributaria ICI  e 

TARSU; 3) la liquidazione della società in house NUOVA SRL, questa avvenuta nel 2020; 4) 

riduzione delle spese. 

Delle predette leve finanziarie, come si diceva, l’ente ha attivato solo quella relativa alla riduzione 

della spesa di personale e la liquidazione della società in house NUOVA SRL. 

In definitiva, ad oggi, rispetto alla situazione contabile rilevata all’atto della adesione 

al piano di riequilibrio, sotto lo specifico profilo contabile, l’unico obiettivo realizzato 
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in modo incisivo è stata la riduzione delle spese di personale e la liquidazione della 

società in house “nuova srl”, costituenti, peraltro, nel quadro delle leve finanziarie 

programmate, quelle meno incisive. 

 

➢ Revisione della spesa  

Quanto al risparmio di spesa, si è effettivamente dato corso ad una drastica riduzione del 

personale, che da n. 291 al 01/01/2016 si sono ridotte a n. 209 al 31/12/2020 con un risparmio 

quantificato in euro 2.397.077,00 (= € 9.849.199,43  al 31/12/2020 - € 7.452.122,35 

come media 2011-2013) rispetto alla “media della spesa 2011-2013” (pag. 15-16 

memoria controdeduttiva n. 82658 del 18/11/2021).  

 

➢ Dismissioni immobiliari 

Quanto alla leva finanziaria rappresentata dalle dismissioni immobiliari, dall’ente, peraltro, 

espressamente indicata come snodo centrale ai fini del finanziamento del piano di 

riequilibrio, il relativo obiettivo non è stato raggiunto. 

A fronte, infatti, di un incasso previsto come pari ad € 18.684.343,18 (nel piano 

originario pari a 12.897.561), è stato, invece, realizzato ad oggi un incasso pari a soli 

complessivi € 1.198.495,65. 

A tal specifico proposito, l’ente ha precisato, in sede di adunanza pubblica, che, nonostante 

sia stato interamente ripianato al 31/12/2020 il disavanzo iniziale senza dover alienare tutti i 

beni immobili disponibili, ciò non esclude che in futuro saranno venduti, tant’è che ogni anno 

l’ente predispone l’elenco aggiornato dei beni da alienare.  

Al riguardo, occorre, tuttavia, ribadire sin d’ora, anche nell’ottica dei futuri controlli di 

legittimità, la necessità che l’ente, nel rispetto della discrezionalità operativa, adotti ogni 

iniziativa utile alla messa a reddito tutti gli immobili di proprietà. E’ necessario, in definitiva, 

esplorare tutte le possibilità di utilizzo e/o messa a reddito del predetto patrimonio immobiliare, 

anche e soprattutto in considerazione del fatto che attualmente gli stessi, così come attestato 

dall’ente medesimo nel corso della adunanza pubblica, versano tutti in uno stato di buona 

manutenzione. L’eventuale perdurare dello stato attuale di inutilizzo, verrebbe, difatti, aggravato 

dal lento decadimento, con il conseguente maturare di più imponenti costi di manutenzione. 

Giova, inoltre, sottolineare che il perdurare della mancata messa a reddito può 

implicare anche eventuali ricadute sub specie di responsabilità per danno erariale. 

 

➢ Capacità di riscossione delle entrate 

Anche con riferimento alla leva finanziaria rappresentata dal programmato aumento della 

riscossione delle entrate, sub specie di lotta alla evasione tributaria, i risultati sono stati modesti. 

Ciò è reso evidente innanzitutto dal trend della percentuale delle riscossioni delle entrate, 

con specifico riferimento alle entrate tributarie, che, sia per quelle in c/competenza sia per quelle 
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in c/residui, registra una flessione proprio negli ultimi due anni (2019 e 2020), come risulta dalla 

seguente tabella: 

  ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

     

 capacità di riscossione in c residui 28,1% 19,79% 23,40% 17,19% 17,84% 

 capacità di riscossione in c 
competenza 

78,3% 72,97% 70,97% 58,67% 59,39% 

Titolo 2: 
Trasferimenti 
correnti 

      

 capacità di riscossione in c residui 27,8% 37,20% 19,88% 16,10% 58,74% 

 capacità di riscossione in c 
competenza 

76,8% 83,29% 99,40% 59,81% 98,22% 

Titolo 3: Entrate 

extratributarie 

      

 capacità di riscossione in c residui 22,5% 19,94% 6,89% 21,30% 15,09% 

 capacità di riscossione in c 
competenza 

59,7% 66,47% 50,81% 62,75% 57,28% 

Titolo 4: Entrate in 
conto capitale 

      

 capacità di riscossione in c residui 15,8% 64,32% 17,05% 16,05% 4,73% 

 capacità di riscossione in c 

competenza 

57,8% 89,16% 41,24% 12,41% 93,96% 

Titolo 5: Entrate 
da riduzione di 
attività finanziarie 

      

 capacità di riscossione in c residui 51,2% 10,78% 3,90% 19,59% 51,69% 

 capacità di riscossione in c 
competenza 

0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Titolo 6: 
Accensione prestiti 

      

 capacità di riscossione in c residui 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 57,00% 

 capacità di riscossione in c 
competenza 

0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Titolo 7: 
Anticipazioni da 

istituto 
tesoriere/cassiere 

      

 capacità di riscossione in c residui 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 capacità di riscossione in c 
competenza 

0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Titolo 9: Entrate 
per conto terzi e 

partite di giro 

      

 capacità di riscossione in c residui 16,3% 8,73% 34,73% 24,63% 9,81% 

 capacità di riscossione in c 
competenza 

95,1% 94,23% 95,49% 95,04% 99,10% 

Totale Titoli       

 capacità di riscossione in c residui 27,9% 27,19% 19,60% 18,05% 17,55% 

 capacità di riscossione in c 
competenza 

76,5% 78,78% 71,07% 46,92% 82,22% 

 

 

➢ Reiterato ricorso alle anticipazioni di liquidità a vario titolo 

Ulteriore profilo di criticità è rappresentato, come si diceva, dal reiterato ricorso alle 

anticipazioni di liquidità, a vario titolo. 

Trattandosi di una risorsa finanziaria di carattere eccezionale, è, senza dubbio, elevato il 

rischio che, nella sostanza, proprio in ragione del reiterato ricorso a siffatta forma di 

finanziamento, non sussistano, ad oggi, equilibri economico-finanziari stabili e duraturi per 

l’Ente. Dubbio, questo, ulteriormente rafforzato anche dal continuo manifestarsi di debiti fuori 

bilancio di considerevole importo (€ 4.861.200 a rendiconto 2019 ed € 4.250.000 al 

31/12/2020) sintomo, quest’ultimo, di una gestione non corretta delle spese, a fronte della quale 

non vi è evidenza di entrate certe e non straordinarie.  
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Allo stato degli atti, l’Ente risulta aver incassato alla data odierna, le seguenti somme: 

➢ Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del d.lgs. 267/2000, con 

assegnazione di € 12.521.728,3 (di cui € 3.130.432,07 incassati il 27/06/2013 ed € 

9.391.296,23 incassati 15/10/2014) 

➢ Mutuo contratto con Cassa DD.PP., ai sensi del D.L. 35/2013, pari complessivamente 

ad € 12.275.192,04 (di cui € 6.137.596,02 incassati il 16/07/2013 ed € 6.137.596,02 

incassati 7/03/2014). 

➢ Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-quinquies del d.lgs. 267/2000, con 

assegnazione di € 10.102.600,00 incassati il 15/09/2014. 

➢ Mutuo con Cassa DD.PP., ai sensi degli art. 115 e 116 del D.L. 34/2020 pari 

complessivamente ad € 586.154,49, incassati il 14/08/2020. 

 

Alle suddette somme, vanno aggiunte le seguenti risorse finanziarie straordinarie, da non 

restituire, ricevute dall’Ente: 

➢ un importo complessivo, assegnato con Decreto del Ministero dell’Interno, adottato di 

concerto col MEF, dell’11/11/2020, a fronte di una richiesta di sostegno pari ad € 

45.325.415,50 (€ 39.027.792,25 come massa passiva da PRFP + € 6.297.623,25 come 

massa passiva al 31/12/2019), ai sensi dell'art. 53 del D.L. 14/08/2020, n. 104, 

pari ad € 31.627.256,99, da non restituire, incassato il 14/12/2020 per € 

15.813.628,49 ed il 6/04/2021 per € 7.906.814,25 ed attribuito nel 2022 per € 

7.906.814,25.  

➢ un importo complessivo, ai sensi dell’art.106 del DL n. 34/2020, pari ad € 

3.099.102,57, da non restituire, incassato interamente nel corso dell’esercizio 2020. 

 

Tutto quanto sopra rappresenta un elemento di forte criticità, anche in considerazione del fatto 

che le anticipazioni di liquidità in esame generano, comunque, a loro volta, obblighi di 

restituzione, come nello specifico caso della anticipazione di liquidità ex art. 115 e 116 del DL 

n.34/2020 che, sebbene sia servita a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, di fatto 

rappresenta un ULTERIORE mutuo, da restituire in 28 anni. 

Ed invero, le passività a lungo termine dell’Ente (anticipazione di liquidità ex DL 35/2013, 

anticipazione di liquidità ex art. 243-quinquies Tuel, ecc.), unitamente al reiterato emergere 

di debiti fuori bilancio, divenuta, di fatto, ordinaria modalità di pagamento delle passività, 

fondano ragionevoli dubbi sulla solidità degli equilibri dell’Ente e dunque, sulla capacità di 

superare la fase di criticità ampiamente descritta nel PRFP. 

Riguardo al pagamento delle suddette quattro passività a lungo termine, l'Ente propone di 

vincolare parte del Fondo di cassa in un'apposita evidenza accesa presso la Tesoreria, 

corrispondente al debito residuo complessivo delle anticipazioni di liquidità, pari ad euro 

26.193.478,05, da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle rate in scadenza a partire 

dal 2022. 
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Tale misura consentirebbe di superare ogni elemento di criticità in ordine alla restituzione 

delle anticipazioni di liquidità, atteso che l'Ente dispone di un Fondo di cassa al 30/06/2021 pari 

ad euro 68.503.569,63, di cui per cassa vincolata euro 11.049.266,18 e per cassa libera, 

riveniente da entrate proprie, euro 57.454.303,45. 

L'appostazione del vincolo di euro 26.193.478,05, sempre secondo quanto dichiarato 

dall’ente, non comprometterebbe il mantenimento degli equilibri finanziari, anche in 

considerazione del fatto che l'Ente dovrà riscuotere nel 2022 la terza rata del sostegno ex art. 

53 D.L. 104/2020 pari ad euro 7.906.814,25. 

Fermo restando quanto sopra, al di là della attuazione di misure di gestione di 

carattere straordinario e prudenziale, come quella di cui sopra, rileva comunque la 

necessità che l’ente profonda tutte le proprie energie programmatorie ed organizzative 

per attivare tutte le leve di entrata già previste in sede di piano di riequilibrio così da 

garantire flussi constanti e non estemporanei. 

 

➢ Debiti fuori bilancio e passività potenziali  

Ulteriore profilo di criticità, come già precisato, è rappresentato dal continuo reiterarsi di 

debiti fuori bilancio. 

Allo stato degli atti, al 31/12/2020 risulta un importo pari ad € 332.649,59 per “debiti fb 

da pagare” ed un importo pari ad € 135.000 come passività potenziali “residue”, mentre al 

30/06/2021 risulta un importo pari ad € 292.019,71 per “debiti fb da pagare” ed un importo pari 

ad € 135.000 come passività potenziali “residue”. 

Più in particolare, dalle relazioni semestrali al 30/06/2021 trasmesse dall’Ente, risulta la 

seguente situazione: 

➢ DFB originari euro 3.022.345,18 

➢ DFB pagati euro 2.290.015,83 

➢ Minore spesa su dfb                        euro 440.309,64 

➢ DFB da riconoscere e 

pagare 

euro 292.019,71 (Al 31/12/2020 

euro 332.649,59) 

  

➢ Passività potenziali 

indicate nel piano euro 6.226.959,00 

➢ Passività poten. pagate 

e/o rateizzate 

euro 2.436.592,00 

➢ Minore spesa su passività 

potenziali 

euro 3.655.367,00 

➢  Residuo                        euro 135.000,00 

 

   In definitiva, pure nel prendere atto dello sforzo compiuto dall’ente per evitare che il formarsi 

di nuovi debiti fuori bilancio, divenuti di fatto, negli ultimi esercizi, ordinaria modalità di 
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pagamento delle passività da parte dell’Ente, non può non sottolinearsi la necessità, per il 

futuro, di effettuare un attento monitoraggio del contenzioso, anche al fine precipuo 

di garantire la congruità del Fondo rischi. 

 

 

➢ Gestione degli organismi partecipati  

Riguardo all’operazione di ricapitalizzazione della società Alba Srl, in seguito alle perdite 

registrate nel 2017 e nel 2018, che hanno assorbito tutto il patrimonio netto, rendendolo 

negativo, in sede di adunanza pubblica l’ente ha chiarito che si è trattato dell’operazione prevista 

dall’art. 2447 C.C., che ha portato nuovamente a risultati economici positivi nei successivi due 

esercizi. 

La Sezione reputa esaustivi e idonei al superamento dei dubbi espressi in sede di deferimento, i 

chiarimenti e i dati forniti dal Comune sul punto, ferma restando la necessità, per il futuro, di un 

attento monitoraggio di tutte le società partecipate, al fine di evitare l’insorgere di ulteriori 

passività a suo carico.   

 

E. Per quanto sin qui considerato, La Sezione non può che rilevare la necessità di approvare il 

PRFP rimodulato con la delibera n. 19 del 21/02/2018 (ai sensi dell'art. 1, commi 888 e 889, 

Legge n. 205/2017), in decisiva correlazione con l’avanzo di amministrazione accertato al 

31/12/2020, e con l’inevitabile ulteriore effetto di dichiarare la cessazione della procedura di 

riequilibrio, nonché di quella relativa al recupero trentennale del disavanzo da riaccertamento 

straordinario dei residui.  

L’avanzo di amministrazione 2020, pari ad € 9.389.612,19 assorbe, infatti, dal punto di vista 

aritmetico-contabile, sia il disavanzo iniziale (pari ad € 7.567.041,29 come disavanzo effettivo 

di amministrazione da risanare entro il 2027) sia quello da riaccertamento straordinario dei 

residui (pari ad € 9.733.208,34 da ripianare in 30 anni dal 2015 al 2044), facendo venire meno 

ogni presupposto per l’utile prosecuzione del piano di riequilibrio in esame.  

 

Nel contempo, occorre, tuttavia, evidenziare e ribadire, alla luce delle criticità sopra evidenziate,  

il persistere di rilevanti perplessità riguardo la natura dell’accertato avanzo di amministrazione e 

la solidità degli equilibri finanziari dell’ente.  

Si sollecita, pertanto, l’ente, anche ai fini dei prossimi controlli che verranno effettuati 

dalla Sezione ai sensi dell’art.148 bis TUEL, ad adottare tutte le misure necessarie a 

garantire, nel rispetto del principio di diligenza, equilibri finanziari duraturi.  

Permane, infatti, la necessità di verificare se, una volta cessati gli effetti delle sopra richiamate 

iniezioni straordinarie di liquidità da parte dello Stato centrale, l’ente sarà comunque in grado di 

mantenere equilibri finanziari stabili e duraturi, mediante la efficace attivazione, da un lato, di 

tutte le possibili leve di entrata, così come, peraltro, si era già preso atto e programmato 

nell’originario piano di riequilibrio, dall’altro di un parimenti efficace intervento finalizzato ad 
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evitare il reiterarsi dei debiti fuori bilancio, come più volte stigmatizzato dalla Sezione e ribadito 

dal Collegio dei revisori (cfr. pag. 33 del parere al rendiconto 2020), essendosi accertato anche 

nel rendiconto 2020 lo sforamento del relativo parametro di deficitarietà (parametro n.6). 

In definitiva, per le ragioni sopraesposte, fermo restando l’inevitabile accertamento del venire 

meno, sotto il profilo strettamente aritmetico-contabile, dei presupposti per ogni utile prosieguo 

della procedura di riequilibrio in corso, permangono perplessità tali da rendere non 

incondizionatamente positivo l'esito del controllo attivato ai fini della deliberazione 

“sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio”, ai 

sensi dell’art. 243 quater, comma 3 del TUEL, per essere non del tutto soddisfacenti, allo stato 

degli atti, gli esiti dell’esame delle seguenti criticità:   

➢ il raggiungimento ed il permanere di solidi equilibri finanziari ed economici negli esercizi 

futuri e la conseguente capacità dell’ente di far fronte con risorse proprie ed ordinarie a tutte 

le passività;  

➢ le iniziative assunte riguardo alla gestione dei residui, alla capacità di riscossione delle 

entrate accertate e a quella di smaltimento dei residui passivi, che risulterebbero 

attualmente poco efficienti, incidendo pesantemente sul risultato di amministrazione, 

nonché -e di conseguenza- sugli equilibri di bilancio;   

➢ le iniziative assunte dall’ente riguardo alla “gestione” dei fondi ricevuti a titolo di 

anticipazione di liquidità; 

➢ le iniziative assunte dall’ente riguardo alla “gestione dei debiti fuori bilancio”, divenuti di 

fatto, negli ultimi esercizi, ordinaria modalità di pagamento delle passività da parte dell’Ente, 

per cui si sottolinea la necessità, per il futuro, di effettuare un attento monitoraggio del 

contenzioso, anche al fine precipuo di garantire la congruità del Fondo rischi; 

➢ le iniziative assunte dall’ente per la gestione degli immobili e la loro effettiva messa a 

reddito. E’ necessario, infatti, anche sotto lo specifico ed ulteriore profilo relativo alla 

eventuale responsabilità per danno erariale, che L’ente esplori tutte le possibilità di utilizzo 

e/o efficace messa a reddito del patrimonio immobiliare; 

➢ le iniziative assunte per la gestione delle società partecipate, al fine di evitare il formarsi di 

perdite future e dunque, di ulteriori costi a carico dell’ente. 

 

P.Q.M. 

la Sezione Regionale di controllo per la Campania 

DELIBERA di approvare il PRFP del Comune di Battipaglia (Sa), di cui alla delibera consiliare 

n. 15/2018, rimodulato ai sensi dell’art. 1, commi 888 e 889 della Legge n.205/2017 e, per 

l’effetto, dichiara la cessazione della procedura di riequilibrio, in esito alla certificazione 

della realizzazione di un risultato di amministrazione positivo al termine dell’esercizio 2020;  

ACCERTA le anomalie e le irregolarità contabili, nei termini e per le circostanze evidenziate in 

parte motiva;  
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DISPONE che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto, 

al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario comunale, al Responsabile del 

servizio economico finanziario e al Revisore del Comune di Battipaglia (Sa);  

DISPONE, altresì, la pubblicazione della presente pronuncia di accertamento, ai sensi dell’art. 

31 del d.lgs. n. 33/2013, sul sito internet dell’Amministrazione.    

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021.  

 

      

            L'ESTENSORE                              IL PRESIDENTE AGGIUNTO 

         Ferruccio Capalbo                                                Massimo Gagliardi  

 

 

Depositata in Segreteria il 27/12/2021   

                                                        

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  

Dott. Giuseppe Imposimato  
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